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DISCIPLINARE DI GARA
CREAZIONE DELLA RETE TERRITORIALE,E DEGLI ITINERARI DI OFFERTA CULTURALE E DI FRUIZIONE
AMBIENTALE SAC ALTA MURGIA ALLESTIMENTO DEI PERCORSI GUIDATL
-

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) : 549751333E
Codice Unico di Progetto (C.U.P.)

: F81 111000270003

I

ISTAZIONE APPALTANTE
Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
via Firenze, n. 10
Gravina In Puglia (BA)
Paese: ITALIA
Telefono: 080-3262268 Fax: 080-3261 767
E-Mail: into@parcoaltamurgia.it
-

I

ILUOGO, DESCRIZIONE DEI LAVORI

Luogo di esecuzione: Strade provinciali e comunali ricadenti nei territori dei Comuni di Poggiorsini, Ruvo
di Puglia, Corato, Gravina in Puglia, Altamura, Santeramo in Colle, Cassano Murge, Grumo Appula, Toritto e
Sannicandro di Bari
Descrizione dei lavori: I lavori oggetto del presente appalto riguardano, sostanzialmente, la realizzazione
della struttura di base della rete dei beni/attività del SAC Alta Murgia; in concreto é prevista la
predisposizione e l’attrezzamento di cinque Percorsi Guidati : Costone Murgiano, Castelli in aria, Spazi
infiniti, Tracce nella roccia e Foreste di Murgia.

i. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

I

I plichi contenenti l’offerta e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara,
devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, entro il termine perentorio del giorno 14 marzo 2014, ore 12,00, presso
gli indirizzi di cui alla Sezione 1.1 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la
consegna a mano dei plichi entro il suddetto termine presso la sede della Stazione
Appaltante sita in 70024 Gravina in Puglia (Ba), via Firenze, n.10, che ne rilascerà apposita
ricevuta.
Le offerte, nonché tutte I dichiarazioni richieste, devono essere redatte in lingua italiana.
I plichi devono essere doneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di
chiusura, e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello
le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento
stesso
della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente, “A Documentazione”, “B Offerta tecnica” e “C Offerta economica”.
-

-

-

—
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INella busta A Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
-

domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente; nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche
da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura.
2) attestazione di qualificazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) oppure, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni di
qualificazione (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da
copia del documento di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. 34/2000 ed al D.P.R. n. 207 del 2010 regolarmente autorizzata in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere;
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di
quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
con la quale il legale rappresentante del concorrente, o suo procuratore, assumendosene
la piena responsabilità:
a) dichiari di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d),
e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter) del D.Lgs. 163/2006;
b) dichiari che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
c) dichiari che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di
lavori pubblici;
d) indichi i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
a eco mandatari;
e) (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesti di
possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi
dell’art. 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in
lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte
la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza;
g) elenchi le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trovi in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se
negativa;
h) attesti di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
i) dichiari di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato
speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
j) attesti di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver preso
visione dei documenti d’appalto;
1)
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k)

I)

m)
o)

p)

q)
r)

t)

u)

v)

attesti 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 vigore in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
attesti di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare,
pertanto, remunerativa l’offerta economica che va a presentare, fatta salva
l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006;
attesti di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta che va a presentare;
dichiari di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
attesti 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;
indichi il recapito ed il numero cii fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui
all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006;
indichi quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti
alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai
sensi e nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo;
(nel caso di consorzi di cui all’afl. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indichi per
quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) indichi a
quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE.
(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiari la propria
condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge 68/99;

(neI caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti) 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) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa
oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di
cui all’art. 107 del DLgs. 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione
provvisoria di cui alla Sezione 111.1.1 del bando di gara valida per almeno centoottanta
giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non
aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
4)
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dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione
oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente
risultasse affidatario, la garanzia fideiussioria definitiva per esecuzione del contratto, di
cui all’art. 113 D.Lgs 163/2006, in favore della stazione appaltante, valida fino a
31/12/2014;
7) (neI caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 445/2000 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla Legge 681’99,
così come previsto dall’art. 38, comma 1 lett. I) e comma 2, D.Lgs. 163/2006;
8) Copia del versamento di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.

6)

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso
di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi,
associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna
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.
Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) (ari 38, comma 1, lett. b)ec) del D.Lgs. 16312006)e di
cui lettere b) e c) di predetto punto 3 devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art.
38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006.
Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla
forma giuridica del concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la
dichiarazione di cui al punto 7) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 a pena
di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

I

Nella busta “8 Offerta tecnica”, a pena di esclusione, per ciascun criterio di valutazione:
La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 mediante offerta a unico ribasso. L’offerta
economicamente più vantaggiosa sarà determinata avvalendosi, ai sensi dell’art. 83, comma
1, del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i., dei seguenti criteri di valutazione dell’offerta:
-

A. Offerta economica (ribasso offerto), max 25 punti
8. Offerta Tecnica, max 75 punti così ripartiti:
1.B
2.B
3.B
4.B
5.B
6.B

Pregio tecnico
Caratteristiche ambientali, contenimento consumi e risorse
lavori analoghi realizzati a quelli oggetto dell’appalto
Costo di utilizzazione e manutenzione
Offerta manutenzione ordinaria
Data di consegna ovvero termine di consegna o di esecuzione

20
20
15
10
5
5
100

TOTALE
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Criteri e Documentazione da produrre ed allegare per la valutazione dell’offerta tecnica, di cui alla
SEZIONE IV.21 del bando ed arI. 83, comma 1, DLgs 163/06 e s.m.i.

N.
ORD

CRITERIO DI
VALUTAZIONE

i .B

Pregio tecnico

PUNTE
GGIO
MAX.75

SUB-CRITERI E DOCUMENTAZIONE DA
ALLEGARE E PRODURRE
Innovazioni o proposte di miglioramento delle
tecniche di esecuzione, del pregio tecnico e delle
caratteristiche estetiche e funzionali, anche con
particolare riferimento alle tecniche atte a favorire
la fruizione da parte dei diversamente abili. Le
proposte di miglioramento dovranno riguardare
altresi la realizzazione delle guide, dei DVD e
delle pagine web illustranti il percorso della
ciclovia.
Documentazione da produrre ed allegare:
Relazione illustrativa composta di non più di 20
pagine su unica faccia formato A4 (carattere
TIMES NEW ROMAN 12
interlinea doppia) ed
elaborati grafici di dettaglio in scala adeguata.
Relazione illustrativa del processo costruttivo che
si intende attuare, che espliciti:
-Misure di organizzazione del cantiere ,atte ad
evitare
effetti
negativi
sull’ambiente
e
sul
paesaggio;
-Quantità
e
funzionalità
strumentazioni,
di
macchinari ed attrezzature di cantiere, fisse e
mobili, a basso impatto, che si intendano
utilizzare.
Documentazione da produrre ed allegare:
Relazione illustrativa composta di non più di 20
pagine su unica faccia formato A4 (carattere
TIMES NEWROMAN 12
interlinea doppia).
Presentazione del concorrente da cui si evinca
la formazione specialistica, in termini di
principali lavori analoghi a quelli oggetto
dell’appalto
comprovati
mediante
schede
descrittive dell’impresa.
Documentazione da produrre ed allegare:
Relazione illustrativa composta di non più di 20
pagine su unica faccia formato A4 (carattere
TIMES NEW ROMAN 12
interlinea doppia),
compresa eventuale documentazione fotografica e
certificazione di collaudo e/o regolare esecuzione
di lavori simili negli ultimi cinque anni.
Elenco e descrizione di particolari soluzioni da
adottare in fase di esecuzione dei lavori atte a
ridurre ed ottimizzare la gestione e manutenzione.
Documentazione da produrre ed allegare:
Relazione illustrativa composta di non più di 10
pagine su unica faccia formato A4 (carattere
T!MES NEW ROMAN 12
interlinea doppia).
Offerta per la manutenzione ordinaria delle opere
realizzate a far data dalla Collaudazione delle
stesse, contenente il Programma di Gestione e
Manutenzione Ordinaria, nonché specifico
Schema del Capitolato di Gestione.
Documentazione da produrre ed allegare:
Relazione composta di non più di 20 pagine su
unica faccia formato A4 (carattere TIMES NEW
ROMAN 12
interlinea doppia).

SUBPU
NTEGGI
O

20

—

2.B

Caratteristiche
ambientali
contenimento
consumi e risorse
‘

.

20

—

3.B

Lavori
realizzati
analoghi a quelli
oggetto dell appalto

-

—

4.B

Costo
utilizzazione
manutenzione
.

di
e

10

—

5B

Offerta
manutenzione
ordinaria
.

.

—
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Data di consegna
ovvero termine di
di
o
consegna
esecuzione

6.B

Riduzione della durata dell’appalto rispetto a
quella determinata dalla stazione appaltante,
argomentando motivatamente le ragioni della
stessa
Documentazione da produrre ed allegare:
Relazione illustrativa composta di non più di 10
pagine su unica faccia formato A4 (carattere
interlinea doppia) con
TIMES NEW ROMAN 12
allegato_cronoprogramma_così_riformulato.
—

punteggi relativi alla valutazione del “Offerta Tecnica” saranno assegnati, secondo i criteri
specificati nel presente Disciplinare di gara, da una Commissione appositamente costituita.
Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lvo n. 163/2006 sarà valutata la
congruità delle offerte risultanti anormalmente basse, ossia quelle in cui sia i punti assegnati
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli elementi di valutazione sono entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara.
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta
che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente “all’Offerta Tecnica”. Qualora anche i
uguali,
procederà
si
essere
dovessero
tecnico”
“valore
al
attribuiti
punteggi
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.
Nella valutazione delle offerte e nell’attribuzione dei relativi punteggi, a commissione
giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 D.Lgs. 163/2006, procederà applicando, altresì, il
metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato B al D.P.R. 554/1999.
La commissione giudicatrice, nello specifico, per attribuire a ciascun criterio e sub-criterio di
valutazione il punteggio tra il minimo ed il massimo, si atterrà ai seguenti criteri
motivazionali:
Per gli elementi “1 .B”; “2.B” e “3.B” verrà adottato il criterio “in via discrezionale” e, quindi,
per ogni offerta, i commissari esprimono discrezionalmente il proprio voto (coefficiente
variabile tra zero ed uno), Il voto attribuito dalla commissione sarà la media dei voti dei vari
commissari moltiplicato per il punteggio massimo.
Per gli elementi “5.B” attribuendo i sub-punteggi di tabella.
Per gli elementi “A” dell’Offerta economica e “4.B”e 6.B”dell’Offerta tecnica, attribuendo il
punteggio max alla migliore offerta. Per le i-esime offerte si terrà conto della formula che
segue:
Di

=

P(max)!Pi ove:

Di è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo
P(max) è il prezzo, o il tempo, più basso offerto
Pi è il prezzo, o il tempo, offerto dal concorrente iesimo

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, che non verranno
aperte, resta comunque ferma la previsione di cui all’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/06.

Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: I
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo
procuratore, contenente: l’indicazione del prezzo inferiore al prezzo posto a base di gara
al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui alla Sezione 11.2.1 del
espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso
bando
espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il
concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato
mediante offerta ad unico ribasso.
Nel caso la documentazione di cui sopra sia sottoscritta da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

I Nella busta “C

-

-

-
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12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

-

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, nel giorno
fissato nella Sezione IV.3.8 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla
base della documentazione contenuta nelle offerte medesime, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e, in caso negativo,
ad escluderle dalla oara;
b) verificare che non abbiano presentato offerte i concorrenti che, in base alla dichiarazione
Documentazione”,
di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A
risultano fra di loro in situazione di controllo e, in caso positivo, ad escluderli entrambi
dalla gara;
c) verificare che i consorziati -per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006 abbiano indicato di concorrere- non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, procedere ad escludere
dallagara sia il consorzio che il consorziato dalla gara;
d) a sorteggiare un numero di offerenti pari al 10 per cento del numero delle offerte
ammesse, arrotondato all’unità superiore, ai quali, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del
D.Lgs 163/2006 tramite fax inviato al numero indicato nella dichiarazione di cui al punto
viene richiesto di comprovare,
3 dell’elenco dei documenti da inserire nella busta A
entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel bando
di gara, previa presentazione della documentazione indicata nel presente Disciplinare e/o
nel bando.
La stazione appaltante procede, altresì, verificando il possesso dei requisiti generali dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi
presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti
dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un
aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, può altresì
effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A
Documentazione”, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio
sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali.
Il soggetto deputato all’espleamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno
fissato per la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto alla Sezione IV.3.8 del
bando, procede:
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali;
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di
prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali, contenuta
nella busta “A Documentazione”, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art.
48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 27, comma 1, del DPR 34/2000, del fatto
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai tini dell’adozione da parte della stessa
dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti
in materia di false dichiarazioni.
Offerta
La Commissione giudicatrice procede, di seguito, all’apertura delle buste “B
tecnica”. Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione, per i soli
Offerta
concorrenti ammessi e sulla base della documentazione contenuta nella busta ‘B
tecnica’, valuta le offerte tecniche e procede all’assegnazione dei relativi punteggi
applicando i criteri e le formule di cui all’allegato B al DPR 554/1999, specificati nel bando di
gara e nel presente Disciplinare. In seguito, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura
dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.
-

-

-

-

-

-

-
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dell’alta murgia
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Commissione procede poi
all’apertura delle buste “C Offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, applica, tra i criteri di cui
all’allegato B al DPR 554/99, quello indicato nel bando e/o nel presente disciplinare,
attribuisce ad ogni offerta un unico parametro numerico finale, redige la graduatoria dei
concorrenti e determina l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Risulteranno idonee ed ammesse in graduatoria le offerte a cui è stato attribuito un
punteggio di almeno 15/25 per l’offerta economica e di 45/75 per l’offerta tecnica.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la Commissione, successivamente,
procede, ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006, alla individuazione delle offerte anomale e, in
caso di riscontro positivo, alla sospensione della seduta, con consequenziale comunicazione
dei nominativi dei relativi concorrenti al responsabile del procedimento.
In tal caso la Stazione Appaltante richiede le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 1,
D.Lgs. 163/2006. Di seguito si procede all’esame delle giustificazioni prodotte e ove venga
accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, il soggetto che presiede la gara, alla
riapertura della seduta pubblica, approva la graduatoria delle offerte e aggiudica la gara. Nel
caso in cui l’esame delle giustificazioni prodotte, invece, non sia sufficiente ad escludere la
non congruità dell’offerta, si procede ai sensi dellart, 88, comma 1-bis e seguenti, del D.Lgs.
163/2006.
La stazione appaltante successivamente, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs.
163/2006, procede a richiedere l’esibizione di tutta la documentazione attestante il possesso
dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del medesimo decreto all’aggiudicatario provvisorio
e al concorrente secondo in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e, nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le
loro dichiarazioni, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per i
provvedimenti di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, alla determinazione della
nuova soglia di anomalia dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, inoltre l’aggiudicatario dovrà
assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13 agosto
2010, impegnandosi ad effettuare tutti gli adempimenti a norma della citata disposizione
normativa.
Gravina in Puglia, 16/12/2013
-

Il R. uP.
/
Geom.’LuigiP.le Bombino

Il Direttore F. F.
Fabio Modesti
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