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PROCEDURA: procedura aperta prevista dall’articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. al fine di massimizzare la partecipazione di operatori specializzati interessati 

e velocizzare l’espletazione della gara per i vincoli di finanziamento a cui è sottoposta 

l’opera. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2 del 

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., considerata la criticità e l’importanza dell’intervento. 

 

MODALITÀ: gara telematica sulla piattaforma di e-procurement Sintel 
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1) INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA 

1.1) PREMESSA 

 Con Delibera della Giunta Comunale n. 154 del 17.08.2021 è stato approvato il 

progetto definitivo/esecutivo delle opere di “CONSOLIDAMENTO TOMBOTTO (RIM 

BG 120-002) POSTO NEL SOTTOSUOLO DELLA VIA EUROPA E VIA MAZZINI”, 

redatto dall’Ing. Roberto Breviario con studio in Rovetta e dal Geol Amadio Poloni con 

studio in Fino del Monte in forza dell’incarico affidato con determinazione del 

Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio R.G. n. 298 del 25.05.2021. 

Per ulteriori approfondimenti riguardo allo stato dei luoghi e agli interventi di 

progetto si rimanda al progetto approvato e allegato quale parte integrante alla presente, 

oltre che a una accorta presa visione dei luoghi. 

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n° 50 di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 

2016 n. 91 S.O.) e ss.mm.ii.. 

1.2) STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI CLUSONE  

Piazza Sant’Andrea n. 1 

24023 CLUSONE - Tel. +39 0346 89620 

e-mail: llpp@comune.clusone.bg.it 

e-mail certificata: protocollo@pec.comune.clusone.bg.it 

1.3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Marco Bergamini. 

1.4) CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA 

Codice identificativo della gara CIG: 8899464604 

Codice unico di progetto di investimento pubblico CUP: G94H20000860001 

1.5) PUBBLICITÀ 
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La procedura verrà pubblicata su Sintel, piattaforma di E-Procurement messa a 

disposizione da ARIA LOMBARDIA, in qualità di soggetto aggregatore per Regione 

Lombardia. 

1.6) LINGUA UFFICIALE DELLA GARA D’APPALTO 

La lingua ufficiale del presente appalto è l’italiano, per cui la documentazione 

amministrativa e tecnica depositata, nonché le eventuali richieste di informazioni 

dovranno essere in lingua italiana. 

1.7) COMUNICAZIONI, RICHIESTE CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

I soggetti interessati a presentare offerte possono presentare al Comune di Clusone 

richieste di chiarimenti esclusivamente mediante la piattaforma SINTEL. 

Le risposte ai chiarimenti richiesti saranno fornite entro due giorni dal ricevimento, 

ovvero cumulativamente entro i tre antecedenti la data di deposito dell’offerta. 

Sarà facoltà della stazione appaltante non evadere richieste di chiarimenti pervenute 

nei 5 giorni antecedenti il termine di deposito delle offerte. 

Ogni comunicazione di legge durante l’esperimento della procedura di gara verrà 

pubblicata su SINTEL, alla sezione relativa alla gara in oggetto, senza quindi la necessità 

di una comunicazione personale che può comunque essere trasmessa a discrezione della 

Stazione Appaltante. 
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2) DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

2.1) OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO 

L’oggetto del presente bando di gara riguarda l’affidamento dei lavori di 

CONSOLIDAMENTO TOMBOTTO (RIM BG 120-002) POSTO NEL SOTTOSUOLO 

DELLA VIA EUROPA E VIA MAZZINI, come dettagliatamente descritti dal progetto 

definitivo/esecutivo allegato al presente bando. 

L’opera è a corpo ed i relativi importi espressi in euro e previsti nell’appalto sono 

i seguenti: 

IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO 

Categoria OG8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione 

idraulica e di bonifica (prevalente) 
€ 214.683,38 

Oneri per la sicurezza specifici 

NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 
€ 5.000,00 

VALORE TOTALE D’APPALTO € 219.683,38 

 

I costi della manodopera pari a € 73.345,72 (pari a 34,165% e al netto dell'IVA di 

legge) rientrano nell'importo soggetto a ribasso (art. 23, co. 16, d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.). 

Si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto per le specifiche tecniche e le eventuali 

condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto. 

Per l’elaborazione dell’offerta si rimanda all’elenco prezzi unitari, al computo 

metrico estimativo e alle relative note per approfondimenti sulla determinazione dei 

prezzi (anche in base a ribassi applicati ai listini). Partecipando alla gara si conferma la 

lettura e l’accettazione dei relativi documenti. 

2.2) LUOGO DEI LAVORI 

I lavori si svolgeranno sulle Via Europa e Mazzini, nel Comune di Clusone. 

2.3) DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Oltre al presente bando la documentazione di gara è composta dal progetto 

definitivo/esecutivo relativo a “CONSOLIDAMENTO TOMBOTTO (RIM BG 120-002) 

POSTO NEL SOTTOSUOLO DELLA VIA EUROPA E VIA MAZZINI”, redatto dal 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti rappresentato dall’Ing. Roberto Breviario 

mailto:llpp@comune.clusone.bg.it
mailto:protocollo@pec.comune.clusone.clusone.bg.it


 CITTÀ DI CLUSONE 
 Provincia di Bergamo 

 

SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

 
Piazza Sant’Andrea, 1 – 24023 Clusone (BG) 

Tel. 0346 89620 - Fax 0346 23014 
e-mail: llpp@comune.clusone.bg.it – PEC: protocollo@pec.comune.clusone.clusone.bg.it 

C.F. e P.IVA 00245460167 

con studio in Rovetta  in forza dell’incarico affidato con determinazione del Responsabile 

del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio R.G. n. 298 del 25.05.2021. 

Al fine di poter formulare al meglio l’offerta, tutta la documentazione 

summenzionata è disponibile sul portale SINTEL, nella pagina relativa alla procedura in 

oggetto. Qualora le dimensioni della documentazione non consentano l’upload sul 

portale, verrà fornito link per il download diretto della documentazione: la validità del 

link terminerà allo scadere della gara. 

2.4) SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo è obbligatorio. Non svolgere il sopralluogo è causa di esclusione 

dalla gara.  

L’area oggetto di intervento è liberamente accessibile al pubblico e pertanto il 

sopralluogo può essere effettuato autonomamente dall’offerente, da un Legale 

Rappresentante o da un Direttore Tecnico del concorrente, oppure da un delegato, purché 

dipendente del concorrente. Ogni soggetto può effettuare il sopralluogo per un solo 

concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di 

rete, consorzio ordinario, costituiti o non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere 

effettuato da un unico incaricato per tutti gli operatori raggruppati, aggregati o 

consorziati. 

La certificazione di avvenuto sopralluogo da allegare all’offerta dovrà essere ritirata 

personalmente presso l’ufficio Opere Pubbliche fissando appuntamento a mezzo mail 

all’indirizzo informatico llpp@comune.clusone.bg.it, entro i due giorni antecedenti il 

termine di presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui si ritenesse necessaria la presenza di un tecnico della Stazione 

Appaltante durante il sopralluogo, dovrà essere specificato nella richiesta di 

appuntamento. 

2.5) LOTTI 

L’appalto non è suddiviso in lotti. 

2.6) VARIANTI 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare 

varianti in sede di offerta. Per le varianti inoltre si richiama, rimandandovi per 

approfondimenti, il Capitolato Speciale d’Appalto allegato al progetto Definitivo-

Esecutivo, oltre che il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare all’art. 106. 

2.7) SUBAPPALTO 
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Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’art. 105 del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le parti della prestazione che 

intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Si precisa che:  

a) le lavorazioni della categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima 

prevista dalla normativa vigente alla data della richiesta di subappalto; 

b) le lavorazioni delle ulteriori categorie sono interamente subappaltabili o affidabili 

a cottimo. 

I controlli relativi al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, 

tecnico-organizzativa e giuridico-amministrativa dell’impresa, verranno effettuati altresì 

nei confronti delle imprese subappaltatrici di parti di lavori, antecedentemente 

all’autorizzazione del subappalto. 

Si precisa che la parte del servizio affidato in subappalto non potrà formare oggetto 

di un ulteriore subappalto. L’impresa è comunque responsabile, in rapporto all’Ente 

appaltante, delle disposizioni di cui all’art. 2 quinquies del D.L. n. 629/1982 (convertito 

con modifiche con la Legge n.726/1982). 

A norma dell’art. 105 co. 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione 

aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 

servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi 

eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del 

subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

Per il pagamento diretto dovrà essere fatta comunque richiesta specifica, con 

evidenza del caso per il quale si richiede il pagamento tra quelli sopra indicati. 

2.8) AVVALIMENTO 

L’impresa partecipante può soddisfare la richiesta relativa al possesso di requisiti 

di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di qualificazioni 

avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. 

Si precisa che l’avvalimento è ammesso purché disciplinato da specifico contratto 

nel quale sia indicato in modo compiuto, esplicito, esauriente, determinato e specifico 

quali risorse e mezzi della ditta ausiliaria vengono “prestati” alla ditta ausiliata per la 

realizzazione delle opere; ciò nel rispetto del co. 1 dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e 
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ss.mm.ii., così come novellato dal D. Lgs. 57/2017 e ss.mm.ii. e chiarito dalla rassegna 

ANAC del 2017. Non saranno ammessi avvalimenti che non indichino in modo puntuale 

per l’intero svolgimento dell’appalto, le obbligazioni, le risorse, le competenze e le 

certificazioni oggetto dell’avvalimento, come non saranno ammessi avvalimenti 

condizionati. 

2.9) TEMPI DI CONTRATTO E DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 

(centoventi) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,0 per 

mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale, fino ad un massimo 

del 10%. 

2.10) MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO 

L’appalto è finanziato dall’Amministrazione aggiudicatrice per l’importo di €. 

313.500,00 con specifico contributo ai sensi dell’art. 1 comma 139 della Legge 145/2018 

assegnato dal Ministero dell’Interno con decreto del 23 febbraio 2021 e per la somma 

residua con mezzi propri di bilancio derivanti da oneri di urbanizzazione. 

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed 

invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore 

una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) sul valore stimato 

dell'appalto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei 

lavori. 

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, 

contabilizzati dal direttore lavori, raggiungono un importo non inferiore a euro 75.000,00 

(settantacinquemila/00). 

Il contratto è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari come da art. 3 della legge 

136/2010, pertanto tutti i pagamenti nell’ambito della filiera delle imprese (di cui all’art. 

6 co. 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la 

tracciabilità; l’aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali 

da dedicare, anche non esclusivamente, all’appalto nonché le generalità ed il codice 

fiscale di tutte le persone autorizzate ad operare su tali conti.  
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3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

3.1) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’osservanza della disciplina di cui agli 

artt. 80 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) 

si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nel presente bando di gara per i 

Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). 

Le quote di partecipazione nell’ambito del raggruppamento temporaneo di impresa 

(RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in 

sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione 

appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli 

componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di 

registrazione del sistema AVCPass, per l’acquisizione del PASSOE. 

In caso di raggruppamento già costituito, nell’istanza di partecipazione devono 

essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, 

corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione. In caso di raggruppamento 

costituendo, nell’istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di 

partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle 

indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. 

La percentuale delle attività relative all’esecuzione dell’appalto imputabile ad ogni 

componente del raggruppamento o dell’aggregazione è da specificare, invece, 

nell’offerta. 

Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al 

raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati 

in sede di offerta in relazione all’esecuzione dell’appalto. 

In caso di consorzi di cooperative e stabili e analogamente per le reti di imprese con 

personalità giuridica, deve essere indicato per quali consorziati il consorzio concorre; 

qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

Qualora l’operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle 

particolari condizioni di ammissione previste dall’art. 110, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. e: 

a) abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo “in 

continuità aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto 

l’autorizzazione dal giudice; 
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b) sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo “in continuità 

aziendale” di cui all’art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto 

l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai sensi dell’art. 110 del 

d.lgs. 50/2016; 

c) sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto 

l’esercizio provvisorio e l’autorizzazione del giudice delegato, sentita l’Anac, ai 

sensi dell’art. 110 del d.lgs. 50/2016, 

deve specificare la propria posizione nell’istanza di partecipazione, mediante una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai 

concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi dei modelli forniti 

della Stazione Appaltante, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta 

specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in 

autocertificazione. 

Ai fini dell’applicazione dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni 

sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si 

applica l'istituto del soccorso istruttorio. 

3.2) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 

Per poter partecipare alla presente procedura gli operatori economici non devono 

trovarsi in alcuna causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

I concorrenti non devono avere in essere contenzioso o precontenzioso relativi a 

precedenti appalti eseguiti per conto del Comune di Clusone, ovvero avere pendenze 

economiche nei confronti della Stazione Appaltante. 

3.3) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Iscrizione nel registro delle Imprese presso la CCIAA o in uno dei registri 

professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno stato U.E. per 

attività inerenti l’oggetto della procedura, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 3 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

3.4) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-

ORGANIZZATIVA 
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Possesso dell’attestato di qualificazione dei lavori in corso di validità rilasciata da 

una Società Organismo di Attestazione (SOA) per categoria e classifica adeguate (OG 8 

- Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica – class. I). 

 

Per accertare il possesso dei requisiti la Stazione Appaltante potrà richiedere la 

presentazione della seguente documentazione: 

- D.U.R.C. in corso di validità; 

- certificato della C.C.I.A.A. ove l’Impresa risulta iscritta, in corso di validità; 

- certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate 

territorialmente competente; 

- certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti relativo al 

titolare dell’Impresa, Direttori Tecnici e Amministratori con potere di 

rappresentanza; 

- certificato rilasciato dal competente ufficio in ordine all’ottemperanza alle norme 

di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

- dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell’Impresa accompagnata da copia 

di documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, che attesti che tutta 

la documentazione presentata è conforme agli originali depositati presso organi 

della Pubblica Amministrazione e possono essere in qualsiasi momento richiesti 

e verificati. 

 

Le verifiche verranno effettuate d’ufficio; per una corretta valutazione dei dati 

dichiarati, potranno essere richieste, in fase di controllo, ulteriori integrazioni 

documentali e certificazioni in ordine alle dichiarazioni presentate. 

In conformità alle disposizioni legislative di cui al DPR n. 445/2000, le 

certificazioni richieste verranno acquisite, se ed in quanto consentito, direttamente da 

questa Amministrazione. 

3.5) MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI 

Sino all’avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà per quanto 

possibile attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione.  

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal 

sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi, AVCPass). Il sistema produrrà il 

codice PASSOE che l’operatore dovrà inserire nella documentazione amministrativa. 
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Per la verifica dei requisiti speciali la stazione appaltante potrà richiedere 

documentazione ritenuta più idonea per la verifica del requisito. 
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4) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La gara è effettuata in forma telematica mediante il portale ARIA – SINTEL di 

Regione Lombardia. Il concorrente debitamente registrato a SINTEL accede con le 

proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione “invia offerta” relativa alla presente 

procedura tramite il sito Internet, all’indirizzo www.ariaspa.it. 

A norma dell’articolo 85 del Codice, in sostituzione delle dichiarazioni e, quindi, 

dei modelli predisposti, viene accettato il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE). Il 

DGUE è un’autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui 

si conferma che l’operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti. Il 

DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 

Commissione del 5 gennaio 2016. 

A pena di esclusione, l’offerta dovrà essere caricata sul portale entro le ore 12:00 

del 05.10.2021 mediante la compilazione delle buste gara. 

Le offerte dovranno essere complete, pena l’esclusione dalla gara, della 

compilazione di tutte e tre le buste telematiche (A, B e C): 

 Busta A) - “Documentazione amministrativa”; 

 Busta B) - “Offerta tecnica”; 

 Busta C) - “Offerta economica”. 

Le dichiarazioni sostitutive e l’offerta economica è preferibile siano formulate 

avvalendosi dei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante. 

La piattaforma di e-procurement garantisce la totale tracciabilità delle operazioni di 

gara, tuttavia nel caso le ditte partecipanti richiedano la possibilità di assistere all’apertura 

delle buste elettroniche, dovranno farne esplicita richiesta entro il termine di deposito 

delle offerte all’indirizzo email llpp@comune.clusone.bg.it, al fine di acconsentire la 

predisposizione del terminale nella sala consigliare della stazione appaltante. 

Sono ammessi a partecipare alle sedute di gara i legali rappresentanti delle imprese 

concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega conferita dal legale rappresentante. 

Gli allegati alle varie buste di cui sotto dovranno essere conformi al formato digitale 

e alle dimensioni in base a quanto previsto dalla piattaforma SINTEL. 

Alla scadenza del termine, le offerte pervenute non possono più essere ritirate e 

sono definitivamente acquisite dal Sistema. 

La documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica che vengono 

inviate dal Concorrente a SINTEL sono mantenute segrete e riservate e conservate in 

appositi e distinti documenti informatici, fino all’inizio delle operazioni di apertura e 

verifica della documentazione. 
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I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e l’Agenzia Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia da qualsiasi responsabilità inerente il 

mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il 

portale SINTEL. 

Il manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono 

le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione 

dell’offerta; per ottenere il supporto per l’espletamento della procedura informatica è 

possibile farsi assistere dagli operatori di Aria Regione Lombardia al numero verde 

800116738 o scrivendo all’indirizzo mail supporto@ariaspa.it. 

Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione appaltante solo dopo il 

completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, 

al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda 

all’operatore economico di: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per 

verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di 

inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” 

consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un 

momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione 

dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la 

presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in 

particolare lo step “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di accertarsi 

che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla 

Stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di 

sottoscrizione. 

N.B. Qualora sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel 

percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella 

compressa in formato .zip (o equivalente). 

4.1) BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La busta telematica “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere: 

1) Istanza di ammissione secondo il MODELLO A, sottoscritto digitalmente da 

colui che rappresenta l’impresa singola o associata, attestante: 

a) il nominativo, la qualifica dei soggetti che rappresentano legalmente l’impresa, 

anche cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della 

gara, il nominativo dei direttori tecnici, l’esatta ragione sociale, la sede, il 
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numero telefonico e di telefax, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il 

numero di partita I.V.A., il codice fiscale, il numero e la data di iscrizione 

registro CCIAA (ovvero nel registro professionale dello Stato di provenienza 

con indicazione della specifica attività di impresa), le posizioni previdenziali e 

assicurative ed il contratto collettivo di categoria applicato ai propri dipendenti, 

la classificazione o meno come micro e PMI; 

b) che la società non si trova nella causa interdittiva a contrattare con la pubblica 

amministrazione prevista dall’art. 53, comma 16 – ter del D. Lgs. 165/2001; 

c) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, e 

delle possibilità e condizioni d’approvvigionamento dei materiali e di 

reclutamento della mano d’opera, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori sia sulla determinazione 

della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata; 

d) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

e) di accettare in ogni sua condizione e senza riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto, 

nello schema di contratto e in tutti gli elaborati di progetto; 

f) di avere tenuto conto nella formulazione dell’offerta dei costi relativi alle 

garanzie assicurative da prestare, delle particolari condizioni di tempo, stagione 

e luogo e di riconoscere sufficienti per l’ultimazione dei lavori i termini 

assegnati; 

g) l’invariabilità del prezzo offerto per le opere a corpo; 

h) di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali esistenti; 

i) di possedere l’attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei e necessari per 

l’esecuzione dell’opera, nei tempi previsti dal capitolato speciale d’appalto; 

j) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 

maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 

l’esecuzione dei lavori, rinunziando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 

merito; 

k) i lavori o le parti di opere che si intendono concedere in subappalto o in cottimo 

nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; 

l) di aver valutato gli oneri previsti per l’attuazione del piano di sicurezza 

predisposto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ivi compresa la redazione e 

l’attuazione dei piani di sicurezza di competenza, relativamente ai quali 
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l’Impresa si impegna alla presentazione e alla consegna comunque prima 

dell’inizio dei lavori; 

m) che il grado di organizzazione dell’impresa consente di effettuare i lavori in 

sicurezza e nel rispetto della normativa antinfortunistica; che sono state 

adempiute le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008; che alle proprie dipendenze vi 

sono maestranze informate e formate correttamente dei rischi specifici 

dell’attività oggetto dell’appalto, nonché di aver effettuato le prescritte visite 

mediche; 

n) di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 

stabilito dai contratti collettivi in vigore per il settore anche a nome degli 

eventuali subappaltatori, di consentire i controlli o le verifiche del caso; 

o) che non ha in corso piani individuali di emersione di cui alla legge 22.11.2002 

n. 266; 

p) che a carico dell’Impresa l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex ACVP) non 

ha attualmente assunto provvedimenti di divieto temporale alla partecipazione 

a gare d’appalto e che nulla osta alla partecipazione alla presente gara; 

q) di non avere pendenze economiche nei confronti della Stazione Appaltante ne 

situazioni di contenzioso o precontenzioso relative a precedenti appalti eseguiti 

per conto del Comune di Clusone; 

r) di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli 

ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 

 

2) Dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

attestante il possesso della certificazione rilasciata da una Società organismo di 

Attestazione (SOA) per la categoria corrispondente ai lavori da affidare in corso 

di validità, secondo l’allegato MODELLO B.  

 

3) Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente resa ai sensi del D.P.R. 

445/2000, successivamente verificabile nei contenuti, attestante l’inesistenza 

delle condizioni elencate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 – MODELLO C. 

 

4) Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente redatta ai sensi del DPR 

445/2000 dal titolare se trattasi di impresa individuale, dai soci per le snc, i soci 

accomandatari in caso di sas; dagli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, il socio unico o il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società e dai Direttori Tecnici, 

attestante di non trovarsi personalmente in alcuna delle condizioni previste 
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dall’art. 80 comma 1 del D.Lgs 50/2016 anche se cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data del presente bando di gara – MODELLO D. 

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, 

alla dichiarazione dovrà essere apposta firma autografa del dichiarante ed allegata 

copia del documento d’identità del sottoscrittore. Il documento dovrà essere poi 

scansionato e firmato digitalmente del legale rappresentante. 

Nel caso i suddetti soggetti non possono presentare la dichiarazione, questa 

può essere resa dal legale rappresentante indicando che per quanto di sua 

conoscenza, il soggetto cessato è in possesso dei requisiti richiesti. 

 

5) MODELLO E – Dichiarazione di presentazione della garanzia provvisoria con 

esplicitazione dei motivi di eventuale riduzione, con allegata garanzia provvisoria 

secondo le indicazioni di cui al presente documento. 

 

6) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo. 

 

7) Sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante dell’Impresa del patto di 

integrità tra il Comune ed operatori economici approvato dalla Giunta Comunale 

con deliberazione n. 47 in data 10 marzo 2015. 

 

8) Codice PassOE. 

 

9) Attestazione pagamento contributo a favore dell’ANAC dell’importo di €. 20,00 

secondo le modalità riportate sul sito ANAC (www.anticorruzione.it – servizi per 

le Imprese – Gestione Contributi Gara).  

 

Qualora siano state allegate dichiarazioni che compongono l’offerta, sottoscritte da 

un procuratore (generale o speciale), l’operatore economico deve allegare copia della 

procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da 

dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente 

dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell’operatore 

economico. 

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in 

qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di 

imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di 

propria competenza. 
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Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta 

in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso 

di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in 

lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti 

da parte della stazione appaltante. 

4.2) BUSTA B) - OFFERTA TECNICA - MAX 70 PUNTI - ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

La busta “B” deve contenere gli atti e documenti di seguito specificati. 

Si precisa sin da subito che i limiti di lunghezza degli elaborati indicati sono da 

ritenersi inderogabili, a garanzia della parità delle condizioni di valutazione delle offerte, 

sicché l’eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato comporterà 

la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa 

attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito. 

B.1 - Elemento di valutazione: “Professionalità e adeguatezza dell’offerta con 

riferimento all’esperienza specifica acquisita in servizi analoghi nel consolidamento 

strutturale di tombotti o similari posti nel sottosuolo” - PUNTEGGIO MASSIMO 

COMPLESSIVO ASSEGNABILE: 20 PUNTI 

Relazione descrittiva e documentazione grafica o fotografica relativa ad un 

massimo di tre lavori riferiti a interventi per la realizzazione di lavori ritenuti dal 

concorrente (intendendo come tale il soggetto che, sia singolarmente sia in forma di 

raggruppamento temporaneo presenti offerta per il conferimento dell’incarico in oggetto) 

significativi della propria capacità ad effettuare la prestazione sotto il profilo tecnico, 

scelti tra interventi qualificabili come consolidamento strutturale di opere idrauliche 

(tombotti, gallerie, opere in sottosuolo), per importi analoghi o superiori a quello 

oggetto dell’affidamento eseguiti nei 5 (cinque) anni antecedenti la pubblicazione del 

bando. 

I servizi presentati dovranno evidenziare in particolare le seguenti specificità: 

a) professionalità e adeguatezza dell’offerta sul piano della esecuzione dei lavori; 

b) estensione in m² dell’intervento e altri parametri idonei per valutarne 

precisamente l’entità, preferibilmente per Enti Pubblici; 

c) le ragioni per le quali ciascuno dei servizi sia ritenuto dal concorrente significativo 

e qualificabile come analogo a quello oggetto dell’affidamento. 
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Per ogni intervento potranno essere presentate un numero massimo di 2 (due) 

facciate di relazione formato A4 (pari a complessive 6 facciate per tutti gli 

interventi), piè pagina riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere Arial 

11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, nonché di un 

massimo di nr. 6 (sei) elaborati grafici (nei formati da A4 ad A3, a discrezione del 

concorrente, ciascuno costituito da nr 1 unico foglio), da allegare alla relazione stessa e 

da intendersi come numero massimo totale complessivo per tutti gli interventi. 

B.2 - Elemento di valutazione: “Miglioramento della sezione nel punto di 

cambio geometria” - PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO ASSEGNABILE: 

25 PUNTI 

La verifica idraulica del tombotto evidenzia, in corrispondenza del cambio di 

sezione, una criticità poiché in tale punto si genera una “strozzatura”. 

Il miglioramento previsto prevede l’allargamento verrà eseguito realizzando uno 

scivolo a fronte dello scalino attuale. Lo scivolo verrà realizzato a monte del salto di quota 

interessando esclusivamente la sezione a “trapezio”. 

È richiesta una relazione descrittiva nella quale deve essere riportata in maniera 

chiara ed inequivocabile l’esecuzione o meno della miglioria così come indicata 

nell’allegato “Opera di miglioramento Sezione” allegato al presente bando. 

L’offerta di esecuzione della miglioria sottindende l’accettazione dell’esecuzione a 

regola d’arte dell’opera secondo le norme del buon costruire, nonché delle normative 

cogenti, e delle eventuali indicazioni di dettaglio che la Direzione Lavori riterrà opportune 

per quanto strettamente connesso alla miglioria durante l’esecuzione. L’inserimento di 

eccezioni o clausole al ribasso nell’offerta di miglioria comporteranno punteggio nullo. 

Potrà essere presentata una relazione tecnica descrittiva di un numero massimo di 

2 (due) facciate di relazione, formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o 

similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm. 

B.3 - Elemento di valutazione: “Metodologia d’esecuzione dell’incarico con 

particolare riferimento alle soluzioni per ottimizzare l’intervento sotto il profilo 

ambientale e della sicurezza del cantiere durante la cantierizzazione” - 

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO ASSEGNABILE: 5 PUNTI 

Relazione descrittiva e documentazione grafica o fotografica relativa alle 

soluzioni adottate per ottimizzare l’intervento sotto il profilo ambientale durante la 

cantierizzazione. 

La relazione e gli elaborati grafici dovranno evidenziare tutte le soluzioni adottate 

per ottimizzare l’impatto ambientale della cantierizzazione, con riferimento a elementi 

specifici quali ad esempio non esaustivo aria, contesto urbanizzato, suolo, gestione delle 

interferenze col traffico veicolare, mitigazioni e compensazioni. 
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Potranno essere presentate un numero massimo di 3 (tre) facciate di relazione 

formato A4, piè pagina riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere Arial 

11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, nonché di un 

massimo di nr. 2 (due) elaborati grafici (nei formati da A4 ad A3, a discrezione del 

concorrente, ciascuno costituito da nr 1 unico foglio), da allegare alla relazione stessa e 

da intendersi come numero massimo totale complessivo. 

B.4 - Elemento di valutazione: “Consistenza delle risorse strumentali messe a 

disposizione per lo svolgimento dei lavori, con specifico riferimento a mezzi, attrezzi 

e personale” - PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO ASSEGNABILE: 5 

PUNTI 

Relazione descrittiva e documentazione grafica o fotografica relativa ai mezzi, 

agli attrezzi e al personale impiegato per eseguire i lavori. 

La relazione dovrà dimostrare la miglior proposta fattibile per eseguire i lavori con 

i mezzi tecnologicamente più idonei, congrui e meglio in grado di eseguire i lavori nel 

rispetto dei tempi. L’effettiva rispondenza di quanto offerto sarà verificata durante tutta 

l’esecuzione dei lavori. 

Potranno essere presentate un numero massimo di tre (3) facciate di relazione 

formato A4, piè pagina riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere Arial 

11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, nonché di un 

massimo di nr. 2 (due) elaborati grafici (nei formati da A4 ad A3, a discrezione del 

concorrente, ciascuno costituito da nr 1 unico foglio), da allegare alla relazione stessa e 

da intendersi come numero massimo totale complessivo. 

B.5 - Elemento di valutazione: “Consistenza delle risorse strumentali messe a 

disposizione per lo svolgimento del servizio, con specifico riferimento al magazzino 

e deposito dei mezzi ed attrezzi” - PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO 

ASSEGNABILE: 10 PUNTI 

Relazione descrittiva e documentazione grafica o fotografica relativa al 

magazzino e deposito dei mezzi del partecipante, con specifica indicazione della distanza 

e del percorso più breve per raggiungere il cantiere. 

Ciò si rende opportuno considerando che l’opera interessa uno degli assi urbani 

principali del paese. Inoltre i lavori dovranno tenere in considerazione la gestione 

dell’acqua presente nel reticolo idrico minore. Pertanto, la vicinanza del magazzino, non 

solo consente di ridurre l’impatto veicolare dei mezzi di cantiere, ma anche e soprattutto 

permette di raggiungere tempestivamente il luogo dei lavori per ogni eventualità dovesse 

verificarsi, anche su richiesta del Direttore dei Lavori o del RUP. 

Pertanto, al fine di poter gestire al meglio e il più rapidamente possibile ogni 

insorgenza durante l’esecuzione dei lavori anche con riferimento alla sicurezza, si ritiene 
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meritoria l’offerta che garantisca un magazzino con deposito mezzi in prossimità del 

cantiere. 

Nella relazione devono essere riportate le seguenti specificità: 

a) dimostrazione (mediante contratto di locazione, atto di proprietà ovvero di una 

scrittura privata di impegno alla disponibilità dei luoghi per tutta la durata dei 

lavori) che il magazzino con deposito mezzi sia al servizio del concorrente alla 

data di scadenza del bando; 

b) distanza dal cantiere del magazzino e deposito dei mezzi ed attrezzi. 

La distanza dal cantiere verrà misurata adottando il percorso stradale 

automobilistico più breve misurato a mezzo Google Maps (https://maps.google.com/), 

impostando come punto di partenza la sede operativa o magazzino dell’operatore 

economico, e come punto di arrivo la dicitura esatta “Viale Giorgio Gusmini, 1, 24023 

Clusone BG”. Il valore kilometrico rilevato da Google Maps andrà arrotondato alla prima 

cifra intera prossima. 

Potranno essere presentate un numero massimo di 2 (due) facciate di relazione, 

formato A4, piè pagina riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere Arial 

11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, riproducenti 

eventuali planimetrie di individuazione del percorso e lo screenshot del calcolo con 

Google Maps nonché di un massimo di nr. 2 (due) allegati (nei formati da A4 ad A3, a 

discrezione del concorrente, ciascuno costituito da nr 1 unico foglio), con documenti atti 

alla dimostrazione della disponibilità dei luoghi durante i lavori. 

B.6 – Elemento di valutazione: “Certificazioni aziendali e qualificazioni del 

concorrente” PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO ASSEGNABILE: 5 

PUNTI 

Relazione descrittiva relativa alle certificazioni aziendali e qualificazioni 

possedute dal concorrente, in corso di validità, con particolare riferimento alle 

certificazioni e qualificazioni seguenti: 

- Attestazione SOA per la categoria OG 8 con classifica uguale o superiore alla II; 

- ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità; 

- ISO 14001 Sistema di gestione ambientale; 

- ISO 14064 Carbon Footprint (Gas Serra); 

- OSHAS 18001 Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro 

(SGSSL) o in alternativa ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza 

sul lavoro. 
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Il possesso della qualificazione SOA (OG 8 class II o superiore) o le certificazioni 

vengono ritenute elementi premianti a garanzia della professionalità e della esperienza 

del concorrente. 

In caso di RTI verranno considerate, ai fini della valutazione tecnica, le 

certificazioni in possesso anche di un solo membro della RTI ai fini dell’assegnazione del 

punteggio premiante, per tutta la RTI. 

Nella relazione deve essere riportato sinteticamente l’elenco delle certificazioni in 

possesso dal concorrente, e potrà essere presentato un numero massimo di 1 (una) 

facciata di relazione, formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, 

margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, nonché di un massimo di nr. 

12 (dodici) allegati costituiti da copia delle certificazioni rilasciate da ente autorizzato. 

4.3) ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA OFFERTA TECNICA 

Possono essere presentate solo proposte fattibili, non condizionate al realizzarsi di 

eventi estranei. 

Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga 

rimessa alla Commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo 

criterio di valutazione che non rispetti le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il 

coefficiente zero. 

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire 

meri “suggerimenti” per l’Amministrazione; pertanto anche formule generiche utilizzate 

dal concorrente quali: “si potrebbe” o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni 

di realizzazione da parte del concorrente. 

L’offerta tecnica costituisce integrazione all’incarico: il manato rispetto delle 

condizioni offerte potrà comportare l’applicazione di penali pari all’uno per mille 

dell’importo contrattuale per ogni giorno di mancato rispetto, arrivando alla risoluzione 

unilaterale del contratto anche immediata per situazioni di particolari gravità. 

Nella documentazione che compone l’offerta tecnica non devono essere riportati 

elementi che possano ricondurre al ribasso percentuale presentato e contenuto nella 

busta “C”, pena l’esclusione del concorrente. 

SOTTOSCRIZIONE 

Le relazioni dovranno essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante in 

caso di concorrente singolo o Raggruppamento Temporaneo formalmente costituito; nel 

caso di Raggruppamento Temporaneo da costituirsi devono essere sottoscritti 

congiuntamente da ciascun concorrente che costituirà il Raggruppamento Temporaneo. 

Può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 

va trasmessa la relativa procura. 
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4.4) BUSTA C) - OFFERTA ECONOMICA - MAX 30 PUNTI 

Nella busta “C - Offerta Economica” il concorrente dovrà inserire, a pena di 

esclusione e seguendo le indicazioni date dalla piattaforma Sintel, il ribasso percentuale 

unico offerto, sull’importo a base di gara indicato nell’apposito paragrafo. 

Il ribasso percentuale sull’importo a base di gara può essere espresso utilizzando un 

massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola e, a pena di esclusione, 

l'operatore economico deve indicare nell’apposito campo in piattaforma SINTEL gli oneri 

propri di sicurezza interna aziendali e i propri costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, 

comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo 

“Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza) offerto” il 

valore individuato dall’Amministrazione aggiudicatrice, pari a € 5.000,00 (ai sensi 

dell’art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e Determinazione ANAC n. 3/2008). 

All'Offerta Economica verranno attribuiti massimo 30 punti. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

All’offerta dovrà essere allegato il MODULO OFFERTA ECONOMICA sul quale 

dovrà essere apposta marca da bollo da €. 16,00 opportunamente annullata. 

In alternativa il concorrente può allegate la ricevuta del pagamento che corrisponde 

alla marca da bollo virtuale. 

Qualora l’offerta presentata sia priva di bollo o con bollo insufficiente, 

l’Amministrazione trasmetterà la documentazione fiscalmente incompleta all’Ufficio del 

Registro per la relativa regolarizzazione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 26.10.1972, n. 

642. 
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5) ESPLETAMENTO DELLA GARA E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le operazioni di ammissione dei concorrenti si svolgeranno presso la sede del 

Comune di Clusone, Piazza Sant’Andrea n. 1.  

Il giorno e l’ora della prima seduta di apertura delle offerte è fissata il giorno 

07.10.2021 alle ore 09:00. Eventuali variazioni saranno comunicate ai partecipanti 

tramite SINTEL. 

Per quanto riguarda l’apertura delle buste si rimanda al paragrafo relativo alla 

modalità e al termine di presentazione delle offerte. 

Qualora non fosse possibile esaurire l’esame della suddetta documentazione in 

un’unica seduta pubblica, della seduta pubblica o delle sedute pubbliche successive sarà 

data comunicazione esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL. 

Nei casi previsti dall’art. 83 comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze 

documentali, non compromettenti la par condicio fra gli operatori economici offerenti 

possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso gli 

operatori economici verranno invitati, a mezzo di opportuna comunicazione, a 

regolarizzare o fornire chiarimenti in ordine ai documenti e dichiarazioni presentati. 

Il concorrente disporrà di massimo due giorni, naturali e continui, dalla richiesta di 

integrazione da parte della stazione appaltante per rendere, integrare o regolarizzare le 

dichiarazioni. 

Il deposito di nuova documentazione non è soggetto al pagamento di sanzioni. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà 

escluso dalla gara. 

5.1) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – MASSIMO PUNTEGGIO 

ASSEGNABILE 70 PUNTI 

La Commissione giudicatrice prevista dall’articolo 77 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. verrà nominata dopo il termine di scadenza delle offerte e sarà composta da 

minimo tre membri esperti nei settori d’intervento, tra cui un ingegnere o un architetto 

abilitato alla professione e di comprovata esperienza in materia di concorsi pubblici, nella 

funzione di presidente. 

La Commissione giudicatrice procederà poi, in una o più sedute riservate a porte 

chiuse, alla valutazione dell'offerta tecnica. 

I criteri motivazionali su cui ciascun commissario baserà la propria valutazione 

sono riportati nei paragrafi qui di seguito. 

B.1 - Criterio di valutazione: “Professionalità e adeguatezza dell’offerta con 

riferimento all’esperienza specifica acquisita in servizi analoghi nel consolidamento 
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strutturale di tombotti o similari posti nel sottosuolo” - PUNTEGGIO MASSIMO 

COMPLESSIVO ASSEGNABILE: 20 PUNTI 

Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di 

stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del 

concorrente, in quanto si dimostri che il concorrente abbia eseguito lavori che, sul piano 

tecnologico, funzionale, di complessità e di rischi per la sicurezza in fase di esecuzione, 

rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante con la presente opera. 

In particolare verranno considerate meritorie le relazioni che illustreranno 3 (tre) 

lavori, per importi analoghi o superiori a quello oggetto dell’affidamento eseguiti nei 5 

(cinque) anni antecedenti la pubblicazione del bando. 

La valutazione della documentazione premierà la relazione che risulterà meglio 

leggibile e completa nella rappresentazione, oltre a quella col maggior grado di analogia 

con l’intervento oggetto della prestazione. 

B.2 - Criterio di valutazione: “Miglioramento della sezione nel punto di cambio 

geometria” - PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO ASSEGNABILE: 25 

PUNTI 

Verranno giudicate migliori le offerte che, in maniera chiara ed inequivocabile, 

offrano il miglioramento della sezione così come indicato nell’allegato “Opera di 

miglioramento Sezione” allegato al presente bando. 

La valutazione della documentazione premierà la relazione che offrirà l’esecuzione 

della miglioria sottindende con l’esecuzione a regola d’arte dell’opera secondo le norme 

del buon costruire, nonché delle normative cogenti, e delle eventuali indicazioni di 

dettaglio che la Direzione Lavori riterrà opportune per quanto strettamente connesso alla 

miglioria durante l’esecuzione senza inserimento di eccezioni o clausole al ribasso 

nell’offerta di miglioria. 

B.3 - Criterio di valutazione: “Metodologia d’esecuzione dell’incarico con 

particolare riferimento alle soluzioni per ottimizzare l’intervento sotto il profilo 

ambientale e della sicurezza del cantiere durante la cantierizzazione” - 

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO ASSEGNABILE: 5 PUNTI 

Verranno ritenute migliori le offerte che propongano nel dettaglio le migliori 

soluzioni adottate per ottimizzare l’intervento sotto il profilo ambientale e della sicurezza 

del cantiere durante la cantierizzazione. 

In particolare verranno premiate le offerte che descrivano in maniera più chiara e 

dettagliata tutte le soluzioni adottate per ottimizzare l’impatto ambientale della 

cantierizzazione e la sicurezza del cantiere, con riferimento a elementi specifici quali ad 

esempio non esaustivo acqua del reticolo idrico minore, aria, contesto urbanizzato, suolo, 

gestione delle interferenze col traffico veicolare, mitigazioni e compensazioni. Verranno 
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considerate migliori le offerte con miglior grado di contestualizzazione, ritenute meglio 

attuabili e che meglio rispondono agli obiettivi che persegue la stazione appaltante con la 

presente opera. 

La valutazione della documentazione inoltre premierà la relazione che risulterà 

meglio leggibile e completa nella rappresentazione. 

B.4 - Criterio di valutazione: “Consistenza delle risorse strumentali messe a 

disposizione per lo svolgimento dei lavori, con specifico riferimento a mezzi, attrezzi 

e personale” - PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO ASSEGNABILE: 5 

PUNTI 

Verranno ritenute migliori le offerte con risorse strumentali, mezzi ed attrezzi, e 

risorse di manodopera che saranno più congrue e meglio organizzate per eseguire i lavori 

anche in conformità al Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

La relazione col punteggio massimo avrà una completa descrizione delle squadre, 

del personale, e dei mezzi impiegati, dimostrando nel dettaglio come le attrezzature 

impiegate siano le migliori per eseguire i lavori in oggetto. La valutazione della 

documentazione inoltre premierà la relazione che risulterà meglio leggibile e completa 

nella rappresentazione. 

B.5 - Criterio di valutazione: “Consistenza delle risorse strumentali messe a 

disposizione per lo svolgimento del servizio, con specifico riferimento al magazzino 

e deposito dei mezzi ed attrezzi” - PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO 

ASSEGNABILE: 10 PUNTI 

La distanza dal cantiere è un ulteriore elemento di valutazione della capacità di 

garantire la tempestiva presenza in caso di necessità o bisogno (come già in precedenza 

specificato valore kilometrico rilevato da Google Maps arrotondato alla prima cifra 

intera). 

 

I punteggi verranno assegnati in base alla tabella seguente: 

 

Distanza 

della sede 

operativa 

Punteggio 

≤ 10 km 10 

11 km 10 

12 km 9,5 

13 km 9,5 

14 km 9 
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15 km 9 

16 km 8,5 

17 km 8,5 

18 km 8 

19 km 8 

20 km 7,5 

21 km 7,5 

22 km 7 

23 km 7 

24 km 6,5 

25 km 6,5 

26 km 6 

27 km 6 

28 km 5,5 

29 km 5,5 

30 km 5 

31 km 5 

32 km 4,5 

33 km 4,5 

34 km 4 

35 km 4 

36 km 3,5 

37 km 3,5 

38 km 3 

39 km 3 

40 km 2,5 

41 km 2,5 

42 km 2 

43 km 2 

44 km 1,5 

45 km 1,5 

46 km 1 

47 km 1 

48 km 0,5 

49 km 0,5 

≥ 50 km 0 
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B.6 - Criterio di valutazione: “Certificazioni aziendali e qualificazioni del 

concorrente” - PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO ASSEGNABILE: 5 

PUNTI 

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di qualificazioni SOA o certificazioni 

aziendali riguardo a sistemi di gestione aziendale o ambientale con specifico riferimento 

a quelle sotto elencate, vedrà assegnato il rispettivo punteggio riportato in tabella. 

Qualificazione o certificazione aziendale Punteggio 

Attestazione SOA per la categoria OG 8 

con classifica uguale o superiore alla II 
1 

ISO 9001 Sistemi di gestione per la qualità 1 

ISO 14001 Sistema di gestione ambientale 1 

ISO 14064 Carbon Footprint (Gas Serra) 1 

OSHAS 18001 Sistema di Gestione della Salute e 

della Sicurezza del Lavoro (SGSSL) 

o in alternativa ISO 45001 Sistemi di gestione per la 

salute e sicurezza sul lavoro 

1 

In caso di RTI verranno considerate, ai fini della valutazione tecnica, le 

certificazioni in possesso anche da un solo concorrente. 

5.2) SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO 

Per l’ammissione alla valutazione dell’offerta economica, all’offerta tecnica è 

prevista una soglia di sbarramento di 40 punti che, per natura dello sbarramento tecnico 

stesso, verrà applicato prima della ponderazione dei punteggi. 

5.3) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – MASSIMO PUNTEGGIO 

ASSEGNABILE 30 PUNTI 

L’apertura delle BUSTE C – OFFERTE ECONOMICHE avverrà entro la settimana 

successiva la conclusione della valutazione tecnica presso la sede del Comune di Clusone, 

Piazza Sant’Andrea n. 1. 

C - “Ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta” – PUNTEGGIO MASSIMO 

COMPLESSIVO ASSEGNABILE: 30 PUNTI 

Il miglior punteggio sarà attribuito al maggior ribasso percentuale unico sul prezzo 

posto a base di gara. 

Gli altri punteggi verranno attribuiti con proporzione lineare semplice (30 punti al 

massimo ribasso, 0 punti in caso di assenza di ribasso). 
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5.4) ULTERIORI REGOLE 

Le sedute di gara potranno essere, in qualsiasi momento, sospese ed aggiornate ad 

altra ora o ad altro giorno, previa adozione di misure idonee ad assicurare la 

conservazione e salvaguardia dei documenti contenuti nelle singole offerte. Di ciascuna 

seduta della Commissione giudicatrice verrà redatto apposito verbale. 

Nel caso in cui più concorrenti abbiano riportato lo stesso punteggio si procederà 

come di seguito: 

1) alla richiesta scritta di un miglioramento di offerta economica tra i concorrenti; 

2) ad estrazione a sorte, se non viene proposta offerta migliorativa, o nel caso in cui 

permanga la situazione di parità, tra i professionisti che hanno ottenuto uguale 

punteggio. 

5.5) CAUSE DI ESCLUSIONE  

Costituiscono causa di esclusione, oltre a quanto già indicato: 

 la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni da presentare contestualmente 

all’offerta (come indicato nel presente documento), nonché dell’offerta tecnica e 

dell’offerta economica;  

 la partecipazione alla gara di uno stesso soggetto singolarmente e quale 

componente di un raggruppamento, o la presenza contestuale in più 

raggruppamenti;  

 la presentazione di offerte condizionate e offerte plurime;  

 la situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., o qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lett. m) del D. 

Lgs. n. 50/2016); 

 offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle 

condizioni specificate nello schema di contratto; 

 offerte che siano sottoposte a condizione; 

 offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla 

lex specialis di gara; 

 offerte incomplete e/o parziali; 

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici: 

 coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio e/o lesive della 

segretezza delle offerte; 

mailto:llpp@comune.clusone.bg.it
mailto:protocollo@pec.comune.clusone.clusone.bg.it


 CITTÀ DI CLUSONE 
 Provincia di Bergamo 

 

SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

 
Piazza Sant’Andrea, 1 – 24023 Clusone (BG) 

Tel. 0346 89620 - Fax 0346 23014 
e-mail: llpp@comune.clusone.bg.it – PEC: protocollo@pec.comune.clusone.clusone.bg.it 

C.F. e P.IVA 00245460167 

 che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle 

modalità ed alle formalità previste, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni; 

 che abbiano aperto contenziosi o preconteziosi con la stazione appaltante tali da 

ritenere dubbia la sua integrità o affidabilità ai sensi dell’art. 80 comma 5 punto 

c). 

Le cause di esclusione vanno lette alla luce di quanto disposto dall’art. 83, comma 

9, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

5.6) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL’OFFERTA 

Ogni offerta sarà valutata scomponendo la parte di offerta tecnica e di offerta 

economica, ed avverrà mediante l’impiego dei seguenti fattori ponderali: 

 DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MAX 

B.1 

Professionalità e adeguatezza dell’offerta 

con riferimento all’esperienza specifica acquisita 

in servizi analoghi nel consolidamento strutturale 

di tombotti o similari posti nel sottosuolo 

Pb1 = 20 

B.2 
Miglioramento della sezione nel punto di 

cambio geometria 
Pb2 = 25 

B.3 

Metodologia d’esecuzione dell’incarico con 

particolare riferimento alle soluzioni per 

ottimizzare l’intervento sotto il profilo ambientale 

e della sicurezza del cantiere durante la 

cantierizzazione 

Pb3 = 5 

B.4 

Consistenza delle risorse strumentali messe 

a disposizione per lo svolgimento dei lavori, con 

specifico riferimento a mezzi, attrezzi e personale 

Pb4 = 5 

B.5 

Consistenza delle risorse strumentali messe 

a disposizione per lo svolgimento del servizio, 

con specifico riferimento al magazzino e deposito 

dei mezzi ed attrezzi 

Pb5 = 10 

B.6 
Certificazioni aziendali e qualificazioni del 

concorrente 
Pb6 = 5 

 TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI 70 

C 
Ribasso percentuale unico sull’importo 

base di gara 
Pc = 30 
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 TOTALE ELEMENTI QUANTITATIVI 30 

 

L’offerta presentata è da considerarsi immutabile in ogni sua componente. 

Non si darà luogo a gara per migliorarla, né sarà consentita in sede di gara la 

formulazione di altra offerta, neppure se integrativa o migliorativa, fatta eccezione nel 

caso in cui due concorrenti abbiamo ottenuto, al termine della valutazione, lo stesso 

punteggio: in quel caso si rimanda alle Ulteriori regole già descritte precedentemente.  

Una volta ultimata l'attribuzione dei coefficienti a tutti gli elementi e sub elementi 

di valutazione, si provvederà a calcolare, mediante un unico parametro numerico finale, 

l'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando a tal fine la seguente formula: 

Ki = (B.1i*Pb1) + (B.2i*Pb2) + (B.3i*Pb3) + (B.4i*Pb4) + (B.5i*Pb5) + 

(B.6i*Pb6) + (Ci*Pc) 

dove: 

 Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo 

 B.X.Yi sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valore centesimale, 

attribuiti al concorrente i-esimo, relativi agli “Elementi qualitativi” così come 

definiti nella corrispondente tabella (il coefficiente è pari a zero in corrispondenza 

della prestazione minima possibile; il coefficiente è pari a uno in corrispondenza 

della prestazione massima possibile); 

 Ci è il coefficiente, compreso tra 0 e 1, espresso in valore centesimale, attribuito 

al concorrente i-esimo relativamente al ribasso in termini economici; 

 PbX.Y sono i fattori ponderali di cui alle tabelle sopra riportate, e pertanto: 

Ki = (B.1i*20) + (B.2i*25) + (B.3i*5) + (B.4i*5) + (B.5i*10) + (B.6i*5) + (Ci*Pc) 

I coefficienti B.X.Yi sono determinati ciascuno come media dei coefficienti 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base di una valutazione graduata 

sulla scala di giudizi. 

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei 

commissari. 

I giudizi suddetti saranno assegnati in funzione dei criteri motivazionali più sopra 

già espressi. 

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti per singolo 

parametro di valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad 

ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la 

media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 

calcolate. 
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Ai fini della determinazione del coefficiente Ci relativo al ribasso percentuale 

unico, la commissione di gara impiega la seguente formula: 

Ci = Ri / Rmax 

dove 

Ri = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 

Rmax = valore dell’offerta (ribasso sul prezzo) più conveniente 

I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e 

quantitativo saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. 
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6) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, VERIFICA ANOMALIE E 

GIUSTIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI 

DELL’OFFERTA 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ai sensi di quanto previsto 

all’articolo 97, comma 3, del Codice, ove il punteggio complessivo dell’offerta del 

concorrente risultato primo in graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, 

un punteggio per l’elemento economico che sia pari o superiore ai quattro quinti del 

punteggio massimo stabilito nel bando di gara ed una somma di punteggi per tutti gli altri 

elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi 

stabiliti nel bando di gara, sospende la seduta pubblica, affinché possano attivarsi le 

procedure di verifica dell’anomalia. 

Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. 

Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Qualora l'offerta più bassa, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 

bassa, si procederà alla verifica della sua congruità con le modalità di cui agli art. 97 

comma 4 e seguenti del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

La verifica della congruità è rimessa direttamente al RUP e questi, in ragione della 

particolare complessità delle valutazioni, può avvalersi della struttura di supporto istituita 

ai sensi dell’art. 31, comma 9 o una commissione nominata appositamente (linee guida 

ANAC 3/2016). 

La stazione appaltante richiederà all’offerente le giustificazioni relative alle voci di 

prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto. 

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità di ogni 

altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Si precisa che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali 

minimi inderogabili. 

Si precisa altresì che la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere al 

subprocedimento di valutazione delle anomalie di altri concorrenti contemporaneamente 

al primo classificato. 

Si specifica sin d’ora che, come clausola della lex specialis, le giustifiche dovranno 

essere fornite entro 15 giorni dalla data di richiesta da parte della stazione appaltante a 

pena di esclusione. In difetto si procederà a scorrere la classifica. 

6.1) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
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Concluso il sub-procedimento per la verifica delle offerte anomale, il seggio di gara 

fisserà una successiva seduta pubblica, dandone avviso ai Concorrenti con preavviso di 

almeno 1 (un) giorno, nella quale comunicherà l’esito del sub-procedimento di anomalia. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, concluse le operazioni di cui sopra, si 

pronuncia in merito all’aggiudicazione provvisoria e, al fine della verifica della 

sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, 

provvederà: 

1) ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni 

sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le 

qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore 

economico aggiudicatario; 

2) procederà inoltre in capo all’aggiudicatario, nonché a sua discrezione 

all’operatore economico che segue in graduatoria - qualora non sia stata già svolta 

in sede di fase amministrativa - al controllo del possesso dei requisiti, secondo le 

modalità descritte in precedenza.  

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione 

prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dalla procedura dell’operatore 

economico. In tale caso, la stazione appaltante, scorrerà la graduatoria provvisoria, 

procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti 

dell’operatore economico che segue nella graduatoria. 

L’esito positivo delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini 

dell’aggiudicazione definitiva. 

6.2) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE - RIDUZIONI 

L’impresa aggiudicataria entro 15 giorni dalla richiesta, dovrà far pervenire i 

seguenti documenti: 

1) garanzia per l’esecuzione nella misura del 10% dell’importo contrattuale 

da prestarsi nelle forme e nei modi stabiliti previsti dall’art. 103 del Codice e 

dal Capitolato Speciale d’Appalto, costituita con fidejussione bancaria o 

polizza assicurativa secondo lo schema tipo 1.2 approvato con Decreto del 

Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123. Le polizze 

assicurative dovranno essere rilasciate da imprese di assicurazione 

regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. 

approvato con D.P.R. 13.2.1959 n. 449. Per le cooperative e loro consorzi si 

richiamano le disposizioni in vigore. 
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2) Dichiarazione, ai sensi della L. 13 agosto 2010 n. 136, di assunzione degli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari contenente gli estremi 

identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle 

commesse pubbliche, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi. Ogni modifica relativa ai dati trasmessi resta in 

capo all’appaltatore. 

3) Comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, della propria composizione 

societaria, dell’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni 

“con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle 

comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione, nonché con 

l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato 

il voto nell’assemblea societaria nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque 

diritto. 

4) Versamento delle spese contrattuali e di registrazione. 

Per quanto concerne la materia della sicurezza l’impresa aggiudicataria, redige e 

consegna prima della consegna dei lavori: 

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del 

piano generale di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

- un piano operativo della sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 

nell’esecuzione dei lavori. 

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà 

consegnare al Responsabile del Procedimento polizza di assicurazione nella forma 

“Contractor All Risks” (C.A.R.), in conformità a quanto previsto dall’art. 127 del D.P.R. 

207/2010 e dal Capitolato d’Appalto, redatta secondo gli schemi approvati dal Ministero 

delle Attività Produttive con Decreto n. 123 del 12.03.2004 che copra eventuali danni 

subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei 

lavori così quantificati: 

- partita 1 importo del contratto stesso (IVA compresa); 

- partita 2 per opere preesistenti - €. 500.000,00 

- partita 3 per demolizioni e sgomberi - €. 100.000,00 

- nonché polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per danni causati a 

terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori dell’importo minimo di €. 2.000.000,00. 

Saranno inoltre richiesti documenti, polizze e adempimenti fissati dal Capitolato 

Speciale d’Appalto. 
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6.3) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata attraverso posta elettronica certificata 

indicata dall’offerente nella documentazione di gara e ne sarà data comunicazione sul sito 

istituzionale dell’ente nella sezione amministrazione – bandi di gara. 

Acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei 

requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta. 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, all’esito positivo dei controlli 

previsti, si procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario. 

6.4) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario generale 

del Comune di Clusone; il sottoscrittore del contratto dovrà disporre di firma digitale ai 

sensi del D.L. 82/2003 “Codice dell’Amministrazione digitale”. 

Ai sensi dell’art. 32, c.10, lett. b) lo “stand still” non si applica nel caso di 

affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma2, lettera a) e b). In considerazione 

della tipologia di procedura adottata col presente bando pertanto la sottoscrizione del 

contratto è soggetta al regime di “stand still” (Art. 32, c.9, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.). 

La stazione appaltante si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o 

completamenti della documentazione prodotta. 

Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione 

richiesta, come precedentemente indicata, entro i termini assegnati, la stazione appaltante 

dichiarerà decaduto l’operatore economico dall’aggiudicazione, dandone comunicazione 

allo stesso. 

La stazione appaltante si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al 

concorrente che segue nella graduatoria che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 15 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la documentazione precedentemente 

indicata.  

L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà 

comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante 

produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già 

nel corso della procedura). 

Resta inteso, che l’impegno contrattuale, da parte della stazione appaltante rimane 

subordinato all’inesistenza di fatti impeditivi ed all’esecutività del provvedimento di 

aggiudicazione. 

I concorrenti, se a carattere societario del tipo società per azioni, in accomandita 

per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità 
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limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, prima della stipula dei 

rispettivi contratti, sono tenuti alla piena osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. 

11.5.1991, n. 187. 

L’Aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010, n. 136 

“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia” e ss.mm.ii.. 

6.5) GARANZIA PROVVISORIA 

A norma dell’art. 93 del Codice, l'offerta deve essere corredata da una garanzia 

provvisoria, in forma di cauzione o fideiussione, pari al due per cento del prezzo a base 

di gara.  

Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore a € 4.393,67. 

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. 

La garanzia deve essere presentata, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione 

o di fideiussione. 

La cauzione può essere costituita, in contanti o titoli del debito pubblico garantiti 

dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate.  

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:  

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti 

dalle leggi che ne disciplinano le attività; 

- dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 

previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesti dalla vigente normativa. 

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 

co. 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

E’ necessario allegare la fideiussione rilasciata in formato elettronico, sottoscritto 

digitalmente sia dal garante che dal contraente. Nel caso in cui il garante non riesca ad 

emettere cauzione con firma digitale dell’emettitore stesso, sarà necessario consegnare la 

fideiussione in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e del 

Concorrente, al Protocollo del Comune entro lo stesso termine stabilito per la 
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presentazione dell’offerta, in busta chiusa con scritto all’esterno i dati del mittente, nome 

e indirizzo dell’azienda, l’oggetto della gara ed il relativo codice CIG. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta e contenere l’impegno da parte di un fideiussore a rilasciare, in 

caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fideiussoria relativa alla cauzione 

definitiva. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al 

momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante 

provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine 

non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione. 

In caso di Associazione Temporanea d’Imprese, non ancora formalmente costituita, 

la cauzione, se prestata mediante polizza o fidejussione, dovrà risultare intestata a tutti i 

componenti dell’A.T.I. stessa con specificato espressamente mandanti e mandatari, pena 

l’esclusione dalla gara. 

6.6) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA 

Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà 

prestare, ai sensi dell’art. 103, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una garanzia fideiussoria, 

rilasciata in formato elettronico con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare 

il garante, pari al 10% dell’importo contrattuale. 

Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso 

offerto, sia superiore al 10%, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto 

di ribasso superiore al 20%, ove il ribasso di cui sopra sia superiore al 20%. 

Tale documento può essere una fideiussione: 

 bancaria, rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato 

con il D. Lgs. 385/93 e ss.mm.ii.; 

 assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate 

all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.); 

 rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D. Lgs. 

385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 

e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 

iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, D. Lgs. 58/1998. 

La fideiussione deve essere intestata alla stazione appaltante e possedere i seguenti 

elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: 

 avere validità per un periodo pari alla durata del contratto; 
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 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile; 

 prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, cod. 

civ.; 

 prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante; 

 essere incondizionata e irrevocabile; 

 prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto 

adempimento del contratto. 

L’importo della cauzione definitiva può essere ridotto nei casi previsti dall’art. 93, 

comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Per fruire delle riduzioni, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In 

caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o 

consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che 

costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette 

certificazioni. 

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune 

tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, 

il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle 

prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella 

ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento. 

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 co. 2 del 

Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in 

cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

Il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa 

dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso 

della detta certificazione. 

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’operatore 

economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo 

nel caso in cui tutte gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della 

predetta certificazione, attestata da ciascun operatore economico secondo le modalità 

sopra previste. 

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento 

dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento. 
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6.7) SPESE ED ONERI CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese, inerenti la 

registrazione, nessuna eccettuata o esclusa. 

Saranno inoltre a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese per 

la scritturazione delle copie occorrenti, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte 

e tasse pertinenti contratto. 

Tutti gli oneri a carico dell'Aggiudicatario dovranno essere versati secondo le 

modalità indicate in seguito dall'Amministrazione. 

L'imposta di Bollo, a carico dell'operatore economico aggiudicatario, sarà assolta 

in modo virtuale dalla stazione appaltante, pertanto prima della firma del contratto 

l'operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere al rimborso dello stesso. 
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7) DISPOSIZIONI FINALI 

7.1) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In attuazione del D. Lgs. 196/2003 si comunica che i dati personali saranno raccolti 

presso il Comune di Clusone esclusivamente per le finalità istituzionali inerenti 

l’espletamento della presente gara ed i successivi adempimenti. 

La presentazione dell’offerta da parte del concorrente implica il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del responsabile 

assegnato all’ufficio e preposto alla conservazione delle offerte e all’utilizzo degli stessi 

per le procedure relative alla presente gara. 

Le eventuali richieste di accesso agli atti di gara saranno essere accolte, secondo 

quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia. 

7.2) ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del 

contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e dalla normativa vigente in materia. 

L’accesso è sempre consentito al concorrente che lo chieda “in vista della difesa in 

giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto 

nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso” (art. 53, comma 6, D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.). 

7.3) PATTO DI INTEGRITÀ 

Gli operatori economici aggiudicatari partecipanti alla procedura di gara saranno 

tenuti ad attenersi a quanto previsto dal “Patto di integrità” allegato, approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 47 in data 10 marzo 2015. 

7.4) APPLICAZIONE NORME DEL CODICE CIVILE 

Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente Disciplinare di gara, 

l'appalto sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile. 

7.5) RINVIO NORMATIVO 

Per quanto non previsto dal presente documento, comprensivo degli allegati che ne 

fanno parte integrante, si farà riferimento alle norme del Codice degli appalti che 

disciplina i contratti, in particolare quelle relative agli appalti di servizi ed alle norme 

statali e regionali in materia di appalti. 
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Quanto sopra è da intendersi che i concorrenti siano a conoscenza delle norme del 

presente documento, comprensivo degli allegati che ne fanno parte integrante, e pertanto 

essi non potranno accampare alcuna ignoranza in merito. 

7.6) ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente bando di gara unitamente agli allegati che ne sono parte integrante, non 

vincola l’amministrazione aggiudicatrice alla successiva aggiudicazione definitiva. 

L’aggiudicazione definitiva e subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di 

qualsivoglia natura, ivi compresa la disponibilità dei mezzi occorrenti per il 

finanziamento dell’affidamento, non è impegnativa per l’amministrazione aggiudicatrice 

e non dà diritto alla stipulazione del contratto o a qualsivoglia pretesa dell’aggiudicatario. 

Ove, pertanto, l’affidamento in argomento venga revocato, sospeso o annullato o ne 

vengano modificati i termini, il Concorrente non avrà nulla a pretendere nei confronti 

dell’Amministrazione aggiudicatrice. 

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere in qualsiasi momento a 

qualsivoglia verifica ed accertamento. Altresì l’amministrazione aggiudicatrice si riserva 

di sospendere e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio e in qualsiasi fase il 

procedimento di gara, senza che i Concorrenti possano avanzare eccezioni o riserve. 

I concorrenti, per tutta la esecuzione del contratto, saranno tenuti al rispetto di ogni 

prescrizione disposta dalla normativa vigente e futura in materia di sicurezza e in materia 

di obblighi derivanti da rapporti di lavoro. 

I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla procedura, accettano esplicitamente 

e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole, nessuna esclusa, 

stabilite dal bando di gara e dagli allegati che ne sono parte integrante. 

La documentazione inviata dai concorrenti resta tutta acquisita agli atti 

dell’amministrazione aggiudicatrice e non sarà restituita, neanche parzialmente, fatti salvi 

gli obblighi di legge. 

Ogni dato fornito dai Concorrenti verrà trattato con le finalità e nel rispetto delle 

condizioni e limiti di cui al D. Lgs. 196/03. 

I concorrenti sono responsabili della eventuale non veridicità delle dichiarazioni 

rese in sede di gara ai sensi della normativa vigente e dei comportamenti dolosi lesivi 

della par condicio fra i concorrenti e della segretezza delle offerte. 

Ogni comunicazione di legge durante l’esperimento della procedura di gara verrà 

pubblicata su SINTEL, alla sezione relativa alla gara in oggetto, senza quindi la necessità 

di una comunicazione personale che può comunque essere trasmessa a discrezione della 

Stazione Appaltante. 
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L’esito della gara (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i ribassi, il 

vincitore e l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le 

norme vigenti, anche sul sito internet.  

In ordine al semplice esito della gara non saranno evase richieste telefoniche di 

informazioni. 

Il Capitolato Speciale d’Appalto Amministrativo allegato al progetto Definitivo-

Esecutivo fa fede ed è il riferimento in caso di discordanze col presente documento, salvo 

dichiarazione scritta del R.U.P.. 

7.7) CONTENZIOSO 

Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento 

e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR), sezione di Brescia, nel termine di trenta (30) giorni 

dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Appaltante (sezione 

“Amministrazione Trasparente”, Bandi di gara e Contratti), disposta nei due giorni 

successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione tramite PEC dell’avviso 

di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.). 

Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi 

è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, 

sezione di Brescia, entro il termine di trenta (30) giorni dalla loro conoscenza, salve le 

altre previsioni di legge. 

Si precisa, ai sensi dell'art. 209 “Arbitrato” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che il 

contratto da stipulare in esito alla procedura di affidamento non conterrà la clausola 

compromissoria. 
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8) DOCUMENTAZIONE DI GARA 

 Modelli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante (scaricabili da SINTEL); 

 Progetto definitivo-esecutivo completo di Piano della Sicurezza e Coordinamento. 

 

 

 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 (Ing. Marco Bergamini) 

  
 documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate 
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