COMUNE DI POGGIO RUSCO
PROVINCIA DI MANTOVA
Piazza I° Maggio 5
46025 POGGIO RUSCO (MN)
tel. 0386/51001 - fax 0386/733009
e-mail: marco.negri@comune.poggiorusco.mn.it
operepubbliche@comune.poggiorusco.mn.it
http://www.comune.poggiorusco.mn.it

DISCIPLINARE DI GARA
Allegato al bando di gara prot. 6400 del 27/08/2020

REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO SPORTIVO IN ZONA SUD COMPRESO
COLLEGAMENTO CICLABILE CON LA ZONA ARTIGIANALE
C.U.P.: E98B18001310005
C.I.G.: 84105079EE
C.U.I.: L00402030209202000004

PROCEDURA APERTA
Articolo 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Importo complessivo dell’appalto € 1.030.000,00 oltre iva di cui:
- € 1.015.000,00 oltre Iva per lavorazioni soggette a ribasso
- € 15.000,00 oltre iva per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Scadenza presentazione offerte: ore 17:00 del giorno 28/09/2020
Seduta di gara : ore 9:00 del giorno 29/09/2020
In esecuzione della Determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Gestione del Patrimonio n. 411
del 21/08/2020, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, è stata indetta gara d’appalto dei lavori indicati in
oggetto, da esperire mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia di
opere pubbliche.
La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzo del sistema telematico di e-procurement Sintel di
Regione Lombardia, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.Lgs 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale).
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1.

PREMESSE

Denominazione Amministrazione aggiudicatrice – Stazione appaltante
COMUNE DI POGGIO RUSCO, AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO, sede legale Piazza I° Maggio, 5, 46025
Poggio Rusco (MN) e sede operativa in Via Garibaldi n.11/A a Poggio Rusco (MN) - Tel.0386-51001 fax 0386733009
pec: comune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it
Descrizione sommaria dei lavori
L’intervento comprende l’esecuzione di tutte le opere e le provviste necessarie per dare interamente
compiuti i lavori di “Realizzazione nuovo centro sportivo in zona sud compreso collegamento ciclabile con la
zona artigianale”, secondo le condizioni stabilite nel CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 25 del 15/07/2020.
Il progetto prevede sommariamente le seguenti lavorazioni:

Realizzazione nuovo campo da calcio in erba sintetica omologabile LND fino alla categoria
eccellenza con drenaggio verticale da 44 cm;

Realizzazione recinzioni perimetrali;

Realizzazione nuovo impianto di irrorazione;

Realizzazione nuovo impianto di illuminazione.

Realizzazione nuovo blocco spogliatoi (prefabbricato)

Realizzazione pista ciclopedonale

Realizzazione opere esterne di completamento
Luogo e termine di esecuzione dei lavori
I lavori oggetto dell’appalto insistono nel territorio del Comune di Poggio Rusco (MN).
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
CUP: E98B18001310005
CIG: 84105079EE
CPV prevalente: 45236110-4 Lavori di superficie per campi sportivi
CPV secondario: 39293300-5 Erba artificiale
Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marco Negri del Comune di Poggio Rusco
Telefono 0386-51001 int. 3-1
Mail: marco.negri@comune.poggiorusco.mn.it
Pec: comune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it
Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
Codice.
Validazione progetto ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Codice: 19/02/2020
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2.

DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE. CHIARIMENTI E
COMUNICAZIONI

Documentazione di gara
La documentazione di gara comprende:
 Bando di gara
 Disciplinare di gara
 Modello 1: Istanza di partecipazione
 Modello 2: DGUE (Documento di gara unico europeo)
 Modello 3: Dichiarazione integrativa
 Modello 4: Dichiarazione impresa ausiliaria
 Modello 5: Dichiarazione raggruppamenti temporanei- consorzi ordinari- Geie
 Modello 6: Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete
 Modello 7: Protocollo d’intesa
 Modello 8: Codice di comportamento
 Modello 9: Dichiarazione di offerta economica
 Progetto definitivo/esecutivo approvato in linea tecnica con DGM n. 17 del 27/02/2020 e
successivamente con DCC n. 25 del 15/07/2020
Il bando di gara e la relativa documentazione a corredo è pubblicato conformemente alla vigente disciplina
e, in particolare, al Decreto MIT 2 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli
avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs 50/2016.
Chiarimenti
Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente
procedura mediante proposizione di quesiti scritti in lingua italiana da inoltrare tramite piattaforma
telematica. I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti fino all’ottavo giorno antecedente la scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
mediante pubblicazione sulla piattaforma Sintel. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato.
Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di
comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il portale.
Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del Codice i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo
pec, o solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai
fini delle comunicazioni, in alternativa alla funzionalità prevista nella piattaforma telematica. Fermo restando
quanto disposto nel paragrafo precedente “Chiarimenti” del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra
stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
resa tramite piattaforma telematica Sintel o in subordine (in caso di malfunzionamento della piattaforma)
qualora rese all’indirizzo pec comune.poggiorusco@pec.regione.lombardia.it.
La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso.
Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Comunicazioni procedura”. E’ onere e
3

cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2
lettera b) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le
consorziate. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si
intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3.

OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITA’ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

L’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di realizzazione del nuovo centro sportivo in zona sud compreso
collegamento ciclabile con la zona artigianale.
L’importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad € 1.030.000,00
(un milionezerotrentamila/00) di cui € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo a base di gara, Iva e oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad € 1.015.000,00
(un milionezeroquindici/00).
Per determinare l’importo a base d’asta di cui al precedente paragrafo, il Comune di Poggio Rusco ha
individuato costi della manodopera per una somma complessiva pari ad € 173 175,95 come dettagliati in
apposito elaborato di progetto (O- incidenza percentuale della manodopera).
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Lavorazione

Categori
a DPR
207/201
0

Classifica

Qualificazi
one
obbligatori
a (si/no)

Importo
(Euro)

percentuale

Finiture di
opere
generali
in materiali
lignei,
plastici,
metallici e
vetrosi
Edifici civili
e industriali

OS6

III

SI

685.211,20

66,53

OG1

I

NO

239.080,93

OG10

I

NO

105.707,87

Impianti
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Categoria
prevalente
o
scorporabil
e
PREVALENT
E

Subappaltabile
(si/no)

23,21

SCORPORA
BILE

10,26

SCORPORA

SI
100% della
categoria
rimanendo
fisso il limite
del 40%
dell’importo
complessivo di
contratto
SI

SI
Nella misura
massima del
40%

tecnologici

BILE

100% della
categoria
rimanendo
fisso il limite
del 40%
dell’importo
complessivo di
contratto

Gli importi ascritti contengono anche la quota di pertinenza degli oneri per la sicurezza e costo della
manodopera, esclusi gli oneri fiscali.
Si ricorda che il subappalto totale dell’intervento non può superare la quota prevista all’art. 105 del D.Lgs
50/2016, 40%, dell’importo complessivo del contratto di lavori.
L’appalto è finanziato in parte da mutuo sottoscritto con l’Istituto per il credito sportivo ed in parte da fondi
propri di bilancio.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”, ai sensi degli artt. 3 comma 1, lettera ddddd) e
59 comma 5-bis del Codice.
All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, comma 18 del
Codice, un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini
previsti dal D.Lgs 231/2002 come modificato ed integrato dal D.Lgs 192/2012 e s.m.i.. Il contratto è soggetto
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010. Sull’importo netto
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute possono essere
svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica
di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Il Comune, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Codice, attesta che l’intervento non è articolabile in lotti
funzionali, né in lotti prestazionali, in quanto l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori
condizioni economiche attraverso economie di scala ed evita interferenze rischiose per la sicurezza e la
salute dei lavoratori impiegati. Inoltre, vanno considerati anche l’unitarietà costruttiva del manufatto
oggetto dell’intervento, le sue caratteristiche sostanzialmente omogenee e le vincolanti interrelazioni
tecniche, esecutive e cronologiche delle lavorazioni contemplate nel progetto, che un’eventuale suddivisione
in lotti potrebbe pregiudicare.

4.

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’Appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del succitato Decreto Legislativo.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida,
purchè congrua e conveniente per l’Ente o di non procedere ad alcuna aggiudicazione, dandone
comunicazione ai concorrenti senza che essi possano vantare in merito alcuna pretesa.
L’aggiudicazione è impegnativa per l’aggiudicatario, ma non per l’Amministrazione aggiudicatrice, finché il
provvedimento di aggiudicazione non sia divenuto efficace, in seguito all’espletamento delle verifiche
previste dalla normativa vigente.
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5.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici devono obbligatoriamente essere iscritti e abilitati sulla piattaforma Sintel di
Regione Lombardia per il Comune di Poggio Rusco.
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 2 lettere a), b), c), d),
e), f), e g), del D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti di cui all’art. 12 del bando di gara, di idoneità morale di
cui all’art. 80 dello stesso Codice e dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare,
quelli costituiti da:
1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e
lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45 comma 2 del codice;
2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del
Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8,
del Codice.
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui
all’art. 48 del Codice.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, nonché gli operatori economici di paesi terzi
firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare.
Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell’ammissione alla gara,
occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza
europea e nazionale.

6.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1. Le cause di esclusione dell’art. 80 del Codice;
2. Le condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 o di cui all’art. 35 del DL 24 giugno
2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.114 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economica e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso
di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economica e delle finanze ai sensi
dell’art. 37 del D.L.3 maggio 2010, n. 78.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 comma 7 primo periodo del codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete),
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e c) (consorzi tra
società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48 comma 7 secondo
periodo del codice, e alle imprese indicate dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e
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soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera f) del codice, è vietato partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara.
È vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente
all’aggiudicazione.

7.

MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 216 comma 13 del codice la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema Avcpass reso disponibile
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17
febbraio 2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi
al sistema Avcpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Anac (servizi ad accesso riservato- Avcpass
operatore economico presso: http://www-avcp-it/portal/public/classic/servizi/serviziaccessoriservato),
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “Passoe” di cui all’art. 2, comma 3 b) della succitata
delibera 157/2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato al successivo punto
18.10
In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la
possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

8.

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

Il bando, il disciplinare, il progetto definitivo/esecutivo, i modelli per la partecipazione alla gara con lo
schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti e di offerta economica sono liberamente consultabili ed
acquisibili sulla piattaforma telematica Sintel e sul sito informatico del Comune di Poggio Rusco.
Al fine della corretta formulazione dell’offerta i concorrenti hanno l’obbligo, pena l’esclusione dalla
procedura, di prendere visione dei luoghi tramite apposito sopralluogo da effettuarsi entro e non oltre 3
(tre) giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Il sopralluogo sarà effettuato, previo
appuntamento da richiedersi tramite mail all’indirizzo manuela.marastoni@comune.poggiorusco.mn.it , con
il Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato, che all’atto stesso, rilascerà apposito attestato, che
dovrà essere inserito nella busta telematica “documentazione amministrativa”.
La presa visione dei luoghi è strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto e della
complessità dell’appalto da affidare. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dai seguenti soggetti, muniti
di apposito documento di riconoscimento e dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto: titolare,
direttore tecnico, amministratore delegato, dipendente della ditta accompagnato da delega rilasciata dal
titolare con attestazione in merito alla qualifica ricoperta, procuratore autorizzato con procura notarile o
autenticata da pubblico ufficiale. Ogni persona potrà eseguire un sopralluogo in rappresentanza o delega di
un solo concorrente. Nel caso di ATI, il sopralluogo dovrà essere svolto da un soggetto in rappresentanza
della ditta mandataria; in caso di consorzio da un rappresentante dello stesso; in caso di rete d’imprese da
uno dei rappresentanti delle ditte aderenti alla rete.

9.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché
il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui al successivo paragrafo 18.2:
a) Devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritte digitalmente da
parte del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato di potere di
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impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
b) Potranno essere sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura;
c) Devono essere rese note e sottoscritte digitalmente 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.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83 comma 3 e 86 del
codice nonché l’art. 62 del DPR 207/2010, in forza del richiamo operato all’art. 216 comma 14 del codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso contrario tra testo in lingua straniera e in
lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione.
Al fine di agevolare gli operatori concorrenti nella predisposizione delle istanze di ammissione e dichiarazioni
richieste dal presente disciplinare, gli stessi sono invitati ad utilizzare gli allegati modelli che fanno parte
integrante della documentazione di gara. Si precisa che il mancato utilizzo dei modelli predisposti dalla
Stazione Appaltante per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione, a condizione che
siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle
forme previste dalle vigenti disposizioni normative.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione
Appaltante.
Soccorso istruttorio:
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente paragrafo. In particolare, in
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni o del
DGUE di cui al successivo punto 18, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, la
Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine congruo perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, in concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

10.

SUBAPPALTO

Ai sensi dell’ art. 105 del Codice, il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della Stazione Appaltante,
purché il concorrente indichi all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Si precisa che possono essere affidate in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa
autorizzazione della SA alle condizioni previste all’art. 105 comma 4 del Codice nelle percentuali definite al
precedente paragrafo 3.
La SA procederà al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti solo nelle ipotesi previste all’art. 105
comma 13 del codice. Nei casi restanti, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore il quale dovrà
trasmettere alla SA, entro venti giorni dal pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate emesse dai
subappaltatori.
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11.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo
periodo del codice.
E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta
venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del
codice. Ai sensi dell’art. 94 comma 2 del codice la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare
l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che
l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del codice.
Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la stazione appaltante, motivatamente può sospendere,
rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare
alcuna pretesa al riguardo.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di
gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32 comma 4
del codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell’offerta sia
alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario purchè comunque giustificata dall’interesse alla
sollecita esecuzione del contratto, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi
60 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice e,
comunque, non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del codice.
La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento
all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto. Non
costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo
quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giudiziale, nel cui ambito non sia stata disposta o
inibita la stipulazione del contratto.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del codice la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Nel caso il numero di
offerte sia inferiore a tre la stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 97 del codice.
Ai sensi dell’art. 110 comma 1 del codice, in caso liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi
dell’art. 88 comma 4-ter del D.Lgs 6/09/2011 n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, la stazione appaltante provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
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condizioni e clausole contenute nel CSA e negli altri elaborati di progetto approvati con DCC n. 25 del
15/07/2020, nel bando, nel disciplinare e negli allegati approvati con determinazione a contrarre n. 411 del
21/08/2020.

12.

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o
fideiussione, come definita dall’art. 93 del codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e
precisamente € 20.000,00 (ventimila/00).
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta dal concorrente:
a) In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Poggio Rusco; il valore
deve essere al corso del giorno del deposito. La relativa quietanza deve essere inserita nella busta
telematica A- documentazione amministrativa.
b) In contanti o con bonifico o con assegni circolari versati/accreditati presso la tesoreria del Comune di
Poggio Rusco IBAN IT 74F0311157790000000093700; in tal caso, la relativa quietanza con la
seguente causale: “Comune di Poggio Rusco: cauzione provvisoria appalto realizzazione nuovo centro
sportivo” deve essere inserita nella busta telematica A- documentazione amministrativa.
Al fine di facilitare lo svincolo, si invita il concorrente ad indicare il numero di conto corrente e gli
estremi della banca presso cui la stazione appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria versata.
Le spese di svincolo sono a carico del destinatario.
c) Da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità
previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti
all’albo di cui all’art. 106 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 normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla
sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in
possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzia, mediante accesso ai seguenti siti internet della
Banca d’Italia:
http:// www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/intermediarinonabilitati.pdf
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/homepage.jsp
La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere inserita nella busta telematica Adocumentazione amministrativa
In caso di presentazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere
presentata, pena l’esclusione dalla gara, anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o
altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del codice, contenente l’impegno verso il concorrente a
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’art. 103 del codice in favore del Comune di Poggio Rusco.
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Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
In caso di prestazione di garanzia provvisoria sottoforma di fideiussione questa dovrà:
1.

Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e
le assicurazioni i loro rappresentanze (art. 103 comma 9 del codice)

2.

Essere prodotta in formato digitale (il file in formato.p7m dovrà essere sottoscritto dal contraente e
dal garante)
Avere come beneficiario il Comune di Poggio Rusco ed avere la seguente causale: “Comune di Poggio
Rusco: cauzione provvisoria appalto realizzazione nuovo centro sportivo”

3.
4.

Essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la
garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione

5.

Avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta

6.

Qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o
GEIE, partecipanti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a
tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il
consorzio, il GEIE

7.

Prevedere espressamente:

a.

La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b.

La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

c.
La sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
Ai sensi dell’art. 93 comma 6 del codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei
confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell’art. 93 comma 9 del
codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di
avvenuta aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
a.
Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del codice, che sarà svincolata ai sensi
e secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
b.

Polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del codice, per una somma assicurata pari a quelle
indicate dall’art. 35 del CSA.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai
quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui
al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93 comma 7 del codice, per le
percentuali ivi indicate.
Ai sensi dello stesso articolo 93 comma 7 ultimo periodo del codice, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la
riduzione successiva sarà calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
11

Si precisa che:
a) In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45
comma 2 del codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o consorzio
ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione.
b) In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono
il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può
beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa raggruppata e/o raggruppanda assume la ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno
del raggruppamento;
c) In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del codice
(consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) e di aggregazioni
di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal
consorzio/aggregazione di imprese di rete;
d) La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore
inferiore o priva di uno o più clausole o elementi tra quelli specificati dal presente paragrafo 12,
potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del
codice, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e
che decorra da tale data.

13.

PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITA’

Come precisato nel comunicato ANAC del 20.05.2020, all’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020, nell’ambito delle iniziative volte
ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi
di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto - in coerenza con
la richiesta deliberata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 289 del 1 aprile u.s. - l’esonero
temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1,
comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dal 19
maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. In particolare sono esonerati dal pagamento del contributo:
a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016s.m.i. che intendano
partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a).

14.

REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, pena l’esclusione dalla procedura:
- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o Albo delle
imprese artigiane, per l’attività oggetto dell’appalto
-

Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare, ai sensi dell’art.80
del D.Lgs 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia

-

Non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001

-

Essere in possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del codice e dell’art. 61 del DPR
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207/2010, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216 comma 14 del
codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come richiesto dal
precedente paragrafo 3.
-

Essere in possesso della certificazione di sistema di Qualità aziendale conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001:2015 nel settore “produzione, progettazione e posa in opera di erba
sintetica per impianti sportivi” (EA 14, 28), rilasciata da un ente di certificazione accreditato da
ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario di accordi di mutuo riconoscimento.

-

Aver realizzato con riferimento agli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del
bando, un fatturato globale d’impresa minimo annuo di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00). Il
predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il
contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale
adeguata. Nel caso in cui l’Impresa partecipante sia costituita o abbia iniziato l’attività da meno di
tre anni il requisito sopra richiesto dovrà essere comprovato in misura proporzionale rispetto alla
data di inizio attività. Tale requisito dovrà essere comprovato attraverso la produzione di copia dei
modelli unici o dei bilanci relativi all’ultimo triennio, regolarmente depositati presso le autorità
competenti, corredati di nota integrativa e nota di avvenuto deposito alle autorità medesime. Nel
caso in cui l’impresa svolga la propria attività da meno di tre anni dovrà presentare copia dei modelli
unici e dei bilanci dalla data di inizio dell’attività

-

Aver realizzato in modo soddisfacente e senza contenzioso, nell’ultimo quinquennio, almeno n. 1
campo da calcio o equivalente per dimensioni e caratteristiche, in erba sintetica, in favore di almeno
n. 1 Ente pubblico o privato. La SA provvederà d’ufficio alla verifica del requisito auto dichiarato dai
concorrenti

L’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 deve riguardare tutti i soggetti indicati
nell’articolo medesimo, al comma 3.
Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE di tipo orizzontale, di
cui all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del codice, i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria o
da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10%.
L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE di tipo verticale, di cui
all’art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del codice, i requisiti devono essere posseduti dalla capogruppo per i
lavori della categoria prevalente e per il relativo importo delle categorie scorporabili ciascun mandante deve
possedere i requisiti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola,
giusto disposto dell’art. 48 comma 6 del codice.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili
possono essere assunti anche da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di
tipo misto.
Consorzi stabili di cui all’art. 45 comma 2 lettera c) e 6 comma 1 lettera f) del codice, si applica quanto
disposto dall’art. 47 comma 2 e comma 2-bis del codice.
Gli operatori economici stabiliti in altri Stati diversi dall’Italia, qualora non siano in possesso dell’attestazione
di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento
accertati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 comma 2, 216 comma 14, 84 comma 1, 90 comma 8
del codice e dell’art. 62 del regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi.
13

15.

AVVALIMENTO

In attuazione dei disposti dell’art. 89 del codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato
in rete, ai sensi dell’art. 48 del codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lette b) e c) del codice, necessari per
partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80,
avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti in raggruppamento. Il concorrente e
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della SA in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e
che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti.
Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 comma 1
del codice, ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo, la SA impone all’operatore
economico di sostituire i soggetti dei quali intende avvalersi che non soddisfano i criteri di selezione previsti
dal presente disciplinare o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di esecuzione, la SA
eseguirà le verifiche dell’art. 89 comma 9 del codice.
E’ ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Tutti i requisiti di ordine generale e speciale dovranno essere dichiarati compilando i campi pertinenti
all’interno del DGUE.
E’ fatta salva l’applicabilità della disciplina del soccorso istruttorio con riguardo ai documenti da produrre a
corredo della richiesta di avvalimento, con conseguente applicazione dell’art. 83 comma 9 del codice.
Alla domanda di partecipazione alla gara sarà necessario allegare la seguente documentazione:
1) Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per
la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
2) DGUE dell’impresa ausiliaria redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., utilizzando
il facsimile predisposto (MODELLO 2). L’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore autorizzato;
3) EVENTUALI ALLEGATI derivanti dalla redazione del DGUE di cui fanno parte integrante;
4) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la SA a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente; si precisa che le risorse e i mezzi prestati devono essere
indicati in modo determinato e specifico come previsto dall’art. 88 comma 1 lettera a) del DPR
207/2010 e s.m.i.;
5) Una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta di non partecipare alla
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs 50/2016;
6) Il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.

16.

SUBAPPALTO

Il concorrente è tenuto ad indicare nel DGUE le parti che intende subappaltare nei limiti previsti dall’art. 105
del codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
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17.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

In ottemperanza alle “regole applicabili alle comunicazioni” di cui all’art. 22 della direttiva comunitaria
2014/24/UE, recepite dagli artt. 40 e 52 del D.Lgs 50/2016, la presente procedura di gara si svolgerà
attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del codice, messa a
disposizione da Regione Lombardia e accessibile sul sito www.ariaspa.it.
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno pervenire in formato elettronico esclusivamente
attraverso la piattaforma Sintel entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 28/09/2020, pena
l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura, ai sensi dell’art. 59 comma 3 lettera b) del
Codice.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del sistema. Allo scadere
del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse non saranno più sostituibili. Con la
presentazione dell’offerta, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le
norme e le condizioni contenute nel presente disciplinare, nel bando e nel capitolato, nonché le regole per
l’accesso alla piattaforma telematica Sintel.
I concorrenti esonerano la SA e il gestore della piattaforma telematica da qualsiasi responsabilità inerente il
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma ed a
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte
irregolari, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il summenzionato termine o quello di svolgimento della
gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata
di Sintel, che consentono di predisporre:
-

Una busta telematica contenente la documentazione amministrativa

-

Una busta telematica contenente l’offerta tecnica

-

Una busta telematica contenente l’offerta economica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000; per i concorrenti non aventi sede
legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutti i documenti devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo
procuratore. La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non
raggruppata in un’unica cartella compressa. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione
dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si
applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta 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.
Si precisa che in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti
nella busta amministrativa, si applica l’art. 83 comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle
offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32
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comma 4 del codice di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il
mancato riscontro alla richiesta della SA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.
Ai sensi dell’art. 59 comma 3 del codice, fermo restando quanto previsto all’ art. 83 comma 9 del medesimo
codice sono considerate irregolari le offerte:
-

Che non rispettano i documenti di gara

-

Che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente disciplinare

-

Giudicate anormalmente basse

Ai sensi dell’art. 59 comma 4 del codice sono considerate inammissibili le offerte:
-

Per le quali si ritiene possano sussistere gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per
reati di corruzione o fenomeni collusivi;

-

Che non hanno la qualificazione necessaria

-

Il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara

18.

CONTENUTO DELLA BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Il concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie chiavi d’accesso nell’apposita sezione
“invio offerta” relativa alla presente procedura attraverso il sito internet, all’indirizzo www.ariaspa.it.
Al primo step del percorso guidato l’operatore economico nell’apposito campo “requisiti amministrativi”
dovrà allegare la seguente documentazione amministrativa firmata digitalmente:
1)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.,
utilizzando il facsimile predisposto (MODELLO 1). L’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore autorizzato;
2)
DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e
s.m.i., utilizzando il facsimile predisposto (MODELLO 2). L’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante o procuratore autorizzato;
3)
EVENTUALI ALLEGATI derivanti dalla redazione del DGUE di cui fanno parte integrante;
4)
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.,
utilizzando il facsimile predisposto (MODELLO 3). L’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore autorizzato;
5)
(SE PRESENTE) DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000 e s.m.i., utilizzando il facsimile predisposto (MODELLO 4) con cui l’impresa ausiliaria:
si obbliga verso il concorrente e verso il Comune committente a mettere a disposizione per
tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è
carente il concorrente;
dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6)
(SE PRESENTE) DICHIARAZIONI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI-CONSORZI ORDINARI-GEIE
redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., utilizzando il facsimile predisposto (MODELLO
5) in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di
lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti;
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7)
(SE PRESENTE) DICHIARAZIONE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE redatta ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., utilizzando il facsimile predisposto (MODELLO 6) che indichi:
- per quali imprese la rete concorre;
- le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che
sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete;
8)
GARANZIA PROVVISORIA di € 20.000,00 (ventimila/00) pari al 2% dell’importo posto a base d’asta,
nelle forme e con le modalità descritte al paragrafo 12 del presente disciplinare, fatte salve le riduzioni
previste dal comma 7 dell’art. 93 del codice;
9)
In caso di avvalimento dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale,
devono essere prodotte tutte le dichiarazioni indicate al paragrafo 15 del presente disciplinare;
10)
ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI rilasciata dalla SA a seguito di avvenuto sopralluogo,
scansionata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore autorizzato dell’impresa
concorrente, come specificato al paragrafo 8 del presente disciplinare;
11)
Copia dichiarata conforme all’originale ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e
s.m.i. che attesti il possesso del Certificato del Sistema Aziendale di Qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001:2015 nel settore “produzione, progettazione e posa in opera di erba sintetica per
impianti sportivi” (EA 14, 28), rilasciata da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente
di accreditamento firmatario di accordi di mutuo riconoscimento;
12)
Copia dichiarata conforme ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. che
attesti il possesso di attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del codice e dell’art. 61 del dpr 207/2010,
tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216 comma 14 del codice, la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere come richiesto dal precedente
paragrafo 3;
13)
(nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’impresa
concorrente) COPIA DELLA PROCURA anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una
dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. che
confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza;
14)
PASSOE documento attestante che l’operatore economico concorrente può essere verificato tramite
AVCPass rilasciato secondo le modalità riportate nel paragrafo 7;
15)
PROTOCOLLO D’INTESA (MODELLO 7) sottoscritto in segno di accettazione. In caso di consorzi o
raggruppamenti temporanei di imprese, la sottoscrizione deve avvenire da parte di ciascun operatore
economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato;
16)
CODICE DI COMPORTAMENTO (MODELLO 8) sottoscritto in segno di accettazione. In caso di
consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, la sottoscrizione deve avvenire da parte di ciascun
operatore economico consorziando/consorziato o raggruppando/raggruppato;
17)
Copia dichiarata conforme dei modelli unici o dei bilanci relativi all’ultimo triennio, regolarmente
depositati presso le autorità competenti, corredati di nota integrativa e nota di avvenuto deposito alle
autorità medesime a dimostrazione del requisito di cui al precedente punto 14 6° capoverso;
18)
Copia dichiarata conforme del certificato di regolare esecuzione o certificazione analoga che attesti il
buon esito rilasciata da Ente pubblico o privato a dimostrazione del requisito di cui al precedente punto 14
7° capoverso;
In caso di partecipazione in ATI o consorzio ordinario il concorrente fornisce, attraverso il DGUE, i dati
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identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore (mandataria/mandante;
capofila/consorziata.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lettere b) e c) del codice il consorzio indica nel DGUE il consorziato/i per il quale/i concorre alla gara; qualora
il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio.
L’istanza di partecipazione è sottoscritta:
-

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti: dalla mandataria/capofila

-

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: da tutti gli
operatori che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2
lettere b) e c) del codice, l’istanza di partecipazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.
In caso di partecipazione in forma associata, oltre alla documentazione indicata precedentemente, è
necessario presentare:
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- DGUE di tutti gli operatori interessati ed eventuali allegati derivanti dalla redazione del DGUE
-

Originale sottoscritto digitalmente o copia dichiarata conforme all’originale del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, secondo quanto stabilito all’art. 48 del codice

-

Dichiarazione in cui si indicano le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori

Per i consorzi ordinari già costituiti:
- DGUE di tutti gli operatori interessati ed eventuali allegati derivanti dalla redazione del DGUE
-

Atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capofila

-

Dichiarazione in cui si indicano le quote di esecuzione che saranno eseguite dai singoli operatori

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti:
- DGUE di tutti gli operatori interessati ed eventuali allegati derivanti dalla redazione del DGUE
-

Dichiarazione attestante:
a) L’operatore al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate
c) Dichiarazione in cui si indicano le quote dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori

19.

CONTENUTO DELLA BUSTA B “OFFERTA TECNICA”

Al secondo step del percorso “invio offerta”, nell’apposito campo “offerta tecnica” presente sulla
piattaforma Sintel il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione necessaria ad
illustrare la propria offerta tecnica, consistente in un unico file formato .zip ovvero .rar ovvero equivalenti
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software di compressione dati con il seguente documento firmato digitalmente dal legale rappresentante o
procuratore autorizzato.
L’offerta tecnica sarà costituita da una relazione tecnica redatta in lingua italiana, di consistenza non
superiore a n. 25 facciate di formato A4 con carattere Calibri 12, interlinea singola e con pagine numerate
progressivamente seguendo, in maniera vincolante, i capitoli sotto indicati, oltre eventualmente ad un
massimo di n. 10 tavole formato A3.
Allegato alla relazione tecnica dovrà essere prodotto , a pena di esclusione, il computo metrico estimativo
delle migliorie offerte (tale computo non viene conteggiato nelle 25 facciate).
L’offerta tecnica non deve recare, a pena l’esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto, ovvero agli
elementi che consentano di desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente.
Accesso alle offerte tecniche: i concorrenti, già in sede di gara, devono indicare quali parti dell’offerta tecnica
devono essere motivatamente considerati coperti da privativa industriale, da sottrarre pertanto all’accesso
dei concorrenti istanti. In caso contrario, la stazione appaltante deve ritenersi sin d’ora autorizzata a
rilasciare copia di tutti gli elaborati richiesti in sede di accesso.
1.

PROPOSTE TECNICHE

Il concorrente dovrà sviluppare le proprie proposte tecniche migliorative, atte alla realizzazione del campo.
Con tale proposta tecnica dovranno essere evidenziate le caratteristiche dei materiali offerti, le modalità
tecniche utilizzate per la posa in opera, il tipo di sistema di drenaggio proposto, nonché ogni altro elemento
utile per la realizzazione “chiavi in mano”.
2.

GARANZIA

Il concorrente dovrà evidenziare il numero di anni di garanzia offerti in aggiunta ai 12 mesi richiesti dall’art.
35 del CSA. La garanzia si intende estesa al complesso dell’intervento e alla perfetta idoneità al suo utilizzo.
3.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Il concorrente dovrà presentare un piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, che sarà compreso nel
prezzo, avente una durata minima di anni 4 (quattro) come espressamente richiesto obbligatoriamente dalla
LND.
Si precisa che quanto verrà indicato nella documentazione presentata nell’offerta tecnica costituisce
impegno formale per il concorrente durante l’esecuzione dell’intervento.
La proposta tecnica dovrà essere corredata da una relazione illustrativa, con descrizione delle caratteristiche
dell’opera da realizzare e potrà esplicitare i seguenti aspetti tecnici di dettaglio:
1) Sistemi di drenaggio, pendenze, canalette e pozzetti, comprensivi di eventuali planimetrie e/o
schemi grafici
2) Particolari costruttivi e di dettaglio
3) Dettagliata descrizione di tutte le lavorazioni proposte per dare il lavoro ultimato ed a regola d’arte.
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o di consorzi non ancora costituiti, l’offerta tecnica
deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti o i
consorzi.
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, i cui soggetti abbiano già conferito mandato
collettivo speciale con rappresentanza (mediante scrittura privata autenticata) ad uno di essi, qualificato
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capogruppo, quest’ultimo esprime e sottoscrive digitalmente l’offerta tecnica in nome e per conto proprio e
dei mandanti.
Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà attribuito come indicato nel successivo paragrafo 25.1- Criteri di
aggiudicazione.

20.

CONTENUTO DELLA BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA”

Il concorrente, al terzo step del percorso “invio offerta”, nell’apposito campo “offerta economica” presente
sulla piattaforma Sintel, dovrà indicare il prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori.
Al quarto step del percorso guidato, la piattaforma Sintel genererà automaticamente il “Documento
d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step
precedenti. L’operatore economico dovrà scaricare tale documento sul proprio terminale che andrà
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.
Per completare l’inserimento dell’offerta economica, il concorrente dovrà inserire nel campo “documenti
economici”, il modello, in bollo da € 16,00 (sedici/00), appositamente predisposto ed allegato al presente
disciplinare di gara (MODELLO 9 DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA), o riprodotto in modo
sostanzialmente conforme, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore autorizzato,
ove dovrà indicare il prezzo offerto, in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.
In caso di discordanza tra il prezzo offerto ed inserito nell’apposito campo obbligatorio “offerta economica”
presente in piattaforma Sintel, e quello risultante dal modello predisposto dalla stazione appaltante, il
quale non dovrà presentare correzioni, sarà ritenuta valida l’offerta presentata sul modello predisposto.
Non saranno accettate offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei o di consorzi non ancora costituiti, l’offerta
economica dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei, i cui soggetti
abbiano già conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (mediante scrittura privata
autenticata) ad uno di essi, qualificato capogruppo, quest’ultimo esprime e sottoscrive digitalmente
l’offerta economica in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito come indicato nel successivo paragrafo 25.2- Criteri
di aggiudicazione.
AVVERTENZE
La predisposizione e l’invio dell’offerta avvengono esclusivamente mediante l’apposita funzionalità “invia”
disponibile al termine della procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della
documentazione che compone l’offerta.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione non comporta l’invio dell’offerta alla stazione
appaltante.
Al quinto step del percorso guidato “invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le
informazioni componenti la propria offerta. Il concorrente è tenuto, pertanto, a verificare di avere
completato tutti i passaggi richiesti da Sintel. Per procedere all’invio dell’offerta, il concorrente deve
cliccare l’apposito tasto “invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del corretto
invio.
Si raccomanda, pertanto, all’operatore economico di:
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Accedere tempestivamente al percorso guidato “invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti
richiesti dalla Stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni;
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 attentamente di
verificare lo step 5 “riepilogo” del percorso “invia offerta”, al fine di verificare 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.
Si precisa, inoltre, che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e siano successivamente individuati degli
errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della
precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). Sintel consente di salvare la documentazione di
offerta redatta dal concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento
successivo.
E’ possibile per il concorrente inviare una nuova offerta (entro i termini stabiliti). La nuova offerta sostituirà
la precedente, che entrerà nello stato “sostituita” e non potrà essere quindi più consultata. Alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono
definitivamente acquisite dal sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di
apertura e verifica della documentazione.
L’ultima offerta presentata a sistema prima del termine ultimo per la presentazione della stessa sarà
vincolante per il concorrente.
Il sistema Sintel garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti
che la compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa.
I concorrenti esonerano il Comune di Poggio Rusco da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e ad inviare i relativi
documenti per la partecipazione alla procedura.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al
sistema Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
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 qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al
numero verde 800.116.738.

21.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed
è composta da un numero dispari di membri, 3 (tre), esperti nella tipologia di lavorazioni previste nel
contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77
comma 9 del Codice. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Rup nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La Stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente la
composizione della commissione giudicatrice ed i curriculae dei componenti, ai sensi dell’art. 29 comma 1
del codice.

22.

DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA
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Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Stazione appaltante
provvederà alla nomina della Commissione giudicatrice nel rispetto degli artt. 77 e 216, comma 12 del D.Lgs
50/2016 e smi.
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 9:00 del giorno 29/09/2020 presso l’Area Gestione del
Patrimonio, Via Garibaldi n. 11 a Poggio Rusco tramite il portale dell’Azienda Regionale per l'Innovazione
e gli Acquisti “Aria spa” sulla piattaforma telematica Sintel.
Chiunque può assistere all’apertura delle buste telematiche. Sono verbalizzate e riferite direttamente al
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle imprese che partecipano alle operazioni di gara
per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica
sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato
pienamente a conoscenza delle determinazioni assunte e comunicate in tale sede dalla Stazione
appaltante.
La procedura è la seguente:
Il Rup aperti i lavori in seduta pubblica, procederà:
- A riscontrare che la procedura telematica sia avvenuta entro i termini di scadenza della gara indicati
nel bando;
- A verificare l’integrità e la regolarità formale degli atti eseguiti con procedura telematica;
- A validare positivamente gli esiti della procedura telematica e, precisamente:
1)
All’apertura delle buste A contenenti la documentazione amministrativa.
Il Rup potrà invitare, se necessario, i concorrenti a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni
necessarie ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in tema di soccorso istruttorio.
2)
Verificata la documentazione amministrativa, il Rup dichiara ammessi alla successiva fase della
procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione richiesta in modo completo
e formalmente corretto nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente disciplinare;
3)
In seduta pubblica, il Rup unitamente alla Commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i., procede, per le sole imprese ammesse, all’apertura della busta B –Tecnica, al solo fine di
verificare la presenza e la conformità del progetto tecnico alle prescrizioni del presente disciplinare;
4)
In seduta riservata, la Commissione procede all’esame dell’Offerta tecnica ed alla valutazione
qualitativa della stessa con l’attribuzione dei relativi punteggi;
5)
Successivamente, in seduta pubblica, la cui data sarà resa nota ai concorrenti tramite la piattaforma
Sintel, verranno resi noti i punteggi attribuiti in base alla valutazione delle offerte tecniche e la
Commissione procede all’apertura delle buste C- Offerta economica e all’attribuzione dei relativi punteggi.
La Commissione procede quindi alla somma dei punteggi attribuiti per l’Offerta tecnica e per l’Offerta
economica e determina la graduatoria finale;
6)
Qualora le offerte ricevute ed ammesse siano in numero pari o superiore a tre, il Rup, con
l’eventuale supporto della Commissione, procederà a valutare la congruità delle offerte che appaiono
anormalmente basse, in conformità all’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il Rup potrà, in ogni
caso, valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
All’esito dell’operazione di cui sopra, il Rup formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che avrà presentato la migliore offerta.
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L’efficacia dell’aggiudicazione sarà subordinata all’esito positivo del possesso dei requisiti di ordine
generale e speciale dichiarati dal concorrente in sede di gara, nonché all’esito favorevole delle verifiche
previste dalla vigente disciplina antimafia.
Qualora le operazioni di gara si svolgessero in più giornate, l’apertura delle buste C-Offerta economica
avverrà in ogni caso in un'unica seduta continua, in data resa nota ai concorrenti tramite la piattaforma
Sintel.
L’Amministrazione si riserva, motivatamente:
Di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs
50/2016, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
Di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purchè valida e ritenuta congrua,
così come previsto dall’art. 69 del R.D. 827/1924.

23.

CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della sottoscrizione del contratto d’appalto, pena la decadenza dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario è
tenuto a presentare a favore del Comune di Poggio Rusco una cauzione definitiva costituita nelle forme e
con le modalità di cui al CSA, nel rispetto dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Lo svincolo della cauzione verrà disposto solo dopo la liquidazione dell’ultima fattura e non prima che siano
state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.
L’aggiudicatario si impegna a ricostruire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso
in cui durante l’esecuzione del contratto l’ente dovesse in tutto o in parte avvalersi della stessa.

24.

VALIDITA’ DELL’OFFERTA

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data
fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento
di aggiudicazione.

25.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la valutazione dei seguenti elementi:
Punteggio massimo
80
20
100

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

25.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
1.PROPOSTE TECNICHE
2.GARANZIA
3.MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

max 66 punti
max 4 punti
max 10 punti

1. PROPOSTE TECNICHE (PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PARI A 66 PUNTI):
L’operatore dovrà illustrare le proprie soluzioni tecniche specificandone la scelta sotto il profilo delle
qualità dei materiali, delle caratteristiche di durabilità, delle modalità di posa e manutenibilità.
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Si evidenzia che le proposte tecniche dovranno essere allineate e conformi alle prescrizioni del regolamento
della LND.
Gli elementi di valutazione che formano tale criterio si compongono dei seguenti sub-criteri:
Punteggio
Dovranno essere indicate le varie caratteristiche del massimo 46 punti
manto proposto (allegandovi anche le schede tecniche totali
del prodotto)
1.1.1
Altezza della fibra (mm)
Max 7 punti
≤50
1
51 <x ≤ 59
4
= 60
7
1.1.2
Spessore fibra (micron)
Max 5 punti
100 > x ≤ 300
2
> 300
5
1.1.3
Densità fili per mq
Max 10 punti
≤100.000
3
101.000 <x ≤ 130.000
7
> 131.000
10
1.1.4
Massa lineare (Dtex)
Max 5 punti
9.000 > x ≤ 12.500
3
< 12.500
5
1.1.5
Riciclabilità manto
Max 10 punti
Fino al 30%
0
Dal 31% al 50%
5
A partire dal 51%
10
1.1.6
Colore del manto
Max 6 punti
1 colore
0
2 colori
3
3 colori
6
1.1.7
Realizzazione di campi che hanno ottenuto la Max 3 punti
omologazione LND con presentazione di CRE
nell’ultimo
anno
decorrente
dalla
pubblicazione del bando
Esecuzione di 1 campo a 11 giocatori
0
Esecuzione di 2 campo a 11 giocatori
1
Esecuzione di 3 campi a 11 giocatori
2
Esecuzione di almeno 4 campi a 11 giocatori
3
Punteggio
AUTOSUFFICIENZA ENERGETICA
Dovrà essere indicata la percentuale media annua di massimo 20 punti
totali
autosufficienza energetica garantita

MANTO DI GIOCO
1.1

1.2

Si specifica che l’utilizzo dell’impianto avverrà
alle seguenti condizioni:
Utilizzo 7 giorni su 7 dalle ore 15:00 alle
ore 23:00
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Previsione di 70 docce al giorno
L’operatore economico dovrà relazionare in
merito alla tipologia di impianto e di
attrezzature offerte per garantire una
percentuale
minima
di
autosufficienza
energetica su base annua proveniente da fonti
rinnovabili. Si indica a titolo esemplificativo ma
non esaustivo l’utilizzo di pannelli fotovoltaici,
sistemi di accumulo per l’utilizzo notturno
dell’energia, ecc. da installarsi sulla copertura
del blocco spogliatoi senza ulteriore consumo di
suolo.
La valutazione delle offerte relativamente al punto 1.1 “manto di gioco” sarà effettuata attribuendo i
punteggi previsti sulla base delle griglie predisposte. Si precisa che la documentazione presentata relativa al
punto 1.1 deve essere accompagnata da attestato di sistema in copia conforme all’originale, in corso di
validità, altrimenti non sarà presa in considerazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per i criteri
desumibili dall’attestato.
Riguardo al punto 1.2 “autosufficienza energetica” la valutazione delle offerte sarà effettuata mediante
interpolazione lineare applicando la seguente formula:

Ci = Ai/Amax
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = autosufficienza percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo
Amax = autosufficienza percentuale dell’offerta più elevata
Il coefficiente così ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuito al predetto criterio
(20 punti).
Non verrà in alcun caso fatta la riparametrazione dei punteggi.
I punteggi relativi ai punti 2 – garanzia e 3 – manutenzione ordinaria e straordinaria dell’offerta tecnica
saranno attribuiti nel modo seguente:
2. GARANZIA (PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PARI A 4 PUNTI):
Il concorrente dovrà evidenziare il numero di anni di garanzia offerti in aggiunta ai 12 mesi richiesti dal
capitolato Speciale D’Appalto. La garanzia si intende estesa al complesso della fornitura e alla perfetta
idoneità al suo utilizzo.

ANNI DI GARANZIA AGGIUNTIVI

PUNTI

0
1
2

0
1
2
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3
4 o più

3
4

Non verrà in alcun caso fatta la riparametrazione dei punteggi.
3. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PARI A 10
PUNTI):
Il concorrente dovrà evidenziare il numero di anni di manutenzione ordinaria e straordinaria aggiuntivi
offerto rispetto ai quattro anni minimi.

ANNI DI MANUTENZIONE
AGGIUNTIVI

PUNTI

0
1
2
3
4 o più

0
2,5
5
7,5
10

Non verrà in alcun caso fatta la riparametrazione dei punteggi.
Il punteggio tecnico complessivo finale sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun
concorrente per ciascuno dei punti sopra indicati.

25.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica presentata mediante formulazione di uno specifico ribasso sull’importo a
base d’asta, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite
la seguente formula con interpolazione lineare:

Ci = Ri/Rmax
Dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente
Il coefficiente così ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuito al predetto criterio
(20 punti).

25.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
I punteggi saranno attribuiti dalla Commissione appositamente nominata, sulla base dei criteri di
valutazione e relativi pesi sopra indicati mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore in
base alla seguente formula:
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Pi = P1.1+P1.2+P2+………….Pn
Dove:
Pi = punteggio concorrente i
P1.1 = peso del criterio di valutazione 1.1
P1.2 = peso del criterio di valutazione 1.2
…………………….
Pn = peso del criterio di valutazione n
L’appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo,
sommando i punteggi parziali relativi all’offerta tecnica con quello relativo all’offerta economica.
In caso di parità di punteggio, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior
punteggio sull’offerta tecnica. Qualora anche tali punteggi risultassero paritari, sarà effettuato il sorteggio,
ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
L’appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purchè ritenuta
congrua e conveniente.

26.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 comma 3 del codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Rup, con il supporto eventuale della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e
dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta non anomala. E’ facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il Rup richiede, per iscritto, al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un termine di 15 (quindici) giorni
dal ricevimento della richiesta. Il Rup, con l’ausilio della commissione se necessario, esamina in seduta
riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti da escludere l’anomalia, chiede
la presentazione, per iscritto o mediante audizione orale, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di
5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.
La stazione appaltante, su attestazione del Rup, che ha effettuato la verifica, esclude ai sensi degli articoli
59 comma 3 lettera c) e 97 commi 5 e 6 del codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti
con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 27.
Con riferimento alla verifica del costo del personale appare utile precisare sin d’ora che mentre sono
ammessi giustificativi all’offerta anormalmente bassa che non rispettino il costo medio indicato nelle
tabelle ministeriali di cui all’art. 23 comma 16 del codice, verranno direttamente escluse le offerte che non
rispettino i minimi salariali retributivi indicati nelle summenzionate tabelle, ai sensi del coordinato disposto
di cui all’art. 97 comma 5 lettera d) e all’art. 97 comma 6 del codice.

27.

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULA DEL
CONTRATTO

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, ai
sensi dell’art. 97 comma 6 del codice; comunque, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del codice il Comune di
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Poggio Rusco si riserva la decisione di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta venga
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Nel rispetto dei principi di correttezza
e buona fede, il Comune di Poggio Rusco motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il
procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al
riguardo.
La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
condizioni e clausole contenute nel CSA e gli altri elaborati di progetto, nel presente disciplinare e suoi
allegati. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del codice,
sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del codice, richiede al
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del codice, ai
fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 83 del medesimo codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema Avcpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.
32 comma 5 e 33 comma 1 del codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche (carenza dei requisiti) o per anomalia o per
inammissibilità/irregolarità dell’offerta, qualora la stazione appaltante abbia già disposto l’aggiudicazione a
favore del destinatario della proposta di aggiudicazione, procederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa,
alla segnalazione all’Anac, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante
aggiudicherà, quindi, al secondo graduato, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste della normativa
vigente in materia di contrasto al fenomeno mafioso, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e
89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse- ivi comprese quelle di registro ove dovuterelative alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, senza facoltà di rivalsa.
Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà produrre:
 Garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del codice. Ai sensi dell’art. 103,
comma 9 del codice, le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo approvato
con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (MISE) di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei trasporti (MIT) e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze
 Polizza di copertura assicurativa secondo le indicazione del CSA
 Le seguenti autodichiarazioni:
a. Indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, secondo previsione di
legge e contrattazione in vigore;
b. Indicazione del nominativo della persona autorizzata alla stipula del contratto in nome e
per conto dell’appaltatore e a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme ricevute in
conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dall’Ente.
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c. Indicazione del/i c/c bancario/i e/o postale/i sul quale procedere ad effettuare i pagamenti
e il nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla verifica, con esito positivo, degli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell’aggiudicatario. Il Contratto sarà sottoscritto con il
Comune di Poggio Rusco.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dal Comune per la sottoscrizione
del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e
comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria e . In tal caso è facoltà del Comune
medesimo, aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle
offerte.

28.

ULTERIORI INFORMAZIONI

I corrispettivi saranno liquidati con le modalità previste dal CSA.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori o cottimisti verranno effettuati secondo le disposizioni
del CSA.
L’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al D.Lgs
81/2008 e s.m.i. L’impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tar di Brescia nei
termini di cui all’art. 120 del D.Lgs 104/2010 e s.m.i. In relazione all’art. 209 del codice, si precisa che la
stazione appaltante non intende avvalersi della clausola compromissoria.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le disposizioni
contenute nei seguenti atti normativi:
- D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- DPR 207/2010 in quanto applicabile
- Legge 241/90 e s.m.i.

29.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.

30.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION)

La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara comporta il consenso inequivocabile
dell’interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa che:
- Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
- I dati potranno essere comunicati a qualsiasi altro soggetto terzo, qualora detta comunicazione sia
obbligatoria in forza di legge, ivi incluso l’ambito di prevenzione/repressione di qualsiasi attività
illecita;
- Il conferimento dei dati per le finalità di cui al primo alinea sono obbligatori in quanto rispondono
alla necessità di ottemperare ad obblighi normativamente stabiliti in tema di procedimenti ad
evidenza pubblica relativi all’affidamento dei contratti di appalto;
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-

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggio Rusco.
* f.to digitalmente
Il Responsabile dell’Area Gestione del
Patrimonio e RUP
Geom. Marco Negri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed
integrazioni
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