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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT DELLA CALABRIA 

SERVIZIO APPALTI 

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA Al SENSI DELL'ART. 36, C. 9 E 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 
2016, N. 50 PER L'APPALTO DI SOLA ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'INTERVENTO 

DENOMINATO 

Cassano allo Ionio (CS) loc. Sibari. Parco Archeologico di Sibari. Intervento di miglioramento 
della fruizione dell'area di casa Bianca. 

Premesse 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 
gara indetta dal Segretariato Regionale del MiBACT della Calabria alle modalità di compilazione 
e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura 
di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto 
l'esecuzione di "Intervento di miglioramento della fruizione dell'area di casa Bianca" presso il 
Parco Archeologico di Sibari a Cassano allo Ionio (CS) 

L'affidamento in oggetto è stato disposto con decreto a contrarre n. 69 del 2.05.2017 e avverrà 
mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, c. 9 e 60 del Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 e con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). 

li luogo di esecuzione dei lavori è Cassano allo Ionio (CS) /oc. Sibari - Parco Archeologico 
CUP.:F11B15000790007 CIG (SIMOG) : 7078002805 

li Responsabile del procedimento è il Geom. Giancarlo Del Sole presso Il Segretariato Regionale 
del MiBACT Calabria 

La documentazione di gara comprende: 

a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara 
c) Relazione storica e tecnica 
d) Documentazione fotografica 
e) Cronoprogramma 
f) Piano di sicurezza e coordinamento 
g) Computo metrico 
h) Analisi nuovi prezzi 
i) Incidenza manodopera 
j) Elenco prezzi unitari 
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Art. 1 Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza .è definito nella tabella di 
seguito riportata: 

a misura e a corpo I in economia Totale 

1 Lavori 207.270,45 36.560,09 243.830,54 

2 
Oneri di sicurezza da PSC 
(OS) 8.545,62 8.545,62 

IMPORTO TOTALE APPALTO 
TOT ! (1+ 2) 252.376,16 

Gli importi soggetti a ribasso sono di seguito riportati 

Importi in euro I Soggetti a ribasso 

1 ! Lavori ( L) 

NON soggetti a 
ribasso 

€ 207.270.45 

2 ! Lavori in economia (spese generali ed utile di impresa) 

2.a ! Lavori in economia non soggetti a ribasso 

3 i Oneri di sicurezza da PSC (OS) E LAVORI IN ECONOMIA 

3 



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT DELLA CALABRIA 

SERVIZIO APPALTI 

Come peraltro indicato nel bando di gara al punto 11.8. 

L'intervento si compone delle lavorazioni dettagliatamente indicate al punto 11.10 del bando di 
gara di seguito riportato: 

immobili del patrimonio culturale I SI i € 110.521,15 1 43,79% I S30% 

OS2A I ( beni culturali mobili di interesse 
torico, artistico, archeologico ed 

I 

~tnoantropo/ogito 

OS25 I cavi archeotoaic 
SI €73.227,98 29,02% I S30% 

I 
OG13 I I opere di ingegneria 

SI €44.676,34 17,70% I naturalistica S30% 

Restauro e manutenzione dei benii 

OG2 I {mmobili sottoposti a tutela 
SI I €23.950,69 I 9,49% I 100% 

TOTALE I I €252.376,16 I 100,00% 

L'appalto è finanziato con: PON (FESR) "Cultura e Sviluppo" 2014-2020. Accordo operativo del 
19/02/2016 tra MiBAC e Regione Calabria. Decreto dell'Autorità di Gestione rep. N. 11/2016 del 
18/02/2016, registrato alla Corte dei Conti il 21/04/2016 n. 1443. 

11 pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura" ed in economia tramite 
rendicontazione di liste di operai, noli e provviste ai sensi degli articoli 43, comma 7 del D.P.R. 
n. 207 del 2010 come tra l'altro previsto nel Capitolato Speciale di Appalto. 

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, 
commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, un'anticipazione per la percentuale 
dell'importo del contratto prevista dalle norme vigenti nazionali e quelle applicabili per i fondi 
di provenienza comunitaria. 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel 
rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal 
d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all'art. 3 della I. 13 agosto 2010, n. 136. 
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Art. 2 Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative (art. 45 c. 2 lett. a 
del D. lg.s 18 aprile 2016 n. 50) ; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443 (art. 45 c. 2 lett. b del D. lg.s 18 aprile 2016 n. 50); 

e) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 
operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un 
periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di 
impresa (art. 45 c. 2 lett. a del D. Lg.s 18 aprile 2016 n. 50). 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e 
per conto proprio e dei mandanti (art. 45 c. 2 lett. c del D. lg.s 18 aprile 2016 n. SO); 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma dì società ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile (art. 45 c. 2 lett. e del D. Lg.s 18 aprile 2016 n. 50); 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4- 
ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33 (art. 45 c. 2 lett. f del D. Lg.s 18 aprile 2016 n. 50); 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 (art. 45 c. 2 lett. g del D. Lg.s 18 aprile 2016 
n. 50); 

h) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 
45, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell'art. 48, comma 8, del Codice; 
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i) operatori 'economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente 
disciplinare di gara. 

Ai sensi dell'articolo 48, c. 7 del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare in più di un R.T.I. o di consorzio ovvero di partecipare singolarmente e quali 
componenti di un R.T.I. o di un consorzio. 

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare l'impresa mandataria e le 
imprese mandanti, specificando le percentuali e le parti delle prestazioni che saranno eseguite 
dai singoli componenti l'R .. I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete i il G.E.I.E. 

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili, i consorzi fra 
società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; ai consorziati indicati 
quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, 
qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 
48, co. 18 e 19, del Codice dei Contratti. 

Art. 3 Condizioni per la partecipazione alla procedura 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

a. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, comma 2, comma 4, comma 5 lett. lettere 
a), b), c), i), f, g, I), m), comma 12 del Codice; 

b. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159; 

c. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

d. Ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, 
dall'articolo 1 della L. 30 luglio 2010, n. 122), gli operatori economici aventi sede, residenza o 
domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al D.M. del Ministro delle Finanze del 4 
maggio 1999 e al D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, 
devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla presente procedura, dell'autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010; 
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e. 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, owero 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 aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 

f. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) 
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 
7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima 
gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati 
indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), (consorzi stabili). 

Art. 4 Requisiti per la partecipazione alla procedura 

Ai fini della partecipazione alla procedura l'operatore economico dovrà, pena l'esclusione dalla 
procedura: 

I. ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE OVVERO: 

a) insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del 
Codice dei Contratti riferibili direttamente all'operatore economico stesso in quanto 
persona giuridica; 

b) insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice 
dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti; 

e) non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 
d) insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165; 
e) non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti. 
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Il. ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARI E DI CAPACITÀ 
TECNICA-ORGANIZZATIVA OVVERO. 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148. co.1, del Codice, l'affidamento congiunto delle 
lavorazioni appartenenti alle categorie OS2A, OS25 ed OG2 è motivato dalla necessità di 
assicurare, per tutte le fasi esecutive degli interventi, una stretta interconnessione tra gli 
interventi su superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili 
di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico, e la messa in sicurezza, il 
consolidamento ed il restauro delle strutture e di scavo archeologico. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 83, co. 2, 146, co. 4, e 216, 
co. 14 e 19, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di 
qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per 
l'esecuzione delle prestazioni nella categoria e nella classifica adeguata, ai sensi dell'articolo 61 
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato «A» al citato D.P.R. n. 207 2010, 
nella seguente lavorazione 

1. Nella categoria prevalente in classifica OS2-A Superfici decorate di beni immobili del 
patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 
etnoantropologico I a. 
2. Nella categoria <OS25 - Scavi archeologici> in classifica I scorporabile e non subappaltabile a 
qualificazione obbligatoria; 

3. Nella categoria <OG13 - Opere di ingegneria naturalistica> in classifica I scorporabile e non 
subappaltabile a qualificazione obbligatoria; 

4. Nella categoria <OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela> in classifica 
I scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria; 

Ai sensi degli articoli 92, co. 1, del Regolamento nonché dell'articolo 12, co. 1, 2 e 3 della Legge 23 maggio 
2014, n. 80, (di seguito "Legge 80/2014") i lavori appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente 
sono riportati nel seguito. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'operatore economico, 
subappaltabili, alle condizioni di legge del bando e del disciplinare di gara e del Capitolato Speciale di 
appalto, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: 

• lavorazioni nella categoria <OS25 - Scavi archeologici> debbono essere eseguite dall'operatore 
economico, eventualmente in R.T.I. o consorzio ordinario, solo se in possesso del requisito secondo 
una delle modalità che seguono: 
l. possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria OS25 in classifica I con facoltà di 

subappalto nei limiti del 30%.; 
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2. possesso dei requisiti di cui al successivo Art. 11.1 
• lavorazioni nella categoria <OG13 - Opere di ingegneria naturalistica> debbono essere eseguite 

dall'operatore economico, eventualmente in R.T.I. o consorzio ordinario, solo se in possesso del 
requisito secondo una delle modalità che seguono: 

1. possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG13 in classifica I con facoltà di 
subappalto nei limiti del 30%; 

2. possesso dei requisiti di cui al successivo Art. Il. 1; 
• lavorazioni nella categoria <OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela> 

debbono essere eseguite dall'operatore economico, eventualmente in R.T.I. o consorzio ordinario, 
solo se in possesso del requisito secondo una delle modalità che seguono: 
1. possesso dell'attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG2 in classifica I con facoltà di 

subappalto nei limiti del 30%; 
2. possesso dei requisiti di cui al successivo Art. Il. 1; 
3. essendo i lavori in percentuale inferiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, il 

concorrente che non abbia la qualificazione in tale categoria dovrà dichiarare di voler 
subappaltare, in caso di aggiudicazione, tale lavorazione a soggetto qualificato all'esecuzione; 

Art. 11.1 

Ai sensi dell'articolo 90, co. 1, del Regolamento, per i lavori appartenenti a ciascuna delle categorie OS2A, 
OS 25, OG13 ed OG2, e di importo inferiore ad Euro 150.000,00, in luogo delle predette attestazione di 
qualificazione SOA in classifica I, l'operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti di ordine 
tecnico organizzativo: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di indizione 
della procedura non inferiore all'importo totale di ciascuna delle suddette categorie; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente come determinato alla lettera a) che 
precede; 

c) adeguata attrezzatura tecnica; 

d) direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

In tal caso la comprova dovrà avvenire come segue: 

•!• quanto all'importo dei lavori analoghi di cui alla precedente lettera a), mediante copia di: 
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1. certificati attestanti l'avvenuta esecuzione dei lavori da cui si evinca l'importo dei lavori relativi 
alle attività rientranti in ciascuna delle suddette categorie; 

2. attestato di buon esito dei lavori rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui essi si 
riferiscono; 

•!• quanto al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente di cui alla precedente lettera 
b) che precede, mediante la copia dei bilanci relativi al quinquennio antecedente la data di 
indizione della procedura; 

•!• quanto all'adeguata attrezzatura tecnica di cui alla precedente lettera c) che precede, mediante 
estratto del libro cespiti e ogni altro documento utile a dimostrare la disponibilità da parte 
dell'operatore economico dell'attrezzatura indicata. 

•!• quanto al titolo di cui alla precedente lettera d) documento attestante il possesso della 
qualificazione richiesta per il direttore tecnico 

Si precisa che qualora l'operatore economico si sia qualificato ai sensi del citato art. 90, co. 1, del 
Regolamento, ai soli fini dell'esecuzione del contratto, dovrà possedere direttori tecnici in possesso di 
qualifiche adeguate ai sensi della normativa vigente. Si precisa, altresì, che secondo quanto disposto 
dall'art. 105, co. 2 del Codice dei Contratti, l'eventuale subappalto non potrà superare in ogni caso la 
quota del 30% dell'importo complessivo del contratto 

Con riguardo ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all'articolo 48 
commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'articolo 95, del D.P.R. n. 207 del 2010 si applica 
la seguente disciplina: 

1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in 
proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che 
intende assumere nell'ambito del raggruppamento; 

2) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito: 

- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale 
richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore 
economico mandante; 

- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al 
concorrente singolo; 

3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito 
nella misura richiesta al concorrente singolo. 

4) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del DP.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria di cui 
alla lettera a), abilita il concorrente nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un 
quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria 
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abilita l'operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica 
incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un 
quinto dell'importo dei lavori a base di gara. 

5) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2000 oppure ISO 9001:2008, in corso di validità, nel 
settore EA28, anche per tutte le imprese raggruppate; il requisito non è richiesto per le imprese che 
assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica 11; 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del 
Codice dei Contratti, in caso di R.T.1., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo orizzontale, i requisiti di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi 
dell'articolo 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria o della consorziata capofila, a seconda 
del caso, nella misura minima del 40% (quarantapercento), riferito a ogni singola categoria; la restante 
percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate esecutrici, 
ciascuna nella misura minima del 10% riferito a ogni singola categoria. La mandataria in ogni caso deve 
possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, e 216, co. 14, del 
Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo verticale, i requisiti di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, ai sensi 
dell'articolo 92, co. 3, del D.P.R. n. 207/2010, dalla mandataria nella categoria prevalente, mentre nella 
categoria scorporabile ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della 
categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alla 
lavorazione scorporabile non assunte dalla mandante sono posseduti dalla mandataria con riferimento 
alla categoria prevalente. 

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di tipo misto, la mandataria deve 
possedere la qualificazione per la categoria prevalente per una classifica adeguata almeno al 40% 
dell'importo cui deve far fronte l'intera sub associazione orizzontale, mentre la mandante che assume 
l'esecuzione di lavorazioni della categoria prevalente deve possedere la qualificazione per la categoria 
prevalente per una classifica adeguata almeno al 10% dell'importo cui deve far fronte l'intera sub 
associazione orizzontale, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria prevalente; 
l'importo della categoria scorporabile può essere coperto da più di una mandante a condizione che 
almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40% dell'importo e le altre per il 10%, fermo restando la 
copertura dell'intero importo della categoria scorporabile. 

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, co. 1, 83, co. 2, e 216, co. 14, del 
Codice dei Contratti, in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
e di consorzi tra imprese artigiane, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 
professionale dovranno essere posseduti e comprovati in base a quanto previsto nell'articolo 94 del 
D.P.R. n. 207/2010. 

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare dì possedere i requisiti 
richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del 
D.P.R. n. 207/2010. 
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Ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del D. Lgs 50/2016, il ricorso all'avvalimento non è ammesso. 

lii. A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà dichiarare ed assumere l'obbligo di 
rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il "Protocollo di legalità", sottoscritto il 2 
febbraio 2017 tra la Prefettura di Catanzaro ed il Segretariato, allegato al bando di gara come 
Allegato 3, e più precisamente: 

1) di aver letto il Protocollo di Legalità, allegato al presente Disciplinare, e di aver preso 
atto ed accettato le singole clausole in esso contenute, nonché di esserne pienamente 
consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto; 

2) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, 
sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Catanzaro, tra l'altro consultabile al sito 
http://www.prefettura.it/catanzaro e che qui s'intendono integralmente riportate e di 
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

3) di comunicare al Segretariato l'elenco delle imprese coinvolte nel Piano di affidamento 
oggetto dell'appalto nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per 
qualsiasi motivo; 

4) di denunciare immediatamente alle forze di polizia o ali' Autorità giudiziaria ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, ovvero offerta di protezione nei confronti 
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari 
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di 
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o 
di cantiere); 

5) di segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente 
punto 4) e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza; 

6) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, 
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del 
contratto o del subcontratto, informazioni interdittive, salvi casi di cui all'art. 32 comma 10 del 
Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014; 

7) qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del 
Prefetto, di accettare che sarà applicata a carico dell'Impresa, oggetto dell'informativa 
interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, 
qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle 
prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica 
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detrazione, da parte della S.A., del relativo importo dalle somme dovute all'Impresa in relazione 
alla prima erogazione utile; 

8) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di 
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 
dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha 
natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo 
alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del e.e., ogni qualvolta nei 
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 
esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio 
per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.; 

9) di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 e.e., ogni qualvolta nei 
confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, 
con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia 
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli 
artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 
322- bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.; 

10) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, 
nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 e 
successive modificazioni, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o 
in uscita), senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'articolo 3 della legge 
citata; di accettare, altresì, l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di 
cui al citato Protocollo di Legalità, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario 
autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei 
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la 
risoluzione di diritto del contratto; 

IV. A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà dichiarare ed assumere l'obbligo di 
rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il "Patto di lntegrltà", sottoscritto il 23 
dicembre 2016 tra la tra ActionAid lnternational Italia Onlus ed il Segretariato, allegato al 
Bando di gara come Allegato 4, e più precisamente: 

OBBLIGAZIONI PRINCIPALI 

1) di confermare di non porre in essere condotte collusive con gli altri offerenti o condotte 
finalizzate ad ottenere illecitamente l'aggiudicazione e/o ad alterare le procedure di 
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aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, né con mediazioni o attività anche 
prestata da terzi, né avendo corrisposto o con promessa di corrispondere ad alcuno, 
direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro, 
regali, agevolazioni o altre utilità; 

2) Il concorrente dichiara, in caso di aggiudicazione l'impegno a far sottoscrivere, a seguito del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, il Patto di Integrità a tutti i propri partner 
economici, compresi a titolo esemplificativo i soggetti associati in ATI o ATS, e ai propri 
subcontraenti, che a qualsiasi titolo interverranno nella realizzazione del Progetto. 

3) I concorrenti accettano senza riserve tutti gli obblighi e gli impegni elencati nel Patto di 
Integrità, comprese le sanzioni in caso di violazione, comprese quelle previste per la fase di 
esecuzione del contratto aggiudicato. 

4) Il concorrente accetta che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, le previsioni contenute nel 
Patto di Integrità rimangano in vigore per tutta la durata del contratto di appalto e sino al 
collaudo dell'opera di cui al Progetto. 

5) Il concorrente si obbliga, in caso di aggiudicazione, a trasmettere a mezzo email con cadenza 
mensile e in formato aperto all'Autorità appaltante ed al Supervisore indipendente, l'elenco 
relativo ai contratti stipulati e ai pagamenti effettuati con tutti i soggetti appartenenti alla filiera 
delle imprese (subappalto, subcontratti, forniture, noli, consulenze). 

a. Tale elenco deve contenere almeno i seguenti elementi: ragione sociale del contraente, 
partita iva del contraente, importo del contratto, oggetto della prestazione, data di stipula 
del contratto, data di effettuazione pagamento. Tale elenco è da intendersi quale pubblico, 
pubblicabile e riutilizzabile, senza che su di esso si possa opporre alcun divieto di 
ostensione, accesso o copia. 

b. In merito ai contratti stipulati con mandatari, agenti, consulenti e intermediari, e ai 
relativi pagamenti, l'Appaltatore si impegna a corredare l'elenco di cui al punto 6.a con una 
nota volta a giustificare l'appropriatezza dell'importo pattuito ed erogato in relazione ai 
servizi legittimamente e realmente resi. 

6} Ogni concorrente accetta espressamente di inserire la clausola di cui al punto 5 precedente 
in tutti i contratti con i propri sub-appaltatori, sub-contraenti, business partner, inclusi a titolo 
esemplificativo i soggetti associati in ATI o ATS, altre aggregazioni. 
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7) I concorrenti accettano espressamente che, in caso di aggiudicazione, le comunità locali, 
anche riunite in associazioni, vengano coinvolte nel monitoraggio dell'implementazione in loco 
e che possano inviare al Supervisore indipendente dei report di monitoraggio. Le lezioni 
apprese dal monitoraggio e dalla valutazione dei report prodotti dai cittadini contribuiranno ad 
aumentare la conoscenza dell'approccio al Patto di Integrità ed a migliorarne la sua efficacia 
quale meccanismo di accountabilty sociale funzionale ad affrontare la corruzione, a migliorare 
la qualità degli interventi e ad aumentare la fiducia del pubblico nei confronti della 
committenza pubblica. 

8) I concorrenti si impegnano espressamente, in caso di aggiudicazione, a collaborare senza 
oneri aggiuntivi con il Supervisore indipendente all'organizzazione periodica di momenti 
formativi e sopralluoghi ai cantieri funzionali a garantire il diretto coinvolgimento dei cittadini 
nelle attività di monitoraggio dell'esecuzione dei lavori. 

9) I concorrenti si impegnano espressamente, in caso di aggiudicazione, a partecipare senza 
oneri aggiuntivi e a coinvolgere qualora necessario gli altri soggetti della filiera delle imprese, ad 
eventi periodici di confronto e deliberazione con i cittadini. Nel corso di tali eventi verranno 
discusse le risultanze delle attività di monitoraggio condotte dal Supervisore indipendente e dai 
cittadini attraverso le attività di cui ai punti precedenti. 

10) I Concorrenti e l'Appaltatore segnalano ali' Autorità appaltante e al Supervisore 
indipendente qualsiasi richiesta illecita, pretesa o tentativo da parte dei concorrenti o di terzi di 
influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione 
dei contratti collegati al Progetto e/o qualsiasi tentativo o caso di violazione del Patto di 
Integrità di cui si viene a conoscenza. 

Le segnalazioni degli illeciti sono operate, anche in forma anonima, utilizzando gli strumenti 
messi a disposizione dall'Autorità appaltante e/o il sistema predisposto dal supervisore 
indipendente. Le segnalazioni non fanno venir meno eventuali obblighi di comunicazione alle 
autorità preposte. 

11) I concorrenti, in caso di aggiudicazione, si impegnano a coinvolgere tutti i dipendenti 
coinvolti nella partecipazione alla gara e/o nella successiva implementazione del contratto a 
momenti di formazione organizzati dal supervisore indipendente e aventi ad oggetto il sistema 
di segnalazione di cui al punto 10 precedente. 

12) I concorrenti si impegnano a fornire all'Autorità appaltante e al supervisore indipendente, 
successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, il dettaglio dei 
rapporti economici intercorsi negli ultimi 3 anni con ogni altra impresa partecipante alla gara, 
laddove per rapporti economici si intendono: 

a. collegamenti nella struttura societaria; 
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b. rapporti di subcontratto e fornitura; 

c. partecipazione congiunta ad altre gare in RTI o ATS. 

13) Laddove non esistenti i suddetti rapporti economici di cui al punto 12, ogni concorrente si 
impegna a dichiarare di non incorrere in nessuna delle sopra elencate ipotesi. 

14) I concorrenti si impegnano espressamente, in caso di aggiudicazione, a comunicare, 
all'Autorità appaltante e al Supervisore indipendente ogni subappalto e/o subcontratto 
affidato, secondo la normativa vigente; 

ULTERIORI OBBLIGHI 

1. I concorrenti dovranno dichiarare di non aver concluso e di non concludere in futuro 
contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito e di non 
attribuire in futuro incarichi a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. 

2. I concorrenti si impegnano, senza vincolo di obbligatorietà, ad adottare tutte le misure 
possibili per prevenire la corruzione e sviluppare l'integrità nella propria organizzazione, in 
particolare mediante l'adozione di un Codice Etico e di un Modello di organizzazione e controllo 
di tipo 231 (ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm.) 

3. I concorrenti dovranno dichiarare di non essere stati coinvolti in comportamenti corruttivi o 
vietati ai sensi del Patto di Integrità nei 5 anni precedenti alla gara. In alternativa i concorrenti 
ne comunicano all'Autorità appaltante i dettagli e le azioni correttive adottate. 

4. I concorrenti si impegnano ad astenersi da ogni altro atto illegale. 

COINVOLGIMENTO DEL SUPERVISORE INDIPENDENTE 

1. I concorrenti, successivamente all'aggiudicazione l'Appaltatore e la filiera delle imprese 
collegate si impegnano a fornire attraverso una piattaforma sharepoint predisposta dal 
Supervisore indipendente ogni informazione e documento richiesto o ritenuto utile per 
l'espletamento delle attività dell'Ente stesso, se del caso anticipando i termini di pubblicazione 
stabiliti dalla legislazione. Tutte le informazioni fornite sono da intendersi quali liberamente 
accessibili da chiunque fatte salve le norme in materia di tutela della proprietà intellettuale e di 
privacy. 
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3. I concorrenti, si impegnano, in caso di aggiudicazione, di curare ed aggiornare l'elenco dello 
staff interno ed esterno (persone fisiche e giuridiche) e dei fornitori impiegati in tutte le fasi 
dell'Appalto, e lo invia con cadenza mensile ed in formato aperto al Supervisore indipendente. 

4. i concorrenti consentono al Supervisore indipendente l'accesso alla documentazione 
rilasciata dagli stessi, dall'appaltatore in seguito all'aggiudicazione, e dalla filiera di imprese ad 
esso collegate che attesta il possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa in vigore 
sui contratti pubblici ex d. lgs. n. 50/2016 per la partecipazione alla gara e per l'aggiudicazione. 
L'Autorità appaltante, se richiesto, fornisce prova al Supervisore indipendente di aver verificato 
il possesso di detti requisiti in capo ai concorrenti, all'appaltatore e alla filiera di imprese 
collegate. 

5. I concorrenti, in caso di aggiudicazione, accettano che i documenti e le informazioni inerenti 
le procedure e i contratti siano pubblicati a cura dell'Autorità appaltante sul sito istituzionale 
e/o sul sito del Progetto. 

6. I concorrenti accettano che tutte le informazioni direttamente o indirettamente connesse 
all'appalto siano da intendersi quali liberamente accessibili da chiunque, fatte salve le norme in 
materia di tutela della proprietà intellettuale e di privacy, ed il Supervisore indipendente, con 
semplice istanza informale, può in qualsiasi momento chiedere all'Autorità appaltante, ai 
concorrenti e all'Appaltatore informazioni e dati ulteriore rispetto a quelli forniti. 

VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ E SANZIONI 

1. I concorrenti accettano espressamente che, nel caso di accertamento del mancato rispetto 
degli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, la Stazione 
appaltante potrà applicare, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge, le 
seguenti sanzioni in via alternativa: 

a. esclusione del concorrente dalla procedura di gara; 

b. applicazione di una penale ulteriore a quanto contrattualmente previsto tra le parti, pari 
all'1% del contratto; 

c. risoluzione del contratto con incameramento della cauzione; 
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d. esclusione del concorrente dalle future procedure di affidamento indette dalla Stazione 
appaltante. 

2. I concorrenti accettano espressamente che la Stazione appaltante, cui spetta la vigilanza sullo 
specifico adempimento degli obblighi imposti dal Patto di Integrità, procederà all'applicazione 
delle sanzioni conseguenti alla violazione del PI con garanzia di adeguato contradditorio e nel 
rispetto del criterio di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione commessa. 

3. I concorrenti accettano espressamente che comunque il mancato rispetto delle obbligazioni 
PRINCIPALI di cui ai punti 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.14, E 3.14 del Patto di Integrità allegato al bando 
di gara, può comportare l'esclusione dalla gara o la risoluzione del contratto laddove le 
violazioni siano ripetute e producano l'oggettivo impedimento della realizzazione delle attività 
di monitoraggio. 

4. I concorrenti accettano espressamente che l'applicazione delle penali non sostituisce 
ulteriori rimedi e sanzioni stabilite dalla normativa in materia di contratti pubblici, da altre 
normative applicabili, dalla lex specialis di gara, da specifiche pattuizioni contrattuali. L'Autorità 
appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 1382 c.c., la facoltà di richiedere il risarcimento del 
maggior danno eventualmente subito. 

5. I concorrenti accettano espressamente, fatte salve le norme in materia di tutela della 
proprietà intellettuale e di privacy nonché la necessità di non compromettere eventuali indagini 
in corso da parte dell'autorità giudiziaria, che il Supervisore indipendente può informare i 
media e il pubblico in merito: 

a. a tutte le risultanze dell'attività di monitoraggio, 

b. agli strumenti di reazione intrapresi dalla Stazione appaltante a seguito di segnalazione di 
potenziali illeciti o violazioni degli obblighi e degli impegni assunti con la sottoscrizione del PI e 
alle relative tempistiche di risposta della Stazione appaltante 

c. alle eventuali segnalazioni all'autorità giudiziaria competente. 

d. all'eventuale rescissione dall'Accordo di Monitoraggio di cui all'art. 4 punto 7 del Patto di 
Integrità; 

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la presentazione del 
Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti (di seguito, 
"DGUE"), come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, utilizzando il 
Modello Allegato 5 al bando di gara; 
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In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale e le dichiarazioni di 
cui all'articolo 4 capo Il dovranno essere, a pena di esclusione, posseduti e rese: 

a. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da 
tutti i soggetti del R.T.I. e del consorzio; 

b. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di 
consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici 
dei servizi; 

c. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E. 

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei sopra citati requisiti ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la presentazione del 
Documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti (di seguito, 
"DGUE''), come meglio specificato nel prosieguo del presente Disciplinare, utilizzando il 
Modello (Allegato 1) al presente Disciplinare. 

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la S.A. può, altresì, chiedere agli 
operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il 
corretto svolgimento della procedura medesima. 

Ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, prima dell'aggiudicazione 
dell'appalto, la S.A. richiederà all'aggiudicatario, nonché al soggetto che seguirà in graduatoria, 
di presentare documenti complementari aggiornati. 

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare 
il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del 
Codice dei Contratti. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la 
verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVC PASS istituita presso 
I' ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, 
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC PASS, accedendo all'apposito link sul portale 
dell' ANAC (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 
acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 
2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del 
presente documento. 

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, la S.A. ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la 
documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o 
della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
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documentazione, dispone I iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini 
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, 
del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è 
cancellata e perde comunque efficacia. 

Art. 5 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

Stante la particolarità dell'intervento sono obbligatori, pena l'esclusione dalla gara, la visita di 
sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente. 

In considerazione della natura dell'appalto e della complessità delle attività necessarie per la 
predisposizione dell'offerta, richiesta per la presa visione della documentazione progettuale ed 
il sopralluogo ove si eseguono i lavori è ammessa se pervenuta entro le ore le ore 12.00 del 
05.06.2017 

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai 
lavori, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, all'indirizzo di posta elettronica 
mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it , una richiesta di sopralluogo indicando nome e 
cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. 

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e luogo del 
sopralluogo sono comunicati con almeno 2 (due) giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo 
ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'amministrazione 
aggiudicatrice, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione 
attestante tale operazione. 

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche 
da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché 
dipendente dell'operatore economico concorrente. 

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario 
sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 
comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a 
cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o 
consorziati. 

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei lavori. 

20 



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
SEGRETARIATO REGIONALE DEL M1BACT DELLA CALABRIA 

SERVIZIO APPALTI 

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà 
dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale 
rappresentante del soggetto che intende concorrere. 

Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione 
dalla procedura di gara. 

Art. 6 Chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al RUP, di quesiti scritti relativamente al progetto da inoltrare al responsabile 
del procedimento all'indirizzo di posta elettronica mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it, 
per questioni attinenti al bando owero al presente disciplinare all'indirizzo email mbac-sr 
cal@mailcert.beniculturali.it .. In entrambi i casi, i quesiti dovranno essere posti entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 14.06.2017. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le 
risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito 
alla presente procedura, saranno trasmesse in forma anonima mediante trasmissione per posta 
elettronica certificata. 

Art. 7 Modalità di presentazione della documentazione 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 
stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una 
sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura; 

e) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 
singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle 
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 
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La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

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. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante; 

Art. 7.1 Soccorso Istruttorio 

Ai sensi dell'art. 83 c. 9 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente capo. In 
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 
documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti 
all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura 
non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e 
comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento 
della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 
regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione 
con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 
irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

11 mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate 
ai sensi dell'art. 83, c. 9 del Codice, costituisce causa di esclusione. 

La sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo è fissata in euro 252,37 
(duecentocinquantadue/37). 
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Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
(Codice dell'amministrazione digitale}. 

Art. 8 Comunicazioni 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli 
scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente 
ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC 
indicata dai concorrenti. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei 
nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 
all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 

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. 

Art. 9 Subappalto 

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice e 
dall'art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a 
qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara 
(fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso istruttorio di cui all'art. 83. c. 9 
del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente disciplinare di gara}. 

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti 
verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti 
giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con 
indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Art. 10 Ulteriori disposizioni 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. 

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per 
la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
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Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi 
di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà 
stipulato nel termine di 100 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è 
divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico 
dell'aggiudicatario. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti. 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 110 c. 1 e 2 del Codice, in caso di 
fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del 
contratto, ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, 
comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 

Art. 11 GARANZIA PROWISORIA E IMPEGNO A RILASCIARE CAUZIONE DEFINITIVA 

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione (fatta salva la possibilità 
di ricorrere, ove previsto, al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 . c. 9 del Codice dei Contratti 
e dell'art. 7.1 del presente disciplinare di gara) da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 
93 del Codice, pari ad€ 5.047,52 e costituita, a scelta del 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 della 
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. in contanti, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 
aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; 

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di 
cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà 
essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro 
soggetto, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse 
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione 
appaltante. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
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a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del 
Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la 
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle 
attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la 
previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice 
civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della I. 11 febbraio 1994, n. 109 deve 
intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice); 

b) essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del ~.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto 
garantito; 

cJ essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che 
attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti 
della stazione appaltante; 

d) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione 
appaltante, la garanzia per ulteriori [180} giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

e) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione 
dell'offerta; 

f) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora 
costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il 
raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; 

g) prevedere espressamente: 

1. 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; 

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

3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 

4. la dichiarazione 

5. contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta 
del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli 
artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento. 

[In caso di appalti di importo inferiore alla lii classifica] 
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La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari a di € 5.047,52 e la cauzione definitiva 
nella misura di cui all'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice, qualora il 
concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle 
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è ridotta del 50%. 

Si precisa che: 

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario 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 
nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento; 

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del 
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso 
in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di 
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di 
esclusione, fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso istruttorio di cui 
all'art. 83. c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente disciplinare di gara. 

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata 
all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 
concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione; 

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare: la cauzione definitiva, 
nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice. 

L'operatore economico, incaricato delle prestazioni oggetto dell'appalto, dovrà altresì produrre, 
ai sensi dell'art. 103, comma 7, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza 
assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da 
lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'appaltatore medesimo, dell'ente aderente o di 
terzi (compresi dipendenti dell'appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della 
Soprintendenza), nell'esecuzione dell'appalto. Tale polizza dovrà rispettare le modalità, i 
termini e le condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto. 
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Art. 12 Pagamento in favore dell'Autorità 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare, il pagamento del contributo previsto 
dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell' AVCP 
21 dicembre 2011 di€ 20,00. 

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla 
procedura di gara. 

Art. 13 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro 

ore 12.00 del giorno 30.06.2017 

esclusivamente all'indirizzo al seguente indirizzo: 

SEGRETARIATO REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA 

Via Scylletion, 1 - 88021 - Roccelletta di Borgia (CZ) 

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno 
o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da 
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal 
mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

Il plico deve pervenire all'indirizzo SOPRA INDICATO con una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto 
legislativo 22 luglio 1999, n. 261; 

b) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di 
autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 
1999, n. 261; 

E' ESCLUSA LA CONSEGNA A MANO. 

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente 
[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le 
comunicazioni] e riportare la dicitura: 

Cassano allo Ionio (CS) loc. Sibari "Parco Archeologico di Sibari. Intervento di miglioramento 
della fruizione dell'area di casa Bianca'' CUP: F11B15000790007- CIG (SIMOG): 7078002805 

27 



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT DELLA CALABRIA 

SERVIZIO APPALTI 

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno 
riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi. 

11 plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti 
l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente: 

"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"; 

"B-OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA". 

"C - OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE". 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto 
all'importo a base di gara. 

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l'operatore economico si avvarrà del 
DGUE per presentare la propria domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni 
necessarie alla partecipazione alla presente procedura. 

Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana 
e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente 
Disciplinare. 

In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione 
in lingua italiana, essendo a rischio dell'operatore economico assicurare la fedeltà della 
traduzione. 

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato dall'operatore economico in relazione 
alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere reso ai sensi e nelle 
forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Art. 14 Criterio di aggiudicazione 

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 del Codice dei Contratti, secondo 
gli elementi di valutazione e le modalità di seguito riportate: 

ì N. El.\EMENJ;I DI VALU"l"AZIONE PUNTEGGIO MASSIMO ì 
; 

1 Offerta Tecnica 70 
2 Offerta economica 20 
3 Offerta temporale 10 

TOTALE 100 
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Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il 
punteggio conseguito per l'offerta economica e per l'offerta temporale. 

La valutazione delle offerte sarà svolta in base ai criteri e sub-criteri indicati nella tabella seguente, 
individuati ai sensi dell'articolo 95, comma 6 del Codice dei Contratti 
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Descrizione Punti 

A Caratteristiche estetiche, funzionali e valore tecnico dell'intervento anche in funzione 
del bene culturale su cui si interviene 

Al) 

Ala) Proposta e definizione migliorativa mirata ad implementare la fruibilità 
dell'area archeologica di "Casa Bianca" per le utenze diversamente abili. 
Gli interventi saranno finalizzati all'integrazione e/o al miglioramento della 
fruibilità, degli aspetti estetico-funzionali delle sistemazioni esterne dei siti 
archeologici e della sicurezza dei visitatori: 
Le proposte migliorative dovranno interessare: 
1.1. la fruizione degli ambiti di intervento da parte dei diversamente abili; 
1.2. il miglioramento della fruibilità dei visitatori, con particolare riferimento ai 
percorsi di visita; 
1.3. le caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali impiegati ( eco 
compatibilità, durabilità, ecc.); 
1.4. la qualità ed economicità della manutenzione; 
1.5. la maggiore durabilità delle opere eseguite. 
(Max punti 15) 

Alb) Proposta e definizione migliorativa mirata ad implementare la fruibilità 
dell'area archeologica di "Casa Bianca" attraverso l'incremento delle ore di visita 
oltre il tramonto. 
(Max punti 10) 

Alc) Miglioramento della sistemazione esterna dell'area di "Casa Bianca", con 
proposta di implementazione delle misure di sicurezza per la gestione dei rischi 
derivanti pericoli naturali o antropici, finalizzate a garantire maggior sicurezza 
alle persone e alle cose. 
(Max punti 15) 

Ald) Miglioramento della sistemazione esterne dell'area archeologica di "Casa 
Bianca", con proposta di sistemazione a verde delle stesse utilizzando essenze 
autoctone, nonché alla riduzione della successiva manutenzione delle aree. 
Le proposte migliorative dovranno interessare: 
6.1 Qualità delle proposte di gestione e manutenzione; 
6.2 Valorizzazione del verde come momento di evidenziazione dei percorsi e delle 
aree archeologiche visitabili. 
(M<l:X~llllti 10) 

50 
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A2) 

A2 Organizzazione della struttura impiegata per l'ottimizzazione della 
cantierizzazione e la programmazione dei lavori con particolare riguardo alla 
gestione della sicurezza e alla mitigazione dei disagi dell'area di cantiere rispetto 
all'ambiente circostante e delle aree museali anche in considerazione 
dell'avanzamento del cantiere 

Saranno valutate positivamente le proposte che consentiranno la visita nell'area 
dì scavo durante le lavorazioni in progetto, aumentando i livelli di sicurezza e 
limitando l'impatto del cantiere sull'ambiente circostante) 

(Max punti 15) 

15 

A3) Saranno valutati interventi atti all'approfondimento di quanto contenuto 
negli elaborati tecnico-grafici del progetto, con particolare attenzione ai luoghi di 
intervento e alle aree contigue, alle modalità di esecuzione delle lavorazioni, 

A3) I all'uso di tecnologie innovative. Saranno inoltre valutati interventi atti al 
miglioramento degli interventi di restauro. 

(Max punti 5) 

5 

TOTALE MAX "A" 70 

PROFILO ECONOMICO - TEMPO I 

B Tempo di esecuzione 

Ribasso sui tempi di esecuzione dei lavori (massimo un quinto del tempo previsto 
per l'esecuzione, approssimato al numero intero superiore di giorni naturali 10 
consecutivi) 

e Ribasso economico 

Ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara 20 

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i 
concorrenti i cui punti attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di 
natura qualitativa della tabella sopra riportata, non siano pari o superiore alla soglia del 50% + 1 di 
quello massimo previsto dal presente bando di gara (70 punti) , arrotondata alla unità superiore (soglia 
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di sbarramento) e fissata ad una valutazione non inferiore al punteggio di 35. 

Saranno escluse le offerte che prevedono un tempo di esecuzione maggiore rispetto al termine fissato 
dall'Amministrazione in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi e ovvero inferiori al 
limite minimo di 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi; si precisa inoltre che nel calcolo del 
tempo i concorrenti devono tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale 
sfavorevole. 

Ai fini del calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applicherà il metodo aggregativo 
compensatore come nelle specifiche indicazioni formulate nelle linee guida ANAC N. 2 del 2016 
approvate. 

A) La valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto IV.2., del bando di gara, in base alle offerte (contenute 
nella busta "8- OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA"), avviene attribuendo i relativi coefficienti. 

Questi saranno determinati effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e 
uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario. Quindi si procederà "a trasformare la media 
dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando 
ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate". 
Con riferimento all'offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti 
criteri motivazionali: 

• il coefficiente O corrisponde a insufficiente; 
• il coefficiente da 0,01 a 0,20 corrisponde a sufficiente; 
• il coefficiente da 0,21 a 0,40 corrisponde a discreto; 
• il coefficiente da 0,41 a 0,60 corrisponde a buono; 
• il coefficiente 0,61 a 0,80 corrisponde a distinto 
• il coefficiente 0,81 a 1 corrisponde a ottimo. 

B) La valutazione dell'offerta economica di cui al punto IV.2., del bando di gara, in base alle offerte 
(contenute nella busta «"C - OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE"»), avviene attribuendo i relativi 
coefficienti: 

1) al ribasso percentuale sul prezzo: 
--- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara); 
--- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante); 
--- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 

i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 
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V(a) i = R; / Rmax 

dove: 

V(a) i è il coefficiente dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 

Ri è il valore dell'offerta in esame; 

Rmax è il valore massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante}; 

2} alla riduzione percentuale sul tempo: 
--- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara); 
--- è attribuito il coefficiente uno all'offerta media tra tutte quelle presentate nonché alle offerte superiori 
alla predetta media (ininfluenza delle riduzioni superiori alla media); 
--- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte inferiori alla predetta media; 
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 

se T; < T med: V(a) i =Ti/ T med se Ti> T med: V(a) i = 1,00 

dove: 

V(a) i è il coefficiente del riduzione dell'offerta (a} in esame variabile da zero a uno; 

Ti è la riduzione percentuale dell'offerta in esame; 

T med è la riduzione percentuale media tra tutte le offerte presentate; 

c) il punteggio dell'elemento (indice di valutazione) è individuato moltiplicando il relativo coefficiente per il 
peso (ponderazione) previsto dal bando di gara in cor,rispondenza dell'elemento medesimo; tutti i calcoli sono 
effettuati senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, qualora queste siano discriminanti ai 
fini della formazione della graduatoria; 

d} la graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i 
punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della 
formula: 

C(a) = In [ Wi * V(a) i] 

dove: 

C(a) è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria; 
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n è il numero degli elementi da valutare (nel caso 7) previsti al punto IV.2.1) del 
bando di gara; 

W; è il peso attribuito a ciascun elemento (i), ai sensi del punto IV.2.1) del bando di 
gara; 

V(a); è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun 
elemento (i), variabile da zero a uno; 

I0 è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta; 

Si precisa che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, il punteggio attribuito da ciascun commissario sarà 
troncato alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti. 

Art. 15 Documento di Gara Unico Europeo e Dichiarazioni obbligatorie 

L'operatore economico che intenda partecipare alla procedura dovrà produrre Documento di 
Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti (di seguito, "DGUE" 
accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore), utilizzando il 
Modello (Allegato 4 al bando di gara) con il quale dovrà dichiarare il possesso dei sopra citati 
requisiti ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le precisazioni 
di seguito indicate. 

Tale documento compilato in lingua italiana e dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione 
(fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 . c. 9 
del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente disciplinare di gara), dal legale 
rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità 
del sottoscrittore; il DGUE può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale 
rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di 
ricorrere, ove previsto, al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 . c. 9 del Codice dei Contratti e 
dell'art. 7.1 del presente disciplinare di gara), copia conforme all'originale della relativa 
procura; 

Si precisa che: 

~ nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il 
DGUE, a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83 . c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente 
disciplinare di gara), deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio; 

~ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
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a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 il DGUE deve essere sottoscritto, a pena di 
esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso istruttorio di cui 
all'art. 83 . c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente disciplinare di gara), 
dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il 
DGUE deve essere sottoscritto, a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, 
ove previsto, al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 . c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 
7.1 del presente disciplinare di gara), dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune 
nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il DGUE deve essere sottoscritto, 
a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83 . c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente 
disciplinare di gara), dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la 
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da 
costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di 
consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (firmato dal 
suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice {firmato dal legale 
rappresentante di ciascuna consorziata esecutrice); il DGUE, inoltre, dovrà: 

o essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con 
indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi 
e modificativi; 

o contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio 
concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si 
intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio. 

o Essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai 
sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del 
mandatario (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna mandante 
(firmato dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE, inoltre, dovrà: 
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o indicare le percentuali di esecuzione e le parti dei lavori che saranno eseguite da 
ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.; 

o essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, 
co. 13. del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le parti delle prestazioni 
che saranno eseguite dai singoli componenti. 

o Essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

In caso di R.T.I., consorzi ordinari e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora 
conferito a norma dell'articolo 48, co, 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato 
il DGUE del mandatario (firmato dal suo legale rappresentante) e un DGUE per ciascuna 
mandante (firmato dal legale rappresentante di ciascuna mandante); il DGUE, inoltre, dovrà: 

o indicare le percentuali di esecuzione e le parti dei lavori che saranno eseguite da 
ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.1.E.; 

o indicare l'impresa mandataria; 

o contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa 
qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. 

o Essere accompagnat da una copia valida di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

•••• nel DGUE deve essere resa dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la 
quale il concorrente, a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al 
soccorso istruttorio di cui all'art. 83 . c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente 
disciplinare di gara): 

a) ••.• indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli 
estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che 
deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro 
registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli 
estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica; 

b) ..._ indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 
dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i 
soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli 
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amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i 
procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; 

e) L'operatore economico indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate 
competente per territorio; 

d) ..,.attesta che nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito alla gara 
non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 1 del 
Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 

e) ..,.attesta, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso, a pena di 
esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso istruttorio di cui 
all'art. 83 . c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente disciplinare di gara), 
dell'attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate. 

d.1) nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o 
consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione (fatta salva 
la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 . c. 9 del 
Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente disciplinare di gara), le dichiarazioni o le 
attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente. 

d.2) per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di 
qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di 
ricorrere, ove previsto, al soccorso istruttorio di cui all'art. 83 . c. 9 del Codice dei Contratti 
e dell'art. 7.1 del presente disciplinare di gara), dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea 
equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere 
i requisiti d'ordine speciale come specificati all'art. 4 capo Il del presente disciplinare; 

d.3) a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83. c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente 
disciplinare di gara), dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero 
copia conforme della suddetta certificazione. 

f) ..,. Dichiara di partecipare come concorrente singolo ovvero in forma associata. In tal caso 
L'operatore economico si impegna ad allegare un DGUE distinto sottoscritto da ciascun 
soggetto che costituirà il R.T.1./consorzio/G.E.I.E. secondo le modalità previste nel Disciplinare 
di Gara. 
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Si forniscono le seguenti INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E 
I CONSORZI: 

e.1) Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

a. L'operatore economico si impegna ad allegare atto costitutivo e statuto del consorzio in 
copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 

b. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio 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. 

e.2) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

a. L'operatore economico si impegna ad allegare mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al 
raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

e.3) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

a. L'operatore economico si impegna ad allegare atto costitutivo e statuto del consorzio o 
GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

b. dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, 
ove previsto, al soccorso istruttorio di cui all'art, 83. c. 9 del Codice dei Contratti e 
dell'art. 7.1 del presente disciplinare di gara), la quota di partecipazione al consorzio e le 
quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

e.4) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituiti: 

a. L'operatore economico si impegna ad allegare dichiarazione resa da ciascun 
concorrente attestante: 

1. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

3. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che 
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 
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e.5) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di 
un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

a. a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83. c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente 
disciplinare di gara), copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del 
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) 
con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete. 

b. a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83. c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente 
disciplinare di gara), dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo 
comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

c. a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83. c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente 
disciplinare di gara), dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di 
imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole 
imprese della rete. 

e.6) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di 
un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 

a. a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83. c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente 
disciplinare di gara), deve essere allegata copia autentica del contratto di rete, redatto per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 
dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di 
rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 
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b. a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83. c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente 
disciplinare di gara), dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di 
imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole 
imprese della rete. 

e. 7) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di 
un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprowista di organo 
comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

a. a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83. c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente 
disciplinare di gara), copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del 
CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di 
partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di 
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete. 

(O, in alternativa) 

a. a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83. c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente 
disciplinare di gara), copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del 
CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 
ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, 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 in materia 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le 
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

g) ..,. indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione 
non obbligatoria, che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare o 
concedere a cottimo; 
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..,_ a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83. c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente disciplinare 
di gara), indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le 
quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al 
subappalto. 

h) ..,_ Attesta l'assenza di cause di esclusione relative a motivi legati a condanne penali ai sensi 
delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'art. 57, paragrafo 1, della 
direttiva e dell'art. 80, commi 1 e 3 del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare: 

1. Se i SOGGETTI DI CUI All'ART. 80, CO. 3 sono stati condannati con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione su richiesta 
ai sensi dell'Art. 444 c.p.c. per uno dei motivi indicati sopra, con provvedimento 
pronunciato non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, 
in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma 10; 

In caso affermativo, indicare, PER TUTTI I PROWEDIMENTI DI CUI SOPRA - compresi 
quelli per i quali si è usufruito del beneficio della non menzione, ( ): 

a) la data della condanna, del decreto penale o della sentenza di applicazione della 
pena richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

b) Dati identificativi delle persone condannate I]; 

c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, 
indicare: 

- durata del periodo d'esclusione [ ..... ], lettera comma 1, articolo 80 [ ] 

2. In caso di sentenze di condanna, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti 
a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di 
esclusione (autodisciplina o «Self - Cleaning» (art. 80 commi 7 e 8 del D.lgs n. 50/2016) 

In caso affermativo, indicare: 

a) Se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 

b) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 
mesi; 

c) in caso di risposta affermativa per le ipotesi a) e/o b), indicare se i soggetti di cui 
all'art. 80, comma 3, del Codice: 
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o hanno risarcito interamente il danno; 

o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno; 

d) per le ipotesi a) e b) indicare se l'operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti 
o reati; 

e) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui 
all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

i) ._Attesta l'assenza di cause di esclusione relative a MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI 
IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Pagamento di imposte o contributi previdenziali (art. 
80 comma 4 D.Lgs. 50/2016) ed in particolare: 

- Dichiarazione di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento. 

In caso negativo, indicare: 
a) Paese o Stato membro interessato; 
b) Di quale importo si tratta 
c) Come è stabilita tale inottemperanza: 
c.l) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

- Indicare se tale decisione è definitiva e vincolante; 
- indicare la data della sentenza di condanna o della decisione; 
- nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna, la durata del periodo di esclusione: 
c.2) in altro modo. In tal caso specificare: 

- Dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante 
a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o 
multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (art. 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice); 

- Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali 
è disponibile elettronicamente indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione; 
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j) ..,_ attesta l'assenza di cause di esclusione relative a motivi legati all'insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali. Dovranno essere rese informazioni su eventuali situazioni di 
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali ed in particolare: 

- Dichiarazione di non aver violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in 
materia di diritto ambientale sociale e del lavoro (art. 80 comma 5 lettera a); 

In caso affermativo, l'operatore economico dovrà dichiarare se ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di 
esclusione (autodisciplina o «Self - Cleaning» art. 80, co 7) ed in particolare dovrà essere 
specificato se: 

1) l'operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno; 

ovvero 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno; 

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati. 

In caso affermativo in caso affermativo elencare documentazione pertinente e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

k) ..,_ l'operatore economico dovrà dichiarare se si trova in una delle seguenti situazioni (art. 
80, comma 5 lettera b): 

a) Fallimento 
In caso affermativo: 
a.1 specificare che il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è 
stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti 
pubblici (art. 110, comma 3, lett. a) del Codice) ed indicare gli estremi del provvedimento; 
a.2 la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, 
comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico: 

b) Liquidazione coatta; 
c) Concordato preventivo; 
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

d.1) specificare se è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' art. 110, comma 3, 
lett. a) del Codice ed in tal caso indicare gli estremi del provvedimento; 
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d.2) la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 
110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico. 

In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria. 

I) ..._ l'operatore economico dovrà rendere dichiarazioni in merito ad eventuali situazioni di 
insolvenza, conflitti di interesse, illeciti professionali. In particolare: 

L'operatore economico dovrà dichiarare se si è reso colpevole di gravi illeciti professionali 
di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) 
In caso affermativo, Fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell'illecito 
In caso affermativo, dichiarazione sulla eventualità che l'operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o «Self - Cleaning» 
In caso affermativo indicare se 

1. l'operatore economico: 

a. ha risarcito interamente il danno 

b. si è impegnato formalmente a risarcire il danno 

2) Se l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati. 

In caso affermativo elencare documentazione pertinente e, se disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

m) ..._ L'operatore economico dovrà dichiarare se è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto di cui all'art. 80 comma 5 
lettera d. 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il 
conflitto di interessi. 
n) ..._ L'operatore economico dovrà dichiarare se questi o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti 
partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (art. 80, comma 5 lettera e)? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le 
possibili distorsioni della concorrenza: 

o) ..._ L'operatore economico può confermare di: art. 80 co. 5 lettera c) 
- Non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni 

richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 
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- Non aver occultato tali informazioni, 

p) attesta l'assenza dei Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale di cui all'art. 80 commi 2 e 5 lett. f), g), h), i), l),m) del Codice e art. 53 comma 16-ter 
del D. Lgs. 165/2001 ed in particolare: 

1. L'operatore economico dovrà dichiarare se incorre nei motivi di esclusione dalla 
partecipazione alla presente procedura di cui dell'art. 80 del Codice; 

2. L'operatore economico dovrà dichiarare se sussistono a suo carico cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, 
comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia (Articolo 80, comma 2 del Codice). 
In caso affermativo specificare SE la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[ ] [ ] [ ] [ ] 
3. L'operatore economico dovrà dichiarare se si trova in una delle condizioni ostative: 

a) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 80, comma 5, lettera f); 

In caso affermativo specificare SE la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[ ][ ][ ][ ] 

b) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Art. 80, comma 5, lettera g); 
In caso affermativo specificare SE la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
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e) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55 (Art. 80, comma 5, lettera h) 
In caso affermativo: 

- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di 
emanazione: 
- specificare se la violazione è stata rimossa. 

In ogni caso specificare SE la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[ ] [ ) [ ] [ ) 

d) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68 (Art. 80, comma 5, lettera i) 
ovvero 
Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[ ][ ][ ) 
Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le 
motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro) [ ][ )[ ] 

e) L'operatore economico dovrà dichiarare se è stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203 

In caso affermativo occorrerà dichiarare se: 
o ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria: 
o ricorrono i casi previsti all'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, 

n. 689 (Art. 80, comma 5, lettera I) 
In ogni caso specificare SE la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[ ][ ][ ][ ] 
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f) l'operatore economico dovrà dichiarare se si trova rispetto ad un altro 
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 
di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale (Art. 80, comma 5, lettera m); 

g) L'operatore economico dovrà dichiarare se si trova nella condizione prevista 
dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in 
quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha 
attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il 
loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione 
appaltante nei confronti del medesimo operatore economico. 

q) Dichiarazioni ULTERIORI ed in particolare: 

- SOPRALLUOGO 
1. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli 
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico 
estimativo, ove redatto; 

2. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

3. di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei 
luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, 
compreso l'accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi di esecuzione 
dell'appalto; 

4. di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti 
l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, trovando rispondenza tra quanto indicato 
nella documentazione di gara e quanto desunto dalla visita dei luoghi; 

- DICHIARAZIONI ULTERIORI 

1. dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; 

2. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato 
una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori 
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nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei 
lavori in appalto. 

3. dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, 
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori. 

4. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

5. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nella lettera di invito alla gara, nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati 

7. [SOLO NEL CASO IN CUI L'OPERATORE ECONOMICO ABBIA SEDE IN UN PAESE 
INSERITO NELLA CD. "BLACK LIST"] di possedere l'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze avendo sede nei paesi 
inseriti nelle c.d. "black list": 

8. di aver preso visione di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto 
dell'appalto resa disponibile dalla S.A, la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della 
conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori; 

9. di essere in grado, ai sensi dell'art. 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su 
richiesta della S.A. senza indugio, la documentazione di cui al citato art. 85, co. 2, del 
Codice dei Contratti; 

10. ai sensi dell'art. 105, co. 4, lett. c), del Codice dei Contratti, che subappalterà a 
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti. 

11. di autorizzare la S.A., qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso 
agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara; 

12. di autorizzare la S.A. a trasmettere le comunicazioni di cui all'art. 52 del Codice dei 
Contratti all' indirizzo di Posta elettronica certificata dichiarato al momento della 
registrazione sulla piattaforma telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della 
P.E.C., al numero di fax indicato nel presente DGUE; 

13. di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei 
luoghi di intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, 
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compreso l'accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere 
eseguiti i lavori oggetto delle attività di progettazione da affidare con la presente 
procedura; 

14. di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti 
l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. 

15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

r) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI TUTTE LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL "Protocollo 
di Legalità", sottoscritto il 2 febbraio 2017 tra la Prefettura di Catanzaro e questo Segretariato 
ed allegato al bando di gara come Allegato 2 
s) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DI TUTTE LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL "Patto di 
Integrità", sottoscritto il 23 dicembre 2016 tra ActionAid lnternational Italia Onlus e questo 
Segretariato ed allegato al bando di gara come Allegato 3 

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti 
nel presente Disciplinare. 
La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice 
dei Contratti, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto 
munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della Documentazione 
Amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del 
Codice dei Contratti, ossia: 

•!• titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
•!• soci e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
•!• soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 
•!• se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 

a. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza; 
b. dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori 
muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti 
così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, 
a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori 
ex articolo 2203 cc}, di direzione o di controllo; 
c. del direttore tecnico; 
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d. del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, persona fisica, in caso 
di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con 
due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della 
partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80, del Codice dei 
Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere 
indicati dal concorrente); 

•!• dei soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione 
della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta; 

•!• in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione 
societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e 
comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, di tutti i soggetti sopra indicati, 
che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi 
nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di 
presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che 
devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente 
dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di 
efficacia e gli operatori coinvolti). 

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, 
altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare tutte le notizie inserite nel casellario 
informatico gestito dall'ANAC astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua 
affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che 
con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti. 
Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore 
economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non 
definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che 
con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti. 
Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico 
stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 
3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o 
altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 
5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, 
all'interno della Documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i 
provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla S.A. ogni opportuna valutazione 
Ai sensi dell'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, le carenze di qualsiasi elemento formale 
del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al 
medesimo comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale del DGUE, con esclusione di quelle dell'offerta economica, obbliga l'operatore 
economico al pagamento, in favore della S.A., di una sanzione pecuniaria, la cui misura è fissata 
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all'l per mille dell'importo totale dell'appalto fissata in € 252,37 
(duecentocinquantadue/37) (con bonifico bancario da effettuare non oltre 5 giorni dalla 
richiesta di regolarizzazione in favore della S.A. sul conto corrente che sarà successivamente 
indicato). 

La S.A. assegnerà all'operatore economico un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le dovranno rendere, che l'operatore economico dovrà rendere contestualmente 
al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. 

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la S.A. ne richiede comunque la regolarizzazione, ma non applica alcuna sanzione. 

In caso di inutile decorso del termine per la regolarizzazione l'operatore economico sarà escluso 
dalla presente procedura gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

In ogni caso saranno dichiarate irricevibili e/o inammissibili ed escluse dalla procedura: 

a) le offerte pervenute oltre il termine prescritto all'art. V.4) del bando di gara e all'art. 13 
del presente disciplinare; 

b) le offerte pervenute a mano o con modalità diverse da quelle fissate pena l'esclusione 
all'art. 13 del presente disciplinare di gara; 

e) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte in relazione alle quali il 
Seggio ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 
reati di corruzione o fenomeni collusivi; 

d) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che il Rup, con la 
procedura di cui all'art. 97 del Codice dei Contratti, ha giudicato anormalmente basse; 

e) ai sensi. dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte che non hanno la 
qualificazione necessaria; 

f) ai sensi dell'articolo 59, co. 4, del Codice dei Contratti, le offerte il cui prezzo supera 
l'importo posto a base di gara; 

g) le offerte che siano sottoposte a condizione; 

h) le offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni stabilite nel 
Capitolato; 
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i) le offerte incomplete e/o parziali. 

Art. 16 Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa" 

1. Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti (di seguito, 
"DGUE" accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore), 
utilizzando il Modello (Allegato 1) allegato al bando di gara con il quale dovrà dichiarare il 
possesso dei sopra citati requisiti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 con le specifiche di cui all'art. 15 del presente disciplinare di gara; 

2. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE 

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della- Documentazione amministrativa, la 
prova dell'avvenuto pagamento della imposta di bollo, pari ad€ 16,00 (sedici/OD), relativa ad un 
unico DGUE. 

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando 
la copia della ricevuta di versamento. 

In caso di assenza di versamento, la S.A. sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del 
suddetto D.P.R. n. 642/1970. 

3. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.1.E. costituiti. 

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in 
caso di R.T.I., consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi ordinari o G.E.I.E. costituiti, il relativo 
atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo: 

o in originale e sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese, corredato da autentica 
notarile, attestante i poteri e qualità dei firmatari; 

o potrà essere prodotta copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445. 

4. Atto costitutivo e statuto vigente, corredato dal verbale di assemblea, in caso di consorzi 
ex articolo 45, co, 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione 
nel Registro delle Imprese. 

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le 
copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di 
assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio. 

5. Procure. 

52 



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT DELLA CALABRIA 

SERVIZIO APPALTI 

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale 
rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione 
amministrativa, la procura attestante i poteri conferitigli. 

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente: 

o in originale sottoscritto dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da 
autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi 
dell'articolo 25, co. 1, del CAD; 

o ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto 
informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, 
corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico 
ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD. 

6. PASSOE di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, 

7. a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83. c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente disciplinare 
di gara), allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata 
la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la 
cauzione definitiva. 

8. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità di cui al paragrafo 12 del 
presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di 
esclusione. 

9. Attestato di awenuto sopralluogo. 

L'operatore economico dovrà allegare l'attestato di avvenuto sopralluogo. 

10. Copia del Protocollo di Legalità", sottoscritto il 2 febbraio 2017 tra la Prefettura di 
Catanzaro e questo Segretariato ed allegato al bando di gara come Allegato 2 firmato per 
accettazione di ogni clausola contenuta nel medesimo. 

11. Copia del Patto di Integrità" sottoscritto il 23.12.2016 con ActionAid lnternational Italia 
Onlus e questo Segretariato ed allegato al bando di gara come Allegato 3 firmato per 
accettazione di ogni clausola contenuta nel medesimo. 

A pena di esclusione non dovranno essere inseritinella documentazione 
amministrativa riferimenti all'offerta tecnica o economica o temporale 

53 



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIBACT DELLA CALABRIA 

SERVIZIO APPALTI 

Art. 17 Contenuto della Busta "B- Offerta tecnico-Organizzativa" 

A pena di esclusione, la "B - Offerta tecnico-Organizzativa" dovrà contenere l'Offerta Tecnica, 
firmata: 

o in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore 
economico medesimo; 
o in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante della mandataria; 
o in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della 
mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante; 
o in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di 
consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio. 

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte 
di varianti migliorative oggetto di valutazione, ai sensi della sez. IV .2.1 del bando di gara come 
descritto nel presente articolo. Le proposte migliorative possono riguardare i seguenti 
elementi: 

A pena di esclusione, l'Offerta Tecnica dovrà essere composta dalle sei specifiche relazioni 
sottoelencate, afferenti la capacità tecnica in particolare relativa all'esecuzione di interventi su 
beni di elevato valore artistico, dalle quali possano evincersi le prerogative su cui attribuire i 
punteggi per i criteri, sub criteri di cui all'art. 14: 

1. Relazione A.1.a Proposta e definizione migliorativa mirata ad implementare la fruibilità dell'area 
archeologica di "Casa Bianca" per le utenze diversamente abili. (Gli interventi saranno finalizzati 
all'integrazione e/o al miglioramento della fruibilità, degli aspetti estetico-funzionali delle sistemazioni 
esterne dei siti archeologici e della sicurezza dei visitatori): 
Dovrà essere prodotta una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle e non più di 8 
fogli in formato standardizzato di elaborati grafici, che rendano esplicite le proposte migliorative che 
illustri le proposte migliorative con i seguenti sottopesi: 

a) la fruizione degli ambiti di intervento da parte dei diversamente abili; 
b) il miglioramento della fruibilità dei visitatori, con particolare riferimento ai percorsi di visita; 
c) le caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali impiegati (eco compatibilità, durabilità, 
ecc.); 
d) la qualità ed economicità della manutenzione; 
e) la maggiore durabilità delle opere eseguite. 

2. Relazione A.1.b Proposta e definizione migliorativa mirata ad implementare la fruibilità dell'area 
archeologica di "Casa Bianca" attraverso l'incremento delle ore di visita oltre il tramonto. 
Dovrà essere prodotta una Relazione descrittiva costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 
6 (sei) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative 
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3. Relazione A.1.c Miglioramento della sistemazione esterna dell'area di "Casa Bianca", con proposta di 
implementazione delle misure di sicurezza per la gestione dei rischi derivanti pericoli naturali o 
antropici, finalizzate a garantire maggior sicurezza alle persone e alle cose. 
Dovrà essere prodotta una Relazione descrittiva costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 
6 (sei) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative; 
4. Relazione A.1.d Miglioramento della Sistemazione esterne dell'area archeologica di "Casa Bianca", 
con proposta di sistemazione a verde delle stesse utilizzando essenze autoctone, nonché alla riduzione 
della successiva manutenzione delle aree. 
Dovrà essere prodotta una Relazione descrittiva costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 
6 (sei) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative; 
5. Relazione A2 Organizzazione della struttura impiegata per l'ottimizzazione della cantierizzazione e la 
programmazione dei lavori con particolare riguardo alla gestione della sicurezza e alla mitigazione dei 
disagi dell'area di cantiere rispetto all'ambiente circostante e delle aree museali anche in considerazione 
dell'avanzamento del cantiere. Saranno valutate positivamente le proposte che consentiranno la visita 
nell'area di scavo durante le lavorazioni in progetto, aumentando i livelli di sicurezza e limitando 
l'impatto del cantiere sull'ambiente circostante. 
Dovrà essere prodotta una Relazione descrittiva costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 
6 (sei) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative 
6. Relazione A3 Saranno valutati interventi atti all'approfondimento di quanto contenuto negli elaborati 
tecnico-grafici del progetto, con particolare attenzione ai luoghi di intervento e alle aree contigue, alle 
modalità di esecuzione delle lavorazioni, all'uso di tecnologie innovative. Saranno inoltre valutati 
interventi atti al miglioramento degli interventi di restauro. 
Dovrà essere prodotta una Relazione descrittiva costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 
6 (sei) fogli in formato standard di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative 

Si precisa che l'offerta migliorativa: 
a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o 
altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale 
determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 
b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o 
altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione; 
Qualora il concorrente proponga di introdurre nel progetto esecutivo posto a base di gara 
soluzioni migliorative ed integrazioni tecniche comunque relative esclusivamente ai sopra citati punti 
oggetto di valutazione, al fine di documentare le proposte e consentirne una migliore valutazione, potrà 
inserire nella busta "B - Offerta tecnico- organizzativa", nella quantità e nello sviluppo che in base ad 
autonome sue scelte riterrà necessario o opportuno, i seguenti ulteriori documenti: 
I) elenco riassuntivo delle soluzioni migliorati ve e delle integrazioni tecniche proposte; 
2) elaborati grafici relativi alle eventuali proposte offerte dal concorrente, integrative o 
migliorative del progetto definivo posto a base di gara; gli elaborati dovranno chiaramente indicare a 
quali parti del progetto definitivo esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e 
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coerenza con lo stesso progetto ed essere presentate in formato cartaceo nonché in c.d. in formato 
DWG; 
3) elaborati descrittivi relativi alle eventuali proposte progettuali offerte dal concorrente in migliorative 
del progetto esecutivo posto a base di gara; 
4) relazioni tecniche con allegate le relative documentazioni, compresi i certificati di qualità ove 
esistenti, e i calcoli che illustrino i benefici qualitativi, derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte; 
5) relazioni tecniche sui costi di utilizzazione e manutenzione con allegate le relative documentazioni, 
compresi i certificati di qualità ove esistenti, e i calcoli che illustrino i benefici sul piano manutentivo e 
gestionale, derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte; 
6) elenco dei materiali, dei componenti, delle apparecchiature e delle lavorazioni riguardanti le 
soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte; 
7) scheda di dettaglio dei costi di realizzazione dell'offerta migliorativa; Si precisa che: 
a) nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte 
presentate; 
b) le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche - fermo restando che non dovranno comunque 
alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera- dovranno essere finalizzate a 
migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita degli 
impianti, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di 
costruzione, manutenzione e gestione; 
c) l'offerta migliorativa: 
1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, 
adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico 
l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta 
offerta tecnica; 
2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o 
altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione. 

Si precisa, infine, che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all'offerta- tecnico organizzativa, a pena di 
esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo 
procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di 
imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti 
da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio; 

Art. 18 Contenuto della Busta "C- Offerta economica ed offerta temporale esecuzione lavori" 

Nella busta "C- Offerta economica ed offerta temporale esecuzione lavori" deve essere 
contenuta, a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83. c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente disciplinare 
di gara) la seguente documentazione: 

Relativamente all'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere allegati 
documenti che vengono di seguito elencati alle condizioni sotto descritte; 
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1) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, 
contenente l'indicazione del ribasso offerto del prezzo globale che il concorrente richiede 
per l'esecuzione dei lavori - inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al netto del costo 
degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso - espresso in cifre ed in lettere ed il 
conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al 
suddetto prezzo globale dell'appalto; 

2) che la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara in base alla quale sarà 
determinata l'offerta economicamente più vantaggiosa è calcolata mediante la 
seguente operazione: r = ((Pg - Po) I Pg) * 100 dove 11r11 indica la percentuale di ribasso; 
"Pg" l'importo dell'appalto cui su riferisce il ribasso al netto dei costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso (euro ); "Po" il prezzo globale richiesto; 

3) Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli 
oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi 
di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del 
D. Lgs. 50/2016. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima 
dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, 
comma 5, lettera d). 

4) la dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell'offerta, deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore nel caso di 
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora 
costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena 
di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio; 

5) Relativamente all'offerta temporale, pena l'esclusione dalla gara, dovranno essere 
allegati i documenti che vengono di seguito elencati alle condizioni sotto descritte; 

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di riduzione percentuale sul tempo di esecuzione dei 
lavori di cui al punto 11.9) del bando di gara, con le seguenti precisazioni: 

1. dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa, con l'indicazione del tempo 
offerto per la esecuzione delle opere. L'eventuale riduzione dei tempi di esecuzione è 
indicata obbligatoriamente in cifre ed in lettere. Per i concorrenti singoli la presente 
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. In caso di associazione 
temporanea già costituita la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dalla 
capogruppo. Qualora, l'associazione non fosse costituita la dichiarazione dovrà essere 
sottoscritta e presentata, pena l'esclusione, da tutte le imprese che costituiranno la 
sopraddetta associazione e/o consorzio; 
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2. In caso di discordanza tra la riduzione indicata in cifre e quella indicata in lettere 
prevale la riduzione percentuale indicata in lettere; 
3. qualora l'offerta sia indicata come di riduzione e sia preceduta dal segno negativo «-» 
(meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e 
l'offerta viene considerata in ogni caso come di riduzione percentuale; 
4. il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è 
arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore; 
s. pena l'esclusione dalla gara dovrà essere allegato all'offerta il cronoprogramma 
dettagliato dei lavori atto a giustificare il tempo di esecuzione offerto; 
6. Saranno escluse le offerte che prevedono un tempo di esecuzione maggiore rispetto al 
termine fissato dall'Amministrazione in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e 
consecutivi e ovvero inferiori al limite minimo di 240 (duecentoquaranta) naturali e 
consecutivi; si precisa inoltre che nel calcolo del tempo i concorrenti devono tener conto 
della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Pertanto dovrà 
essere allegata, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, apposita ulteriore dichiarazione nella 
quale si espliciti che nella formulazione dell'offerta l'operatore economico partecipante 
ha tenuto a debito conto dei tempi necessari all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e/o 
certificazioni obbligatorie o propedeutiche. 

L'offerta economica e temporale e tutte le documentazioni a corredo come sopra descritte, a 
pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al soccorso istruttorio di 
cui all'art. 83. c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente disciplinare di gara), 
devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; 
nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta economica e temporale dovranno 
essere sottoscritte, a pena di esclusione (fatta salva la possibilità di ricorrere, ove previsto, al 
soccorso istruttorio di cui all'art. 83. c. 9 del Codice dei Contratti e dell'art. 7.1 del presente 
disciplinare di gara), con le modalità indicate per la sottoscrizione del DGUE di cui all'art. 15 del 
presente disciplinare. 

Art. 18 Procedura di aggiudicazione 

Operazioni di gara 

La prima seduta pubblica avrà luogo ore 11:00 del presso un ufficio 
aperto al pubblico nella sede Segretariato Regionale all'indirizzo di cui al punto 1.1) del bando di 
gara, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara 
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
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Si precisa che la S.A. si riserva la possibilità di procedere all'apertura delle offerte pervenute 
presso la sede operativa del Segretariato Regionale sita in Reggio Calabria Via Fata Morgana 7 
previa comunicazione ESCLUSIVAMENTE per posta elettronica certificata alle imprese 
partecipanti alla procedura e mediante pubblicazione sul sito www.beniculturalicalabria.it 
almeno tre giorni antecedenti all'apertura delle offerte. 

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso le sedi e per gli orari stabili dalla 
Commissione di gara nominata e saranno comuniate ai concorrenti a mezzo posta elettronica 
certificata 2 giorni prima della data fissata. 

a) il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dal punto IV.3.8) del bando di 
gara per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato 
progressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare: 

1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; 

2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle 
buste interne "A - Documentazione Amministrativa", dopo aver numerato progressivamente 
le buste in modo univoco con i relativi plichi; 

3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti "B - Offerta 
Tecnico-Organizzativa"; "C - Offerta Economico-Temporale"; dopo aver numerato 
progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno 
della busta dell'offerta e Offerta tecnica, la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei 
componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti; 

4) Verifica della documentazione amministrativa 

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, in seduta pubblica provvede all'apertura 
della busta "A - Documentazione amministrativa", in ordine di arrivo ed in base al suo 
contenuto: 

a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni 
presentate e, in caso negativo, qualora ravvisi carenze che rientrino nelle fattispecie per le 
quali è ammesso il soccorso istruttorio ammette con riserva il concorrente ed avvia la 
procedura di cui all'art. 7.1 del presente disciplinare, ovvero ad escludere dalla gara i 
concorrenti cui esse si riferiscono; 

a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, 
lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara 
il consorzio ed il consorziato; a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un 
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raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, 
ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad 
escluderli dalla gara. 

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci 
elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno 
presentate. 

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara 
redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la 
migliore offerta. 

S}Apertura della Busta B Offerta Tecnico Organizzativa 

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco degli offerenti 
ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le 
relative motivazioni; 

Qualora vi sia un solo concorrente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto 
non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di cui al successivo Capo 
sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica, alla sua compatibilità con le 
condizioni e le prescrizioni di cui al bando di gara. 

Innanzi ai presenti la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77, co. 13, del Codice dei 
Contratti, in seduta pubblica, provvede all'apertura della Busta «B - Offerta Tecnico 
Organizzativa» procedendo alla sola elencazione della documentazione allegata specificando il 
n. di documenti con le relative pagine. Le buste vengono risigillate e riposte in una scatola che 
sarà sigillata e timbrata dal Presidente della Commissione. 

Dichiarata chiusa la seduta pubblica, la medesima Commissione, in una o più sedute riservate, 
procederà, sulla base della documentazione contenuta nella busta della «B - Offerta Tecnico 
Organizzativa», all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri indicati all'art. 14 del 
presente disciplinare di gara; 

6) Apertura della Busta C Offerta economico temporale e formulazione della graduatoria 

I punteggi relativi al criterio di valutazione della tabella dei punteggi saranno assegnati dalla 
commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata - con almeno tre 
giorni di anticipo sulla data fissata- ai concorrenti partecipanti alla gara. 

Nella medesima seduta pubblica la commissione giudicatrice procede all'apertura delle buste 
"C - Offerta economico temporale •i, dando lettura dei ribassi economici e temporali offerti. 
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La commissione giudicatrice prowede poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta 
economica e temporale, effettua il calcolo del punteggio complessivo assegnato ai 
concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti secondo quanto previsto all'art. 14 
del presente disciplinare. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, 
ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti g i altri elementi di valutazione differenti, sarà 
dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta 
tecnica. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e 
lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà 
all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

Ai sensi dell'articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è 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. 

Ai sensi dell'articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la S.A. in ogni caso può valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione di 
gara. 

In ogni caso, la S.A. si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di 
anomalia delle offerte risultate anomale. 

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da 
arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

Art. 19 Definizione delle controversie 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria, sezione di 
Catanzaro 

Indirizzo postale: Via Mario Greco 188100 Catanzaro Telefono:0961 531411 

Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 
Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 
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Procedure di ricorso: contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi 
è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Calabria sede Catanzaro, con 
le seguenti precisazioni: 

1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) alla stazione 
appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 10 (dieci) 
giorni; 

2) il termine di 30 (trenta) giorni per la notificazione decorre dal ricevimento: 

- dalla pubblicazione all'albo del Comune ove si eseguono i lavori del bando di gara per cause 
che ostano alla partecipazione; 

- della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi; 

- della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario; 

3} la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del 
procedimento con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, 
indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui al 
precedente punto 1); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso 
ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e 
di quantificazione del danno risarcibile. 

Art. 20 Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dati personali: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in 
relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Segretario Regionale, nella persona del 
dott. Salvatore Patamia; 

2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

3} il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui 
all'articolo 4, comma 1, lettera a}, del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di 
strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 
riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati 
dal titolare del trattamento; 

4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 
provvedimento del garante n. 7 /2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli 
fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli 
comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 
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5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti 
del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria 
per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

7) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del 
predetto decreto legislativo n. 196 del 2003; 

8) con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore 
adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui alla presente 
lettera d); 

Art. 21 Acceso agli atti: 

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 e l'articolo 79, commi 3 e 5-bis, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla 
comunicazione del provvedimento lesivo: 

1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi 
nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di 
esclusione; 

2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 
l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 
dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 

Art. 22 Clausola risolutiva espressa. 

Al contratto sarà applicata la clausola risolutiva espressa come di seguito: "1. Il presente 
contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate 
dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui 
all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, 
oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del 
valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate 
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle 
somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 2. L'appaltatore si impegna ad inserire 
nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda 
la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca 
dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero 
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del 
subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 
L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una 
clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva 
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successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del 
subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione 
delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure 
incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla 
Prefettura." 

Norme richiamate 

Fanno parte integrante dal bando di gara e dal presente disciplinare e del successivo contratto 
d'appalto: 

1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

2) i regolamenti di attuazione approvati con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. e 25 gennaio 
2000, n. 34, in quanto applicabili e per le parti vigenti; 

Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il 
presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o 
quant'altro. 

Nel caso in cui si manifestino cause ostative allo svolgimento del procedimento la stazione 
appaltante si riserva la facoltà, di rinviare o revocare il presente procedimento di gara, di non 
dar luogo ad alcuna aggiudicazione o, qualora venga attuato un processo di riprogrammazione 
finanziaria per i fondi di cui al punto 111.2.1 lett. a) del bando di gara, di annullare 
l'aggiudicazione della gara stessa, ancorché definitiva, senza alcun diritto di rimborso o 
risarcimento o quant'altro dei concorrenti e/o dell'eventuale aggiudicatario. 

Sono allegati al presente Disciplinare 

ALLEGATO 1. Attestato di avvenuto sopralluogo 

IL SEGRETARIO REGIONALE 

001::,•lv•u·:·. mia 
L-y<J~ 
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