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DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO DEI  LAVORI DI BONIFICA E MESSA 
IN SICUREZZA DELLA EX DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' LAME DEL  
COMUNE DI PESCO SANNITA.
CUPI56G16000000006 
CIG 7151937D1B                                                                        

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando medesimo relative ai 
requisiti ed alle modalità di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto, alle 
modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da  presentare a 
corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori 
informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del contratto pubblico di  
esecuzione dei lavori di bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica  
comunale il località Lame nel Comune di Pesco Sannita (BN).

La procedura di gara è disposta con Determina a contrarre del Servizio Tecnico  
del Comune di  Pesco Sannita   n.173 del 20.07.2017 e recepita con determina del  
Responsabile della CUC n. 8 del 03.10.2017.
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Il progetto esecutivo è stato validato in data 19/07/2017.
La  procedura  di  gara  è  disciplinata  dal  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50,  di  seguito  

denominato  per  brevità  Decreto,  nonché  dalle  norme  transitorie  e  di  coordinamento  
contenute nell'art. 216 del citato Decreto e dal D.P.R. n. 207/2010   per  la parte non abrogata 
dal   Decreto stesso,  di    seguito   denominato    per   brevità     Regolamento.

Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana-Serie Speciale  
relativa  ai  contratti  pubblici,  sul  Profilo  della  CUC presso il  Comune capofila,  sul  profilo  del  
Committente della stazione Appaltante, sulla piattaforma digitale dei Bandi presso l'ANAC , sul  
sito del MIT, all'Albo Pretorio del Comune di Pesco Sannita, sul  Bollettino Ufficiale della Regione  
Campania e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione  
locale,   ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.3 del Decreto MIT 2 dicembre 2016  
( pubblicato sulla G. U.n. 20 del 25.01.2017).

L'acquisizione e la verifica della documentazione comprovante il  possesso dei  
requisiti di partecipazione, in esecuzione della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui  
Contratti  Pubblici  (AVCP), ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), n. 111 del 
20/12/2012, come aggiornata dalla  deliberazione n. 157 del 17/02/2016,   adottata   in 
attuazione dell'art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., avverrà tramite il sistema AVCPASS 
disponibile on-line sul sito web della predetta Autorità.

Pertanto, gli operatori economici interessati a partecipare dovranno eseguire la 
registrazione al  servizio  AVCPASS,  individuare  questa  procedura  di  gara  cui  s'intende  
partecipare  e  acquisire dal sistema il cd. "PASSOE" da inserire nella busta contenente la 
documentazione amministrativa.

1.  OGGETTO  DELL'APPALTO, CONDIZIONI  ESSENZIALI,  IMPORTO, FINANZIAMENTO
L'appalto  ha  per  oggetto  l'esecuzione  dei  lavori  di  bonifica  e  messa  in  sicurezza  
permanente dell'ex discarica Comunale in Località Lame nel Comune di Pesco Sannita  
(BN) sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara.

1.1. luogo di esecuzione: Loc. Lame - Pesco Sannita (BN);
1.2. descrizione sintetica:  gli  interventi  previsti  in progetto sono 1) pulitura dell'intera  

area dalla vegetazione; 2) Bonifica della discarica mediante lo svuotamento totale del  
corpo  rifiuti,  la  vagliatura  dei  rifiuti,  il  trasporto  e lo  smaltimento  presso discariche  
autorizzate,  ripristino  dell'area  del  corpo  discarica  ridisegnando  l'orografia  e  le  
scarpate,  utilizzando  (previo  analisi  chimiche)  il  terreno  di  scavo  previsto  per  
l'allogiamento  delle  gabbionate  rinverdite;  3)  realizzazione  di  opere  di  ingegneria  
naturalistica per la  messa in sicurezza del vallone Cammarotta; 4) Realizzazione sul  
corpo della discarica di un area attrezzata per il tempo libero; 5) Rispristino strada di  
accesso al sito;

1.3. Codice Unico Progetto (C.U.P.): I56G16000000006
1.4. Codice Identificativo Gara (CIG): 7151937D1B 
1.5. Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 1.300.220,30,
1.6. importo dei lavori a base d'asta, soggetto a ribasso; € 1.233.469,10;
1.7. importo oneri per i piani di sicurezza, non soggetto a ribasso:  € 66.751,20

 ( oneri sicurezza diretti € 54.663,11- oneri sicurezza indiretti € 12.088,09);
1.8.  categorie  lavorazioni  e  relativa  classifica  di  cui  all'art.  61  ed  allegato  "A"  del  

Regolamento:
Lavorazione Cat. Class Importo Qualificazione quota max

subappaltabile

OPERE ED IMPIANTI DI 
BONIFICA E 

OG12
III ^ bis € 1.300.220,30

Possesso attestazione 
SOA e certificazione 

30% dell'importo
complessivo  netto  del  
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PROTEZIONE 
AMBIENTALE

sistema di qualità 
aziendale

contratto

Lavorazione Cat. Class Importo Qualificazione quota max

subappaltabile

OPERE ED IMPIANTI DI 
BONIFICA E 

PROTEZIONE 
AMBIENTALE

OG12
III ^ € 1.051.391,24

Possesso attestazione 
SOA e certificazione 

sistema di qualità 
aziendale

30% dell'importo
complessivo  netto  del  
contratto

OPERE DI 
INGEGNERIA 

NATURALISTICA

OG13 I^
€ 248.829,06

Possesso attestazione 
SOA 

100% dell'importo
complessivo  netto  del  
contratto

 
Il partecipante deve essere in possesso di attestazione SOA  nella categoria prevalente  
OG12  in  classifica  III^  bis,  oppure  in  classifica  ridotta  degli  importi  e  delle  categorie  
scorporabili  per le quali è posseduta la relativa qualificazione in classifica adeguata. In  
ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono 
essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Le lavorazioni della categoria scorporabile OG13, a qualificazione obbligatoria e d'importo  
superiore  al  10%  dell'importo  dell'appalto,  devono  essere  eseguite  da  imprese  in  
possesso della qualificazione specifica ( con obbligo di rappruppamento verticale se la  
capogruppo mandataria qualificata nella categoria prevalente non è in possesso  della  
qualificazione specifica),   oppure possono essere subappaltate al 100% con requisiti in  
proprio nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.
1.9 Ai sensi dell'art.212, comma 5 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i è richiesta l'iscrizione all'Albo  
Nazionale del Gestori Ambientali  di cui al Decreto  del Ministero dell'Ambiente 3 giugno 2014 n.120  
per  la categoria 9 ( bonifica dei siti)  e per la classe “c “( fino a  € 2.500.000)
1.10. tempo di esecuzione: 195 (centonovantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla  
data del verbale di consegna. Per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo è dovuta una penale  
dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale;
1.11.  finanziamento: Decreto  Dirigenziale  n.  603 del  03/10/2016 della  Giunta  Regionale  della  
Campania Dipartimento della Salute e delle risorse Naturali, a valere sul POR CAMPANIA FESR  
2014/2020 - Asse 6 - Obiettivo specifico 6.2 - Azione 6.2.1 - D.G.R. n. 343 del 06/07/2016;
1.12. modalità di pagamento del corrispettivo: "a corpo" per cui il prezzo convenuto non può  
essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione;
1.13. pagamenti: anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18  
del  D.lgs  50/2016,  i  pagamenti  avvengono  per  stati  di  avanzamento,  mediante  emissione  di  
certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta  
comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta  
contrattuale del 0.50%  un importo non inferiore al 25 % dell'importo contrattuale.
1.14. responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe CORBO Responsabile Settore Tecnico del  
Comune di Pesco Sannita (BN).
1.15.  Sponsorizzazione  -  Quale  accessorio  del  contratto  principale  l'aggiudicatario  dovrà  
impegnarsi a versare la somma di €. 39.000,00 per sponsorizzare le attività istituzionali dell'Ente  
appaltante. A fronte di tale corrispettivo, il Comune cederà all'impresa il diritto di esporre il proprio  
marchio nei seguenti modi: a) dinanzi al cantiere ove è in costruzione l'opera, per l’intera durata di  
esecuzione  dei  lavori;  b)  per  anni  dieci  successivi  all’ultimazione  dei  lavori,  all’ingresso  della  
struttura, mediante targa lapidea o metallica di dimensioni max di cm. 30 x 50; c) per due anni  
successivi all’ultimazione dei lavori, su un cartello o striscione della dimensione max di m. 1 x 7  
recante la dicitura: “Le attività istituzionali del Comune di Pesco Sannita per l’anno in corso sono  
state  realizzate  anche  grazie  al  contributo  della  ditta  …….”,  da  ubicarsi  in  luogo  che  verrà  
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concordato  con  l’Amministrazione.  Il  pagamento  dovrà  essere  effettuato  per  un  terzo  alla  
liquidazione del I° SAL, un terzo alla liquidazione del II° SAL, il saldo all’approvazione del saldo  
finale
1.16. Subappalto.
Il  concorrente  deve  indicare  all’atto  dell’offerta  le  prestazioni  del  servizio  che  intende  
subappaltare,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  105  del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.;  in  
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite  
massimo del 30% dell’importo contrattuale.
A norma dell’art. 105 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’operatore economico  
offerente  deve  indicare  in  sede  di  gara  la  terna  dei  subappaltatori,  in  quanto  il  
progetto posto a base di gara prevede attività tra quelle maggiormente esposte al rischio  
di  infiltrazioni  mafiose,  elencate  all’art.1  comma  53  della  Legge  n.  190  del  2012  e  
precisamente:

 trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 noli a caldo;
 autotrasporti per conto di terzi;
 guardiania dei cantieri

2.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il  criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art.  95,  
comma 2,  del Decreto, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo,  sulla base della valutazione dei  
seguenti criteri e sub-criteri di cui al comma 6, del predetto art. 95, di natura qualitativa, ambientale o  
sociale,  connessi  all'oggetto  dell'appalto,  a  ciascuno  dei  quali  è  attribuito  un  punteggio,  i  quali,  
globalmente, in valore assoluto sono pari  a "100".  L'offerta più vantaggiosa sarà quella che otterrà il  
punteggio finale più elevato:

CRITERI DI NATURA QUALITATIVA

A VALORE TECNICO, FUNZIONALE, ESTETICO ED AMBIENTALE - 

PAESAGGISTICO DELLE MIGLIORIE PROPOSTE ALLE OPERE 

PROGETTATE 

PUNTEGGIO

A.1 Proposte  aggiuntive,  integrative  e/o  migliorative  agli  interventi  

previsti   attraverso  l'utilizzo  di  tecniche  e/o  tecnologie  di  qualità  

superiori a quelle indicate in progetto, compatibili con la normativa  

vigente; 

Max punti 20

A.2 Opere  di  miglioramento  architettonico  e  paesaggistico   e  opere  

aggiuntive  relative  ai  luoghi  oggetto  dell'intervento  ed  alle  

infrastrutture pertinenziali.

Max punti 30

A.3 Modalità  relative  alla  attuazione  dei  Piani  di  gestione  e  

campionamento,  Piani  di  manutenzione ordinaria  e  straordinaria  e  

Max punti 25

4



delle  opere  redatti  in  funzione  delle  eventuali  migliorie,  con  

particolare riferimento alla durata garantita, modalità di gestione dei  

rifiuti con particolare riferimento ad eventuali rifiuti speciali.

 

A.4. Proposte migliorative inerenti le modalità esecutive, organizzazione  

del  cantiere  e  accorgimenti  per  la  sicurezza  dei  lavoratori,  per  la  

minimizzazione delle interferenze e  impatti sull'ambiente circostante,  

Max  punti 5

CRITERIO DI NATURA QUANTITATIVA

B.1. Offerta Tempo (riduzione massima 20%) Max punti 5

B.2. Offerta Economica Max punti 15

TOTALE PUNTEGGIO 100

2.1 Per la valutazione dell'offerta tecnica si  prenderanno in  considerazione gli  elementi  

(criteri e sub criteri) sopra indicati con l'indicazione del punteggio massimo ad essi attribuito  

quale scomposizione del totale massimo di 100 punti attribuibili.

La  graduatoria  di  gara  sarà  formata  sulla  base  del  punteggio  complessivo  che  ogni  

concorrente  avrà  ottenuto.  Risulterà  aggiudicatario  il  concorrente  la  cui  offerta  tecnico-

economica avrà conseguito il punteggio complessivo più  elevato.

In particolare, si precisa che la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa  

sarà effettuata mediante "  il confronto a coppie" dell'elemento di natura qualitativa relativa a  

ciascun offerente costruendo  un matrice di tipo triangolare utilizzando una opportuna scala  

semantica. 

Il metodo consiste nel costruire una matrice triangolare con un numero di righe ed un numero  

di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. Nel caso in cui ad esempio i concorrenti  

siano 5, la matrice sarà composta da 4 righe e 4 colonne. 

La  determinazione  dei  coefficienti  si  ottiene  confrontando  a  due  a  due  l’elemento  di  
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valutazione di  tutti  i  concorrenti  assegnando un punteggio da 1 a 6 (scala semantica del  

confronto a coppie) nel seguente modo: 

1= parità; 

2= preferenza minima;  

3= preferenza piccola; 

4= preferenza media; 

5 = preferenza grande; 

6 = preferenza massima.  
2.2.)   Per la valutazione dell'elemento di natura quantitativa, identificato 

con la  lettera  B.1. (offerta tempo )  e  B.2.  (offerta economica) 
attraverso:

2.2.1)  per  l'elemento  offerta  tempo criterio  B.1,   con  il  metodo  
dell'interpolazione lineare, così come segue:

Ci = W t *Ti / Tmax
Dove:

Ti  =  la  riduzione  in  giorni  del  tempo  formulata  dal  
concorrente iesimo;
Tmax = la riduzione in giorni massima offerta;
Wt = Peso attribuito al requisito prezzo.

2.2.2)  per  l'elemento  offerta  economica criterio  B.2,  con  il  metodo  
dell'interpolazione lineare, così come segue:

Di=   Wp*Ri / Rmax
Dove:

Di = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ri = Ribasso del concorrente iesimo
Rmax  =  ribasso massimo offerto sul prezzo
Wp =   Peso attribuito al requisito prezzo

2.2.3) E' prevista la procedura di verifica di congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97,  
comma 3, del Decreto, qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma  
dei  punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione siano entrambi pari  o  
superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.

In  caso  di  offerte  con  uguale  punteggio,  l'aggiudicazione  avverrà  in  favore  
dell'offerta  che  ha ottenuto il maggior punteggio relativo al valore tecnico dell'offerta  
(elementi di natura qualitativa).

In caso di ulteriore parità, l'aggiudicatario sarà individuato mediante sorteggio.

Non sono ammesse  offerte  plurime o peggiorative  delle  prescrizioni,  condizioni  e  
requisiti contenuti nella documentazione di gara, né offerte economiche in  
aumento.

Si  procederà all'aggiudicazione anche nel  caso di presentazione di una sola  
offerta, purché ritenuta valida. Non si procederà all'aggiudicazione se  
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto  
del contratto.
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I punteggi saranno considerati con al massimo due cifre decimali, arrotondando  
la seconda cifra decimale all'unità superiore se la terza è uguale o maggiore di  
cinque e all'unità inferiore se minore di cinque.

Sulla  base  degli  elementi  sopra  elencati  la  Commissione  redigerà  una  
graduatoria  provvisoria  di  merito  per  l'individuazione  dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa.

L'offerta vincola immediatamente l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla  
data  di  scadenza  fissata  per  la  presentazione  dell'offerta  stessa  ed  è  
irrevocabile  per  il  medesimo  periodo  secondo  il  disposto  dell'art.  32  del  
Decreto.

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi  a  partecipare  gli  operatori  economici  di  cui  all'art.  3,  
comma 1, lett. p), del Decreto, costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b), e), d),  
e), f) e g), dell'art. 45, comma 2, del Decreto, nonché gli operatori economici  
stabiliti  in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente  
nei rispettivi Paesi. Sono ammessi, altresì, i concorrenti che intendono avvalersi  
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di altri  
soggetti ai sensi dell'art. 89 del Decreto. 

Nel caso di operatori costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e),  
f)  e  g),  del  Decreto,  i  requisiti  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e  
professionale  del  presente  disciplinare  devono  essere  posseduti  dalla  
mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per  
cento  del  valore  contrattuale.  La  restante  percentuale  è  posseduta  
cumulativamente  dalle  mandanti  o  dalle  altre  imprese  consorziate  ciascuna  
nella misura minima del dieci per cento dell'importo a base di gara.

La mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta e nell'ambito dei  
propri requisiti posseduti, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a  
ciascuna delle mandanti.

Nel  caso  dei  medesimi  soggetti,  di  tipo  verticale,  gli  stessi  requisiti  sono  
posseduti  dalla  mandataria  con  riferimento  alla  categoria  prevalente  e  
dalle  mandanti  con  riferimento  alle  restanti  lavorazioni  indicate  al  
precedente punto.

I lavori devono essere eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate  
in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa  
autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità  
con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art.  
45, comma 2, lettere d) ed e) del Decreto anche se non ancora costituiti.  
In tal caso l'offerta e la dichiarazione di cui all'allegato "B" devono essere  
sottoscritte  da  tutti  gli  operatori  economici  che  costituiranno  i  
raggruppamenti  temporanei  o  i  consorzi  ordinari  di  concorrenti  e  
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi  
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad  
uno di essi, da indicare nell'offerta e qualificato come mandatario, il quale  
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. È vietato  
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partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio  
ordinario di concorrenti,  ovvero di partecipare alla gara anche in forma  
individuale  qualora  partecipi  alla  gara  medesima in  raggruppamento  o  
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma  
2, lett. b) e e), del Decreto (consorzi fra società cooperative di produzione  
e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), sono tenuti ad  
indicare nell'offerta  per quali  consorziati  il  consorzio  concorre. A questi  
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente  
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il  
consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353  
del  codice  penale.  È  altresì  vietata  l'associazione  in  partecipazione  e  
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei  
e  dei  consorzi  ordinari  di  concorrenti  rispetto  a  quella  risultante  
dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto all'art.  
48, commi 18 e 19, del Decreto.

Gli  operatori  economici  aventi  sede,  residenza  o  domicilio  nei  paesi  
inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del  
4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  
21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla 
gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del  
Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n.  
78).

Gli  operatori  economici  devono  essere  iscritti  in  appositi  elenchi  c.d.  
“white lists”  istituiti  presso la Prefettura del luogo in cui l’impresa ha la  
propria sede legale così come indicato dall’art.1, comma  52 della Legge  
n. 190/2012 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il  15  
luglio 2013. L’iscrizione presso gli appositi elenchi di cui sopra tiene luogo  
alla comunicazione o informativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

4. CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE

4.1. Condizioni di partecipazione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

 le cause di esclusione di cui all’art. dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
 le  cause di  divieto,  decadenza  o  di  sospensione di  cui  all’art.  67  del  D.lgs.  n.  

159/2011;
  le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano  

incorsi,  ai sensi della normativa vigente, in ulteriori  divieti  a contrarre con la  
Pubblica Amministrazione.

4.2. Requisiti di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale:

4.2.1possesso dell'attestazione di qualificazione, in corso di validità, per  
categoria e classifica adeguata ai valori dell'appalto, rilasciata da una  
società di  attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, secondo il  
sistema di cui al Regolamento (in caso di associazioni temporanee,  
più  attestazioni,  o  copie  conformi  sottoscritte  dal  legale  
rappresentante  ed  accompagnate  da  copia   del   documento   di  
identità).  In  particolare,  la  categoria  di  lavoro  e  la classifica  
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secondo l'importo per le quali i concorrenti sono qualificati ai sensi  
del  regolamento devono essere adeguate ai valori di questo appalto  
e che il concorrente intende assumere in funzione della tipologia del  
soggetto  concorrente  (se  trattasi,  cioè,  di  impresa  singola  o  di  
raggruppamento  temporaneo  di  imprese:  riunione  di  imprese  o  
consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile,  
aggregazioni  tra  imprese aderenti  al  contratto  di  rete  o GEIE),  ai  
sensi delle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici.

4.2.2 possesso  del  sistema  di  qualità  aziendale  conforme  alle  norme  
europee  della  serie  UNI  EN ISO 9000,  rilasciata  da  organismi  di  
certificazione accreditati,  ai  sensi  delle  norme europee della  serie  
UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il possesso di tale certificazione deve  
essere  dimostrato  nell'attestazione  di  qualificazione  SOA  sopra  
citata. fu caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete o  
consorzio ordinario, il  requisito deve essere posseduto  da tutti  gli  
operatori  economici  raggruppati  ad  eccezione  delle  imprese  che  
assumono  lavori  di  importo  per  il  quale  sia  sufficiente  la  
qualificazione nella classifica II.

4.2.3.Requisito  di  idoneità  professionale  (di  partecipazione)  (  cfr. 
Consiglio di Stato 19 aprile 2017  n.1825 e Comunicato Presidente  
ANAC del  28.08.2017  : iscrizione alla  Categoria  9 -  "Bonifìca  siti"  -  
classe  c  (  fino  a  €  2.500.000,00),  dell'Albo  Nazionale  dei  Gestori  
Ambientali,  ai  sensi  del  Decreto 3 giugno 2014,n.120 avente ad  
oggetto  Regolamento  per  la  definizione  delle  attribuzioni  e  delle  
modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali,  
dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici,"  
e dell'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
Per soddisfare il requisito suddetto di idoneità professionale, ai  
sensi  dell'art.  89,  comma  10,  del  Decreto,  non  è  ammesso  
l'avvalimento. Non è, altresì, possibile sopperire alla mancanza del  
requisito  mediante  la  costituzione  di  raggruppamenti  temporanei  
con soggetti in possesso di tale requisito, quando uno dei soggetti  
costituenti  il  raggruppamento  stesso ne risulti  privo.  Nel  caso  di  
raggruppamenti  temporanei,  quindi,  il  requisito  deve  essere  
posseduto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.

4.3. Avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario. tecnico  
e professionale:

Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  89  del  Decreto,  ogni  soggetto  
concorrente  (singolo,  consorziato  o  raggruppato),  definito  "soggetto  
ausiliato", può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico,  
finanziario,  tecnico  e  professionale  prescritti  dal  precedente  punto  4.2,  
avvalendosi in tutto o in parte, dei requisiti posseduti da un altro soggetto,  
definito "soggetto ausiliario", nel rispetto di quanto di seguito indicato.  Ai 
sensi  dell'art.  89,  comma  10,  del  Decreto,  non  è  ammesso  
l'avvalimento del requisito indicato al punto 4.3.. Ai sensi del comma 6 
del medesimo articolo, si  specifica che è ammesso l'avvalimento di più  
imprese  ausiliarie.  Non  è  consentito,  a  pena  di  esclusione,  che  della  
stessa  impresa  ausiliaria  si  avvalga  più  di  un  concorrente,  e  che  
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partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  In  
tal  caso, il  soggetto concorrente deve allegare alla documentazione di  
gara,  così  come  esplicitato  in  questo  disciplinare,  la  documentazione  
prescritta dall'art. 89, comma 1, del Decreto di seguito indicata:

1. Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente  
(impresa ausiliata)  sotto  forma di  dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  
notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.   28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.,  
con la quale attesta:

1.1 che il soggetto concorrente necessita, per poter essere ammesso 
alla gara, dell'avvalimento  di parte dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e professionale prescritti al  punto 
4.2. del presente disciplinare;

1.2. quali siano i requisiti prescritti al punto 4.2. del presente disciplinare di  
cui il concorrente risulta carente e di cui, quindi, si è avvalso per poter  
essere ammesso alla gara ai sensi dell'art. 89 del Decreto;

1.3.  le  complete  generalità  dell'impresa  ausiliaria  qualificata  ai  sensi  
dell'art. 83 e 84  del  Decreto di cui si è avvalso il soggetto concorrente,  
i  requisiti  di  carattere economico,  finanziario,  tecnico e professionale  
complessivi  posseduti  dall'impresa  ausiliaria  ed  i  requisiti  messi  a  
disposizione dall'impresa ausiliaria  a favore del soggetto  concorrente  
"ausiliato" al fine di poter ammettere alla gara lo stesso concorrente.

2. Dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente  
sotto  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  ai  sensi  
dell'art.  47  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445  e  ss.mm.ii.,  con   la  quale  
attesta il  possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti  di  
ordine generale e dei requisiti carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale;

3.  Dichiarazione  resa dal  legale  rappresentante  dell'impresa  ausiliaria  
sotto  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  ai  sensi  
dell'art.  47  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445  e  ss.mm.ii.,  con   la  quale  
attesta il possesso da parte dell'impresa medesima dei requisiti di ordine  
generale  e  dei  requisiti  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e 
professionale;

4. Dichiarazione  resa  dal  legale  rappresentante  dell'impresa  ausiliaria  
con cui quest'ultima si obbliga verso il soggetto concorrente e verso la  
stazione  appaltante  a  mettere  a  disposizione,  per  tutta  la  durata  
dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente stesso;

5.  Dichiarazione  resa dal  legale  rappresentante  dell'impresa  ausiliaria  
sotto  forma  di  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà  ai  sensi  
dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.  445 e ss.mm.ii., con  cui questa 
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai  
sensi dell'art. 45 del Decreto;

6. Contratto stipulato tra l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria, in originale  
o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., in  
virtù  del  quale  l'impresa  ausiliaria  si  obbliga  nei  confronti  del  soggetto  
concorrente a fornire i requisiti  di ordine speciale oggetto di avvalimento,  
indicando in modo dettagliato, determinato e specifico, a pena di esclusione  
dalla gara, risorse e mezzi prestati per tutta la durata del contratto, ai sensi  
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dell'art. 88 del Regolamento (N.B.: nel caso di avvalimento nei confronti di  
una impresa che appartiene al  medesimo gruppo,  in  luogo del  suddetto  
contratto  il  soggetto  concorrente  può  presentare  una  dichiarazione  
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il  
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i  
medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, del Decreto in materia di  
normativa  antimafia,  in  ragione  dell'importo  dell'appalto  posto  a  base  di 
gara).

5. MODALITÀ,  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE,  CONTENUTO   DELLA 
DOCUMENTAZIONE E DELL'OFFERTA

Il  plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di  chiusura, contenente  
l'offerta e la relativa documentazione, esclusivamente in formato cartaceo, deve  
pervenire, a pena di esclusione dalla gara, all'Ufficio Protocollo del Comune 
di     Pesco Sannita (BN),   a mezzo raccomandata del servizio postale o agenzia di  
recapito autorizzata, entro il  termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 21 
NOVEMBRE 2017, recante all'esterno, oltre al numero di protocollo del bando di  
gara,  l'intestazione  ed  indirizzo  del  mittente,  l'ora  e  la  data  della  gara  e  la  
seguente dicitura: "NON APRIRE - Documenti ed offerta per la partecipazione  
alla procedura di  gara  aperta  per  l'affidamento dei lavori di bonifica e  
messa  in  sicurezza  permanente  della  ex  discarica  Comunale  in  località  
Lame nel comune di Pesco Sannita (BN).

E' facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico nelle ore di apertura al  
pubblico dell'Ufficio Protocollo, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, escluso il sabato. Si  
precisa  che  in  qualunque  modalità  di  presentazione  del  plico  farà  fede  
esclusivamente la data di presentazione stabilita dal  timbro  e  data apposto dal  
predetto Ufficio Protocollo. Il  recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo  
rischio del mittente. Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al predetto  
protocollo generale del Comune di Pesco Sannita (BN), oltre il termine perentorio  
sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta in precedenza presentata.

Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi  
segno  o  impronta,apposto  su  materiale  plastico  come striscia  incollata  o  ceralacca  o  
piombo,  tale  da  rendere  chiusi  il  plico  e  le  buste,attestare  l’autenticità  della  chiusura  
originaria proveniente dal mittente, nonché l’integrità e la mancata manomissione del plico  
e delle buste.
I plichi devono contenere al loro interno quattro buste, a loro volta sigillate e controfirmate  
sui lembi di chiusura,recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
1) “A – Documentazione Amministrativa”;
2) “B - Documentazione tecnica”;
3) “C - Offerta Tempo
4) “D - Offerta Economica
Verranno  escluse  le  offerte  plurime,  condizionate,  tardive,  alternative  o  espresse  in  
aumento rispetto all’importo a base di gara.
Nella  busta  “A  -  Documentazione  Amministrativa”  devono  essere  contenuti,  i  
seguenti documenti:
1)  domanda  di  partecipazione  alla  gara,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  
concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;  
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed  
in tal  caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all’originale della relativa  
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procura. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in  
Italia,  documentazione  idonea  equivalente  secondo  la  legislazione  dello  stato  di  
appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni  
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel progetto esecutivo, nel decreto di  
finanziamento e nei pareri acquisiti;
b) (nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea)
attesta  di  possedere  i  requisiti  d'ordine  speciale  previsti  dal  d.P.R.  n.  207/2010 s.m.i.  
accertati,  ai sensi dell'art.  62 dello stesso decreto e dell’art.  90 comma 8 del D.lgs. n.  
50/2016,  in  base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti  nei  rispettivi  
paesi;
c) attesta di essersi  recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono  
eseguirsi i lavori;
d) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta  
delle condizioni contrattuali  e degli  oneri  compresi quelli  eventuali  relativi  alla raccolta,  
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli  
oneri  relativi  alle disposizioni  in materia di  sicurezza, di  assicurazione, di  condizioni  di  
lavoro e di  previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti  i  
lavori;
e) attesta  di  avere  nel  complesso  preso  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  generali,  
particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  eccettuata,  suscettibili  di  influire  sulla  
determinazione dei prezzi,  sulle condizioni contrattuali  e sull’esecuzione dei lavori  e di  
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel  
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
f) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di  
aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,  
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
g) attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo  
sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili  
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
h) dichiara  di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione  
dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
i) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della  
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli  
stessi;
j)  dichiara  di  impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare la somma di € 39.000,00  
per sponsorizzare le attività istituzionali del Comune di Pesco Sannita; 
k) dichiara che l’indirizzo  PEC e/o mail  indicati  nel  DGUE sono idonei  per  l’invio  per  
l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.  
(soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
l) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
m) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale  
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
n) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di  
lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori  
o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;
o) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.  
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383/2001;
oppure dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.  
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;
p) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30  
giugno 2003, n. 196, che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti  
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  
dichiarazione viene resa;
q) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la  
Stazione  Appaltante  a  rilasciare  copia  di  tutta  la  documentazione  presentata  per  la  
partecipazione alla gara;
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso  
agli  atti”,  la  stazione  appaltante  a  rilasciare  copia  delle  giustificazioni  che  saranno  
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da  
segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità  
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
r) dichiara di prendere atto che:
le indicazioni delle voci e quantità riportate nell’offerta economica, non ha valore negoziale  
essendo il prezzo,determinato attraverso le stesse, convenuto a corpo e, pertanto, fisso  
ed invariabile ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis,del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e che quindi,  
resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di predisposizione della  
propria  offerta,  l’intera  opera,  facendo  riferimento  agli  elaborati  grafici,  al  capitolato  
speciale d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto  
facciano parte integrante del contratto;
Si precisa che:
1.1.  Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  non  ancora  costituito,  la  
domanda, pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno  
il raggruppamento o il consorzio;
1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività  
giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater  della  L.  n.  33/2009,  la  domanda  di  
partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico  
che riveste le funzioni di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di  
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda  
di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste  
le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete  
che  partecipano  alla  gara  dall’operatore  economico  che  riveste  le  funzioni  di  organo  
comune;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete  
è  sprovvista  di  organo  comune,  ovvero,  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di  
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione  
deve  essere  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  dal  legale  rappresentate  dell’impresa  
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,ovvero, in caso di partecipazione  
nelle  forme  del  raggruppamento  da  costituirsi,  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  
contratto di rete che partecipano alla gara;
N.B.1 Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete  , oltre alle  
dichiarazioni  sopra  espresse  sarà  obbligatorio,  a  pena  di  esclusione,  allegare  la  
documentazione accessoria necessaria in rapporto alla specifica tipologia del contratto di  
rete a cui aderisce l’operatore economico.
N.B.2  Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (ATI, GEIE) e consorzi  
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(ordinari,  stabili,  di  cooperative, di imprese artigiane  ),  oltre alle dichiarazioni sopra  
espresse sarà obbligatorio, a pena di esclusione, allegare la documentazione accessoria  
necessaria in rapporto alla specifica natura della aggregazione tra gli operatori economici.
2. DGUE (documento di gara unico europeo) di  cui all’art.  85 del D.lgs. n. 50/2016  
s.m.i. in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari):
Tale  documento  è  finalizzato  alla  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  
generale e speciale di cui rispettivamente all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e deve  
essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

  regolamento  di  esecuzione  (UE)  2016/7  della  Commissione  del  5  gennaio  2016  
(pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016;
  Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee  

guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo  
(DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5  
gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
Si precisa che gli operatori economici stabiliti in altri stati membri, qualora non in possesso  
della certificazione SOA, nella parte IV sezione C punto 13 dovranno dichiarare quanto  
segue:

  si  è in  possesso dei  requisiti  d'ordine speciale  previsti  dal  d.P.R.  n.  207/2010 s.m.i.  
accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto, idonei a surrogare la certificazione SOA 
richiesta dal bando di gara secondo le norme vigenti nel proprio paese di stabilimento e  
precisamente:

  segue (se pertinenti)  l’indicazione dell’autorità attestante, il  numero del  certificato,  la  
data, la validità dello stesso e la qualifica alla quale si riferisce l’attestazione e se tale  
attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti per il possesso  
dei requisiti speciali;
3.  “PASSOE” di  cui  all’art.  2,  comma  3.2  delibera  n.  111  del  20  dicembre  2012  
dell’Autorità di vigilanza;
4. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura  
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
5. Ricevuta di pagamento ottenuta dal candidato all’indirizzo di posta elettronica indicato  
in  sede di  iscrizione a seguito  del  pagamento  on line  sul  Servizio  di  Riscossione del  
versamento  della  quota  contributiva  a  favore  dell'Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui  all'art.  1,  commi  65  e  67,  della  Legge 23  
dicembre 2005, n. 266 ovvero originale dello scontrino rilasciato dai punti di vendita della  
rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Il versamento dovrà  
essere  effettuato  con  le  modalità  previste  dalla  delibera  dell'Autorità  del  21  dicembre  
2016.. In caso di raggruppamento il versamento deve essere eseguito solo dall’impresa  
designata quale capogruppo.
6.  garanzia provvisoria  in  favore del  Comune di  Pesco Sannita  di  cui  all'art.  93 del  
Decreto di € 13.002,20 pari al 1% dell'importo complessivo dell'appalto, da  prestare  sotto  
forma  di   cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione, in contanti o titoli  
del  debito  pubblico  garantiti  dallo  Stato,  la  fideiussione,  da  imprese  bancarie  o  
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinato  
le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106  
del D.Lgs.  1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di  
rilascio di garanzie, che  sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di  
revisione  iscritta  nell'albo  previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che  
abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla  vigente  normativa  bancaria  
assicurativa.Nel  caso  di  cauzione  in  contanti,  è  ammessa  la  seguente  forma  di  
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costituzione  della  garanzia:bonifico  di  €  13.002,20 allegando  nella  documentazione  la  
relativa attestazione, avente come beneficiario  il  Comune  di  Pesco Sannita (BN)  -  
Piazza Largo Municipio  n.  1 -   82020 Pesco Sannita  (BN)  (C.F.  80001550625) -  P.I.  
01158370625, da appoggiare a Banca di Credito Cooperativo San Marco dei Cavoti del  
Sannio Calvi (BN) - Codice IBAN IT63C0899775460000020000012.
7. [in caso di avvalimento] L’impresa ausiliata dovrà compilare la corrispondente Parte II  
sezione C del DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di  
cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno  
invece compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della  
Parte II, parte III, IV e VI.
Dovrà, inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma  
1, del D.Lgs. n. 50/2016. e nello specifico:
a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il  
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata  
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
b)  dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui  questa  attesta  che  non  
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n.  
50/2016 s.m.i.;
c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga  
nei  confronti  del  concorrente a fornire i  requisiti  e a  mettere a disposizione le risorse  
necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto,  
esplicito ed esauriente.
1.  oggetto:  la  specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe  a  disposizione  
dall'impresa ausiliaria;
2. durata;
3. ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento;
8. Attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dal Comune di Pesco Sannita.
Si precisa che:
  la dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in  

caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da  
associarsi  la  medesima  dichiarazione  deve  essere  prodotta  o  sottoscritta  da  ciascun  
concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il  consorzio o il  GEIE. Le  
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed  
in tal caso va trasmessa la relativa procura..
  il documentazione di cui al punto 6) deve essere unico, indipendentemente dalla forma  

giuridica del concorrente;
  la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 a pena  

di esclusione,devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Troverà  tuttavia  applicazione  il  principio  del  “soccorso  istruttorio”  previsto  dall’art.  83  
comma  9  del  D.lgs.  n.50/2016  s.m.i.  in  merito  al  procedimento  sanante  di  qualsiasi  
carenza degli elementi formali quali la mancanza,l’incompletezza ed ogni altra irregolarità  
essenziale degli elementi e del DGUE di cui all’art. 85 del D. Lgs. n.50/2016 così come  
meglio descritto al successivo art 17.
N.B.  Il  “PASSOE”  di  cui  al  precedente  punto  3),  qualora  non  sia  stato  presentato  
congiuntamente  alla  domanda  di  partecipazione  alla  gara,  dovrà  comunque  essere  
presentato, su richiesta della stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.

Nella  busta  “B–  Documentazione  tecnica”  devono  essere  contenuti  A  PENA  DI  
ESCLUSIONE i  seguenti  documenti  tecnici  diretti  alla valutazione dei  criteri  dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa soggetti a discrezionalità tecnica:
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1) Criterio A.1 Proposte aggiuntive, integrative e/o migliorative agli interventi previsti  attraverso  
l'utilizzo di tecniche e/o tecnologie di qualità superiori a quelle indicate in progetto, compatibili con  
la normativa vigente; 
  Relazioni e grafici ritenuti dal concorrente opportuni per illustrare le proposte migliorative  

al progetto posto a base di gara;
  Altri  elaborati  ritenuti  dal  concorrente opportuni  o necessari  per illustrare le suddette  

proposte progettuali;
2) Criterio A.2 - Opere di miglioramento architettonico e paesaggistico  e opere  aggiuntive relative  
ai luoghi oggetto dell'intervento ed alle infrastrutture pertinenziali.
  Relazioni e grafici ritenuti dal concorrente opportuni per illustrare le proposte migliorative  

al progetto posto a base di gara;
 Altri elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte progettuali;

3) Criterio A.3 -  Modalità relative alla attuazione dei Piani di gestione e campionamento, Piani di  
manutenzione ordinaria e straordinaria e delle opere redatti in funzione delle eventuali migliorie,  
con particolare riferimento alla  durata garantita,  modalità  di  gestione dei  rifiuti  con particolare  
riferimento ad eventuali rifiuti speciali
  Relazioni e grafici ritenuti dal concorrente opportuni per illustrare le proposte migliorative  

al progetto posto a base di gara;
   Altri elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte progettuali;

4) Criterio A.4 - Proposte migliorative inerenti le modalità esecutive, organizzazione del cantiere e  
accorgimenti  per la  sicurezza dei lavoratori,  per la  minimizzazione delle  interferenze e  impatti  
sull'ambiente circostante 
  Relazioni e grafici ritenuti dal concorrente opportuni per illustrare le proposte migliorative  

al progetto posto a base di gara;
 Altri elaborati ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per illustrare le suddette proposte progettuali;

5)  Un elenco, sottoscritto dal Concorrente, nel quale siano evidenziati gli  elaborati e i  
documenti presenti nella busta “B” ;
6)  Un elenco, sottoscritto dal Concorrente, nel quale siano evidenziati  gli  elaborati del  
progetto esecutivo variati, gli elaborati non variati ed i nuovi elaborati prodotti;
7) computo metrico di raffronto senza prezzi, redatto con le stesse modalità del computo  
metrico posto a base di gara, relativo a ciascuna variazione e modifica tecnica migliorativa  
presentata, con l’indicazione, da un lato, delle voci e delle quantità previste nel progetto a  
base di gara per le opere interessate dalla variazione e dalla modifica tecnica migliorativa  
e, dall’altra, delle voci e delle quantità delle opere variate;
8)  sommario del computo metrico senza prezzi aggiornato contenente tutte le voci di  
prezzo e le relative quantità del progetto così come revisionato, aggiornato e variato.
A  pena  di  esclusione,  nell’offerta  tecnica  non  dovrà  essere  riportata  alcuna  
valorizzazione economica.
Eventuali nuovi prezzi, non riconducibili  al citato Prezzario Regionale, dovranno essere  
corredati dalla relativa analisi redatta secondo le normative vigenti.
9) Elenco  prezzi  ed  Analisi  nuovi  prezzi  senza  valorizzazione  economica,  pena  
esclusione dalla gara .
10)  Quadro  descrittivo  sinottico  comparativo, quantitativo/qualitativo  –  senza  
valorizzazione  economica-  riportante  le  sole  voci  variate/eliminate/aggiunte  rispetto  al  
progetto posto a base di gara, detto elaborato in modo molto sintetico deve riportare la  
descrizione comparativa quali-quantitativa delle migliorie/variazioni introdotte, rispetto al  
progetto posto a base di gara, nonché, a parere del concorrente, a quale/i elemento/i di  
valutazione afferisce.
11) Estratto del Sommario del computo metrico di raffronto contenente le voci eliminate  
e quelle variate e quelle aggiunte;
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12) Dichiarazione, a pena di esclusione, del concorrente e del progettista:
a) di accettare e di far propri tutti  gli  elaborati del progetto esecutivo non variati e non  
acclusi all’offerta tecnica;
b)  di  conoscere  approfonditamente  il  progetto  e  di  reputare  lo  stesso  pienamente  
eseguibile e che le variazioni e le modifiche tecniche migliorative proposte sono coerenti e  
compatibili con il progetto medesimo esecutivo posto a base di gara;
Tutti gli elaborati contenuti nella busta relativa alla offerta tecnica dovranno essere  
timbrati e firmati dal concorrente e da un progettista abilitato ed iscritto all’Albo  
Professionale, a pena di esclusione dalla gara.
A  pena  di  esclusione  nell’offerta  tecnica  non  dovrà  essere  riportata  alcuna  
valorizzazione economica.  Allo  stesso modo gli  elaborati  o  documenti  contenuti  
nell’offerta tecnica non dovranno avere alcuna valorizzazione economica.
La  proposta,  a  pena  di  esclusione,  non  dovrà,  in  ogni  caso,  comportare  il  
superamento dell’importo posto a base di gara.
La  Busta  B  (“offerta  tecnica”)  dovrà  contenere,  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  la  
documentazione redatta dal concorrente in originale, sviluppata ed esplicitata in modo tale  
da non comportare incertezze interpretative; tale documentazione riguarderà le proposte  
migliorative  che  il  concorrente  intende  apportare,  nei  limiti  indicati  nel  presente  
disciplinare,nell’esecuzione delle opere.
La documentazione, depositata secondo le modalità prescritte dal presente disciplinare,  
dovrà  essere  suddivisa  ed  ordinata  in  fascicoli  distinti  con  riferimento  agli  specifici  
elementi di valutazione tecnica dell’offerta indicati nel bando di gara.
La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti, determinerà  
l’attribuzione da parte della Commissione Giudicatrice di  un punteggio pari  a zero del  
corrispondente  criterio  di  valutazione  nell’ambito  dei  parametri  dell’offerta  
economicamente più vantaggiosa.

Nella busta “C – Offerta Tempo” devono essere contenuti a pena di esclusione i  
seguenti documenti:
1)  Dichiarazione, resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente, contenente  
l’indicazione della riduzione espressa in giorni rispetto al tempo contrattuale previsto nel  
progetto esecutivo posto a base di gara: Per i concorrenti singoli la presente dichiarazione  
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di associazione temporanea  
già costituita, la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal capogruppo. Qualora,  
ai  sensi  dell’art.  48,  comma  8,  del  D.Lgs  50/2016,  l’associazione  non  fosse  ancora  
costituita, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta e presentata da tutte le imprese che  
costituiranno la sopraddetta associazione e/o consorzio.
2) Cronoprogramma dettagliato dei lavori, con il quale il concorrente evidenzi, mediante  
relazioni, grafici, disegni, tabelle ed ogni altro elaborato ritenuto opportuno e/o necessario  
allo  scopo,  il  dettaglio  dell'organizzazione  dei  mezzi  d'opera  e  delle  risorse  umane  
impegnate nelle diverse componenti dell'opera; 
3)  Relazione descrittiva di organizzazione dei lavori che dimostri in termini analitici, le  
risorse previste di mezzi (di proprietà e/o a nolo) e uomini e le singole fasi lavorative, al  
fine di dimostrare il tempo offerto.
Qualora uno dei suddetti documenti non risulti presente o non timbrato o non firmato la  
commissione attribuirà un punteggio corrispondente al tempo massimo di giorni previsto  
dal C.S.A.
Qualora il  tempo offerto non risulti  giustificabile dal  cronoprogramma e dalla relazione  
descrittiva o risulti discorde/incoerente tra i due elaborati summenzionati, la commissione  
attribuirà un punteggio corrispondente al tempo massimo di giorni previsto dal C.S.A.
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La  documentazione  inerente  il  cronoprogramma  e  la  relazione  deve  essere  
sottoscritta,  da  tecnico  abilitato  alla  professione  e  sottoscritta  dal  legale  
rappresentante del concorrente.

Nella busta “D – Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione,  
i seguenti documenti:
A.  Dichiarazione, (  in  bollo)  redatta  in  lingua  italiana,  sottoscritta  dal  legale  
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione  
del  ribasso  offerto  sull’importo  dell’appalto  posto  a  base  di  gara,  al  netto  degli  oneri  
speciali o indiretti di sicurezza. Tale dichiarazione deve riportare, altresì, l’ammontare degli  
oneri  speciali  o  indiretti  per  la  sicurezza,  eventualmente  rideterminati  in  ragione  del  
progetto migliorativo offerto dall’impresa concorrente (vedi successiva lett. F) ed il prezzo  
complessivo offerto (lavori + oneri speciali o indiretti per la sicurezza).
DICHIARA inoltre, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016:

  di  aver  tenuto conto nel  redigere l’offerta  degli  obblighi  connessi  alle disposizioni  in  
materia  di  sicurezza  e  protezione  dei  lavoratori,  delle  condizioni  di  lavoro,  nonché  di  
impegnarsi  all’osservanza delle normative in materia e di  aver quantificato gli  oneri  di  
sicurezza da rischio aziendale o ordinari di cui indica l’importo ;
  di aver determinato la propria offerta valutando le spese relative al costo del personale  

sulla base dei minimi salariali  definiti  dalla contrattazione collettiva nazionale di settore  
applicabile,  delle  voci  retributive  previste  dalla  contrattazione  collettiva  integrativa  di  
secondo livello  e  delle  misure di  adempimento alle  disposizioni  in  materia  di  salute e  
sicurezza sui luoghi di lavoro.
B. Elenco prezzi unitari  offerti comprendente le descrizioni di tutti i prezzi del progetto  
posto a base di gara integrati dai nuovi prezzi eventualmente proposti dal concorrente, in  
relazione alle migliorie offerte, riportante i prezzi unitari netti offerti;
C.  Analisi nuovi prezzi,  redatti secondo normativa vigente, riportanti oltre le descrizioni  
dettagliate,  quantità,  costi,  incidenze,  ecc.  i  prezzi  finali  netti  offerti  cosi  come  alla  
precedente lettera B);
D.  Computo metrico estimativo  generale relativo  all’intervento  previsto  dal  progetto  
posto a base di gara così come  modificato ed integrato a seguito delle varianti proposte,  
ottenuto  applicando  al  computo  metrico  non  estimativo  contenuto  nella  busta  relativa  
all’offerta tecnica, i prezzi offerti di cui al precedente punto B);
E. Sommario del computo metrico di cui sopra.
F. Stima incidenza della sicurezza, comprendente oneri speciali o indiretti (ben distinti i  
quali  andranno  ad  aggiungersi  al   prezzo  netto  dei  lavori  per  formare  il  prezzo  
complessivo offerto) ed ordinari, con riferimento al computo di cui alla precedente lettera  
D).
G. Ai soli fini delle garanzie (cauzioni e/o polizze fideiussorie) da prestare e valutazione  
dell’entità  delle  stesse,  nonché  della  valutazione  del  valore  complessivo  dell’offerta  
migliorativa,  computo metrico  estimativo  generale relativo  all’intervento  previsto  dal  
progetto posto a base di gara così come modificato ed integrato a seguito delle varianti  
proposte, ottenuto applicando al computo metrico non estimativo contenuto nella busta  
relativa all’offerta tecnica, i prezzi lordi non ribassati.
I prezzi offerti sono quelli che, applicati a tutte le categorie e quantità di lavori del progetto  
posto  a  base  di  gara  integrato  delle  migliorie  proposte  dal  concorrente  (qualitative,  
quantitative, ecc.)  danno il prezzo offerto. Pertanto detti prezzi sono quelli netti  che il  
concorrente ritiene di offrire. Gli stessi sono quelli che saranno presi in considerazione ai  
fini di eventuale successiva procedura di verifica anomalia offerta e giustificazioni.
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Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (art. 45  
del  D.lgs  50/2016),  devono  essere  espressi  in  euro.  La  dichiarazione  di  cui  alla  
precedente  lettera  A)  deve essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  o  titolare  del  
concorrente o suo procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente  
costituito da imprese già riunite in ATI, in consorzio o in GEIE o ancora da riunirsi in ATI o  
da  consorziarsi  in  GEIE,  la  dichiarazione  di  cui  sopra  deve  essere  sottoscritta  
rispettivamente  dal  legale  rappresentante  o  titolare  dell’impresa  capogruppo  o  del  
consorzio o del GEIE già costituiti o da ciascun concorrente che costituirà l’associazione o  
il  consorzio  o  il  GEIE.  Nel  caso  in  cui  detto/i  documento/i  sia/no  sottoscritto/i  da  un  
procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.
Gli  elaborati  di  cui  alle  precedenti  lettere  B),  C),  D),  E),  F)  e  G)  devono essere  
timbrati e firmati dal concorrente e da un progettista abilitato ed iscritto agli Albi  
Professionali.

6.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA         GARA

Le  offerte  pervenute  saranno sottoposte a  valutazione  da  parte  di  una 
commissione giudicatrice, organo collegiale a competenza tecnica, costituita  
ai sensi dell'art. 77 del Decreto, dopo la scadenza del termine fissato per la  
presentazione delle offerte e nominata dall'organo della stazione appaltante  
competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto  affidatario  del  contratto, 
secondo il seguente procedimento:

A)  Il  giorno  24  NOVEMBRE  2017  alle  ore  15,30,  in  seduta  pubblica,  il  
Presidente  della  Commissione  di  gara dichiarerà  aperta  la  gara  e  
procederà  all'apertura  dei  plichi  contenenti,  a  loro  volta,  le  buste  della 
documentazione  amministrativa,  dell'offerta  tecnica  e  dell'offerta  
economica, per la verifica del contenuto e del possesso dei requisiti  di  
partecipazione, ai fini  dell'ammissibilità dei concorrenti  alla gara, ovvero  
provvedendo  ad  eventuali  esclusioni,  salva  l'applicazione  dell'art.  83,  
comma 9, del Codice, ove ne ricorrano le condizioni.

In particolare provvederà:
- a verificare la correttezza formale delle offerte presentate dai soggetti  

concorrenti (controllare  la sigillatura dei plichi e delle quattro buste  
contenenti  la documentazione di gara, verificare la conformità della  
documentazione  a  quanto  prescritto  nel  bando  e  nel  presente  
disciplinare di gara) e, in caso negativo, ad escluderle dalla gara;

- ad aprire il plico contrassegnato con la denominazione Busta A;
- a verificare che non abbiano presentato offerte ditte concorrenti che si  

trovino, rispetto ad un altro partecipante a questa stessa procedura, in  
una situazione di controllo di cui all'art. 2359  del codice civile, o in  
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o  
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro  
decisionale e, in caso positivo, provvedere ad escluderle dalla gara;

-  a verificare che i  consorziati  -  per conto dei quali  i  consorzi  di  cui  
all'art.  45, comma 2, lett.  b)  e c), del Decreto, hanno indicato che  
concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e,  
in caso positivo, provvedere ad escludere il consorziato dalla gara;
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-  a  verificare  che  le  singole  imprese  che  partecipano  in  riunione  
temporanea di imprese o in consorzio ordinario di concorrenti di cui  
all'art. 2602 del codice civile o in GEIE, o  aggregazioni d'imprese, ai  
sensi dell'art. 45, comma , lett. d), e), e g) , del Decreto, non abbiano  
presentato  offerta  anche  in  forma  individuale  e,  in  caso  positivo,  
provvedere ad escludere l'offerta presentata in forma individuale;

- a verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in  
diversi  raggruppamenti  temporanei  di  imprese o in  diversi  consorzi  
ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del  codice civile o in diversi  
GEIE, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), e g) del Decreto e, in  
caso positivo, provvedere ad escludere tutte le offerte;

- è facoltà della commissione di gara verificare il possesso dei requisiti  
di ordine generale di cui all'art.  80 del Codice e degli ulteriori requisiti  
prescritti,  da parte dei concorrenti,  così come indicati  nel presente  
disciplinare di gara al fine della loro ammissione alla gara, sulla base  
delle  dichiarazioni  e  della  documentazione  trasmesse/a  con  la  
documentazione  di  gara  e  dai  riscontri  rilevabili,  mediante  
collegamento informatico, dai dati risultanti dal Casellario  Informatico  
delle imprese qualificate istituito presso l'A.N.AC. ai sensi del Decreto.  
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi  
un  aggravio  probatorio  per  i  concorrenti  può  altresì  effettuare  (se  
possibile, compatibilmente con i tempi dell'esperimento di gara) ulteriori  
verifiche  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  presentate  contenute  nella  
Busta  A,  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  con  
riferimento  ai  concorrenti  individuati  secondo  criteri  discrezionali  ed  a  
campione;

- a comunicare ai presenti gli eventuali nominativi dei concorrenti esclusi  
dalla gara e le motivazioni per le quali detti concorrenti sono stati esclusi,  
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali.

Qualora  le  operazioni  di  gara  non  possano  concludersi  nell'arco  della  
giornata, il Presidente avrà la facoltà di sospendere i propri lavori stabilendo  
data  e  ora  della  successiva  seduta  pubblica,  dandone  pubblicità  e  
informazione  ai  concorrenti  interessati  esclusivamente  mediante  apposito  
avviso pubblicato nel sito web del Comune di Pesco Sannita;

B) successivamente, in seconda  seduta,  dapprima  pubblica, la commissione 
giudicatrice procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche  
(busta "B - Offerta tecnica'') al fine di procedere alla verifica della presenza  
dei  documenti  prodotti  ed  all'eventuale  esclusione  dalla  gara  di  quei  
concorrenti  le  cui  offerte  tecniche  risultino  carenti  sotto  il  profilo tecnico-
documentale;

C) dopo le operazioni di cui al punto B), la seduta proseguirà in forma riservata,  
ovvero in una o più sedute riservate successive; la commissione giudicatrice  
procederà ad effettuare l'esame e la conseguente valutazione delle offerte  
tecniche ammesse, nonché l'assegnazione dei relativi punteggi applicando i  
criteri e le formule indicate al precedente punto del presente disciplinare;

D) esaurite le suddette operazioni limitatamente ai soli concorrenti ammessi, la  
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commissione  giudicatrice  comunicherà  le  valutazioni  al  seggio  di  gara  il  
quale, nel giorno e nell'ora stabilite, di cui sarà data pubblicità e informazione  
ai  concorrenti  interessati  esclusivamente  mediante  apposito  avviso  
pubblicato nel sito web  della CUC e del Comune di Pesco Sannita (BN), in  
seduta pubblica darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche  
e procederà all'apertura delle buste sigillate "C - Offerta economica" e "D -  
Offerta Tempo, dando lettura, previa verifica della regolarità formale e della  
completezza dell'offerta, dei ribassi percentuali offerti rispetto all'importo dei  
lavori posto a base di gara, attribuendone i relativi punteggi e individuando  
l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  in  applicazione  del  criterio  di  
aggiudicazione  previsto  nel  rispetto  delle  procedure  indicate  in  questo  
disciplinare.  Il  Presidente  di  gara,  sulla  base  delle  suddette  risultanze,  
formulerà,  all'organo competente della  stazione appaltante,  la  proposta  di  
aggiudicazione in favore del soggetto concorrente che ha presentato l'offerta  
economicamente  più  vantaggiosa.  L'organo  competente  della  stazione  
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvederà alla  
sua approvazione ed alla conseguente aggiudicazione.

E) in caso di individuazione di offerte delle quali, sia i punti relativi al prezzo, sia  
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi  
pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando, è  
prevista la procedura di verifica di congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 97  
del Decreto; in particolare, la richiesta di spiegazioni, ritenute pertinenti  in  
merito agli elementi costitutivi  dell'offerta  medesima,  verrà  formulata  per  
iscritto, assegnando  al concorrente  un  termine perentorio di 7 (sette) giorni  
per presentare, per iscritto, le spiegazioni del caso, tenendo conto che non  
sono ammesse giustificazioni in relazione alle seguenti fattispecie di costi:

-trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla  
legge;
-oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100  
del D.Lgs. n. 81/2008.

L'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Decreto, diverrà efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti.
A tal fine, come precisato in precedenza, si sottolinea che:
la verifica del possesso dei suddetti requisiti avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice  
e  della   delibera   n.  111  del  20/12/2012  dell'Autorità,  come  aggiornata   dalla  
deliberazione  n. 157 del 17/02/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso  
disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;
tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  di  gara  devono  
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP  
(Servizi ad accesso riservato -AVCPASS) secondo le istruzioni  ivi contenute.

Pertanto,  dopo le  operazioni  di  gara,  ai  fini  delle  verifiche,  la  stazione  appaltante  
inoltrerà, tramite l'AVCPASS, la richiesta dei documenti  a comprova dei requisiti  di  
ordine  generale   e   tecnico-professionali  ed  economico-finanziari.  Per  quanto  
eventualmente non espressamente ricompreso nell'ambito del sistema AVCpass, la  
stazione  appaltante  provvederà  all'accertamento  secondo  le  modalità  previste  dal  
d.P.R.  n.  445/2000.  Nel  caso  che  tale  verifica  non  dia  esito  positivo  ovvero  non  
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confermi   quanto   dichiarato,   la  stazione  appaltante  procederà  alla  revoca  
dell'aggiudicazione,  all'escussione  della  cauzione  provvisoria  ai  sensi  dell'art.  93,  
comma 6, del Decreto, all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del  
fatto  all'Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  all'eventuale  applicazione  delle  norme  
vigenti  in  materia  di  false  dichiarazioni,  nonché  ad  individuare  nuovi  aggiudicatari  
oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla  
nuova eventuale aggiudicazione.

7.         CONSEGNA, AVVIO E TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per motivi di estrema urgenza è prevista la consegna dei lavori prima della stipula  
del contratto, ex art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  Essi 
dovranno essere ultimati entro il termine indicato nell'offerta Tempo dal Concorrente,  
che decorrono  dalla data di consegna. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una  
penale dell'uno per mille dell'importo  di contratto  relativo all'esecuzione dei lavori.

8.ULTERIORI NORME - AVVERTENZE -  SPECIFICAZIONI

1. L'aggiudicazione  non  equivale  ad  accettazione  dell'offerta.  L'offerta  
dell'aggiudicatario  è  irrevocabile  fino al  termine stabilito nel  successivo  
punto B). Mentre ogni concorrente è vincolato sin dall'inizio delle operazioni  
di gara, l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere  
all'aggiudicazione  senza  che  i  concorrenti  possano  accampare  diritti  di  
sorta.  L'offerta  è  vincolante,  quindi,  per  180  (centottanta)  giorni)  dalla  
scadenza  del  termine  per  la  presentazione  dell'offerta  medesima.  
L'Amministrazione  aggiudicatrice  appaltante  non  assumerà  verso  i  
concorrenti alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma  
di legge, tutti gli atti inerenti la procedura di gara in questione e ad essa  
necessari e dipendenti. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, altresì,  
di sospendere o interrompere la procedura per sopravvenute e motivate  
esigenze di interesse pubblico o in relazione a qualunque altro evento ad  
essa non imputabile  che impedisca il  prosieguo della procedura stessa, 
senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.

2. Il contratto d'appalto dovrà essere stipulato entro sessanta giorni dalla data  
del  provvedimento  di  aggiudicazione.  Esso  non  può  comunque  essere  
stipulato  prima  di  trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  
comunicazioni  del  provvedimento  di  aggiudicazione.  Pertanto,  trascorso  
tale termine dilatorio, il contratto dovrà essere stipulato entro i successivi  
venticinque  giorni,  fatto  salvo  il  differimento  del  termine espressamente  
concordato  tra  la  stazione  appaltante  e  l'aggiudicatario  per  cause  non  
dipendenti  dalla  volontà delle  parti.  In  caso di  mancata stipulazione del  
contratto da parte dell'aggiudicatario si applicano le disposizioni vigenti.

3. Prima  della  stipulazione  del  contratto  d'appalto,  ovvero  prima  della  
consegna dei lavori in caso di consegna ai sensi degli artt. 32, comma 8,  
del Decreto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva dell'art.  
103 del Decreto, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del Decreto  
e rilasciata dai medesimi soggetti che rilasciano la garanzia provvisoria.  
L'ammontare  della  garanzia  dovrà  essere  pari  al  10%  dell'importo  
contrattuale. fu caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%  
(dieci  per  cento),  la  garanzia  fideiussoria  è  aumentata  di  tanti  punti  
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percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore  
al  20% (venti  per cento),  l'aumento è di  due punti  percentuali  per  ogni  
punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza  
assicurativa  in  parola  deve  prevedere  espressamente:  la  rinuncia  al  
beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale  ai  sensi  
dell'art. 1944 del codice civile- la rinuncia  all'eccezione  di cui all'art. 1957,  
comma 2, del codice civile - l'operatività della garanzia medesima entro n.  
15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La  garanzia  di  esecuzione  cesserà  di  avere  effetto  solo  alla  data  di  
emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo  
provvisorio  o,  comunque,  decorsi  n.12  (dodici)  mesi  dalla  data  di  
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di fine lavori.

5. La garanzia fidejussoria definitiva deve essere redatta conformemente alla  
SCHEDA  TECNICA  1.2  e  allo  SCHEMA  TIPO  1.2.  di  cui  al  D.M.  
12/03/2004, n.123.

6. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Decreto, le imprese alle quali venga  
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie  
UNI  CEI  EN  45000  e  della  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la  
"certificazione" del sistema di qualità conforme alle norme europee della  
serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono della riduzione nella misura del 50%  
(cinquanta  per  cento)  dell'importo  da  garantire  con  la  garanzia  di  
esecuzione del contratto (cauzione definitiva).

7. L'aggiudicatario-appaltatore  dovrà  assicurare  la  tracciabilità  dei  flussi  
finanziari  relativi  al  contratto  derivante  dall'aggiudicazione  di  questa  
procedura di gara, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. A  
tal fine, prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà accendere,  
apposito conto corrente bancario o postale della società Poste Italiane Spa  
"dedicato"  ai  flussi  finanziari  relativi   al   contratto   in   questione  
comunicandone  a  questa  stazione  appaltante,  entro  dieci  giorni  
dall'accensione, gli estremi identificativi del c/c dedicato (intestazione, n° iban,  
nome banca o ufficio postale, loro sede, ecc.) e  le generalità e codice fiscale  
delle persone delegate ad operare sul c/c acceso. Si precisa che può essere  
dedicato ai movimenti  finanziari relativi al contratto anche un conto corrente 
esistente.

8. L'appaltatore è obbligato a inserire, a pena di nullità assoluta, negli eventuali  
contratti di subappalto  e nei subcontratti/subforniture non configurabili come  
subappalti,  apposita  clausola  con  la  quale  ciascuno  di  essi  (appaltatore,  
subappaltatore, subcontraenti/subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi  
titolo  interessate  ai  lavori  della  filiera  delle  imprese  interessate  a  qualsiasi  
titolo ai lavori:  ad es. noli a caldo, noli a freddo, forniture di ferro, forniture di  
calcestruzzo  e/o cemento,  forniture di  inerti,  trasporti,  scavi  e movimenti  di  
terra,  smaltimento  terra  e  rifiuti  ecc.)  assumono  i  medesimi  obblighi  di  
tracciabilità dei flussi finanziari. A tale scopo e in tali casi, il c/c dedicato dovrà  
essere acceso (ovvero dovrà essere dedicato anche un c/c esistente) anche  
dai subappaltatori e/o subcontraenti/subfornitori.

9. Prima della consegna dei lavori, l'appaltatore dovrà presentare la polizza di  
assicurazione,  riferita  espressamente  a  questo  appalto,  di  cui  all'art.  103,  
comma 7, del Decreto, redatta in conformità allo schema di polizza tipo 2.3,  
approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.  
123: contro l'eventuale danneggiamento o distruzione totale o parziale degli  
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impianti  ed opere, anche preesistenti,  durante l'esecuzione dei lavori  per la  
somma assicurata pari all'importo del contratto- responsabilità civile verso  
terzi- somma assicurata € 1.000.000,00. Si precisa che l'omesso o il ritardato  
pagamento del premio non comporta l'inefficacia della garanzia.  La copertura  
assicurativa dovrà decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data  
di emissione del certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione.

10.L'aggiudicatario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà eleggere il  
domicilio per tutti gli effetti del contratto medesimo nel Comune di Pesco  
Sannita (BN).

11. Con riferimento alla  documentazione amministrativa,  si  precisa che,  a  
seguito  delle  sopravvenute  disposizione  legislative  in  materia  di  
documentazione  amministrativa  e  soccorso  istruttorio  (art.  83  del 
Decreto):

le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere  
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9,  
del Decreto. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità  
essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica,  
obbliga  il  concorrente  che  vi  ha  dato  causa  al  pagamento,  in  favore  della  
stazione  appaltante,  della  sanzione  pecuniaria  dell'uno  per  mille  dell'importo  
complessivo di appalto. In tal caso, l'Amministrazione aggiudicatrice assegnerà  
al  concorrente  un  termine,  non  superiore  a  dieci  giorni,  perché  siano  rese,  
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i  
soggetti  che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento  
comprovante  l'avvenuto  pagamento  della  sanzione,  a  pena  di  esclusione.  La  
sanzione è  dovuta   esclusivamente  in  caso di  regolarizzazione.  Nei  casi   di  
irregolarità  formali,  ovvero  di  mancanza  o  incompletezza  di  dichiarazioni  non  
essenziali, questa stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione  
con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione.  
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso  
dalla  gara.  Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  
documentazione che non consentono  l'individuazione del  contenuto   o  del 
soggetto responsabile della stessa.
12.Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f)  

e g) del Decreto i requisiti  di carattere economico, finanziario, tecnico e  
professionale  devono  essere  posseduti  nella  misura  di  cui  all'art.  92,  
comma 2, del Regolamento qualora associazioni di tipo orizzontale.

13.L' Amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento delle rate in acconto  
solo   previa   acquisizione  d'ufficio  della  documentazione  attestante  la  
regolarità contributiva ed assicurativa (D.U.R.C.) dell'appaltatore e, nel caso di  
eventuale subappalto, anche del subappaltatore; inoltre, i pagamenti relativi ai  
lavori  svolti  dal  subappaltatore  o  cottimista  o  alle  prestazioni  di  servizi  o  
forniture di beni verranno effettuati direttamente in favore di tali soggetti  nei  
casi previsti dall'art. 105, conuna 13,  del Decreto.

14.La validazione del progetto esecutivo posto a base di gara è stata 
effettuata in data 19/07/2017  dal rup e dal progettista.

15.In  caso  di  attestazione  SOA con  validità  triennale  scaduta,  il  soggetto  
concorrente,  a  pena  di  esclusione,  deve  dimostrare  di  aver  richiesto  e  
stipulato un contratto con una SOA (Società Organismo di Attestazione)  
per la verifica prima della scadenza e che, pertanto, la procedura di verifica  
è pendente;
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16.Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione  
Europea,  qualora  espressi  in  altra  valuta,  dovranno essere  convertiti  in 
Euro.

17.Disposizioni per la documentazione non in regola con le norme sul bollo: si  
avverte  che  i  documenti  trasmessi  dalle  ditte  concorrenti  nei  plichi  
contenenti le offerte di gara che risultino non in regola con le disposizioni  
fiscali in materia di "Disciplina dell'imposta di bollo",  non  comporteranno  
l'esclusione  dalla  gara.  In  tal  caso  verrà  fatta  denuncia  dalla  stazione  
appaltante  al  competente Ufficio del Registro per la regolarizzazione.

18.Dati personali - Tutela della privacy: ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196,  
recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" si forniscono le  
informazioni qui di seguito indicate:
 i dati richiesti dalla stazione appaltante alle ditte concorrenti sono raccolti  

per  le  finalità  inerenti  alla  procedura  amministrativa,  disciplinata  dalla  
legge, dai regolamenti e dagli  atti  amministrativi approvati  dalla stazione  
appaltante,  per  l'affidamento  dell'appalto  dei  lavori  pubblici  di  cui 
ali'oggetto;

 il conferimento dei dati richiesti alle ditte concorrenti per l'ammissione alla  
gara  ha  natura  obbligatoria,  poiché  un  eventuale  rifiuto  a  rendere  le  
dichiarazioni  e  le  documentazioni  richieste  dalla  stazione  appaltante  
comporterà l'esclusione dalla gara medesima;

 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai seguenti 
soggetti:

-  al  personale  dipendente  della  stazione  appaltante  implicato  nel  
procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per  
ragioni di servizio; 

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 07/08/1990, n.  
241  e  ss.mm.ii.  ed  ai  sensi  del  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267  e  
ss.mm.ii.;

- ai  soggetti  destinatari  delle  comunicazioni  e  della  pubblicità  
previste   dalla  legge  e dai  regolamenti  approvati  in  materia  di  
appalti di lavori pubblici;

 il  trattamento  dei  dati  avverrà  mediante  strumenti,  anche informatici,  
idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il  
tempo  necessario  agli  adempimenti  relativi  alla  procedura  di  cui  
all'oggetto, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;

 i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria  
che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico delle  
ditte concorrenti;

 il  diritto  degli  interessati  alla  riservatezza  dei  dati  sarà  assicurato  in  
conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30/06/2003,  
n.196, ai quali si fa espresso rinvio.

19.Richieste di chiarimenti e/o informazioni: informazioni di carattere tecnico sul  
progetto dovranno essere richieste al Responsabile unico del procedimento,  
Ing. Giuseppe CORBO Responsabile del settore tecnico del Comune di Pesco  
Sannita (BN); informazioni di carattere giuridico-amministrativo in merito alla  
procedura  e  documentazione  di  gara  dovranno  essere  richieste  al  
Responsabile della Centrale Unica di Committenza, geom. Laura CESARE;

20.Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti disposizioni  
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legislative e di cui all'art. 105 del Decreto;
21.l'offerta e la documentazione ivi allegata devono essere presentate in formato  

cartaceo; si specifica che la stazione appaltante offre l'accesso libero diretto e  
completo  al  capitolato  speciale  d'appalto  e   ad  ogni  documento 
complementare;

22.anticipazione: ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Decreto, all'appaltatore  
verrà corrisposto entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori,  
data accertata dal responsabile unico del procedimento, un'anticipazione  
pari  al  20% del  valore stimato dell'appalto indicato al precedente punto  
1.5..  L'erogazione  dell'anticipazione  succitata  è  subordinata  alla  
presentazione  da  parte  dell'appaltatore di  una  garanzia  fideiussoria  
bancaria  o  assicurativa  di  un  importo  pari  all'importo  dell'anticipazione 
maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

23.ai sensi dell'art. 110 del Decreto, in caso di fallimento, liquidazione coatta e 
concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di  
liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.  
108  del  Decreto  ovvero  di  recesso  dal  contratto  ai  sensi  dell'art.  88,  
comma  4-ter,  del  D.Lgs.  n.  159/2001  ovvero  in  caso  di  dichiarazione  
giudiziale  di  inefficacia  del  contratto medesimo, il Comune di Pesco 
Sannita  interpellerà i soggetti che hanno partecipato a questa gara,  in 
ordine progressivo risultante dalla graduatoria di gara, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori;

24.il  contratto d'appalto  non conterrà la clausola compromissoria di  cui  all'art.  
209, commi 2 e 3, del Decreto;

25.ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Decreto, le spese di pubblicazione del  
bando, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate entro il  
termine  di  60  giorni  dall'aggiudicazione.  A  tal  fine,  sarà  cura  
dell'Amministrazione  aggiudicatrice  inviare  con  congruo  anticipo  apposita  
richiesta all'aggiudicatario;

26.tutte  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di  informazioni,  ivi  comprese  le  
comunicazioni  di  cui  all'art.  76,  comma  5,  del  Decreto,  sono  eseguite  
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 52, comma 1,  
del Decreto;

27.gli  importi  dichiarati  da  imprese  stabilite  in  altro  stato  membro  dell'Unione  
Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.

28.  la  documentazione  di  gara  ed  il  progetto  esecutivo  possono  essere  visionati  
presso l' Ufficio Tecnico  del Comune  di Pesco Sannita (BN) tel 0824-981037  - nei  
seguenti  orari e  nelle seguenti  giornate:   dal    lunedì al venerdì dalle 9.00 alle  
12.30, fino al giorno precedente a quello di scadenza per la presentazione delle  
offerte.   Copia  cartacea potrà  essere  acquisita  presso il  medesimo Servizio,  
previo versamento delle spese di riproduzione presso l'Ufficio Economato. Non  
si  prendono  in  considerazione  richieste  d'invio  dei  predetti  documenti.  I  
medesimi documenti possono essere consultati on-line sul sito web del Comune  
di Pesco Sannita (BN)  e liberamente acquisibili.

29.qualora  nella  gara  venga  presentata  una  sola  offerta  valida,  la  stazione  
appaltante  si  riserva  di  procedere  comunque  all’aggiudicazione  sempre  che  
l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta congrua e conveniente.
30.il  concorrente  che  risulterà  aggiudicatario  dei  lavori,  prima  della  stipula  del  
contratto, dovrà consegnare alla stazione appaltante tutti gli elaborati migliorativi  
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e/o  integrativi  (grafici,  descrittivi  ed  economici)  su  supporto  informatico  con  
esplicita  autorizzazione  scritta  all’utilizzo  degli  stessi  o  modifica  da  parte  della  
stazione appaltante e/o direzione dei lavori.

31.il diritto di accesso agli atti è disciplinato ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
32.il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico. Tutte le spese contrattuali sono  
a carico dell’affidatario. 
33.trova applicazione il comma 9 dell'art.83 del D.Lgs. n.50/2016 e la sanzione è  
fissata  al 1 per mille del valore della gara;
34.per quanto non espressamente previsto nel bando e nel presente disciplinare di  
gara,  varranno le  norme e condizioni  contenute nel  Decreto,  nel  Regolamento,  
limitatamente alle parti non abrogate dal Decreto, ed infine nel Capitolato speciale  
d'appalto.

IL RESPONSABILE DELLA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

( geom.Laura Cesare)
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