
 

COMUNE DI BARLETTA 

Città della disfida 

Medaglia d’oro al Merito Civile ed al valore militare 
 

 

All. A 

 

PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA TRAMITE RDO APERTA MEPA, AI SENSI DELL’ART. 157 COMMA 2 E 

ALL’ART.36 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA “PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL 

CONTRATTO DEL PROGETTO BATINNOVATION DEI SERVIZI DI "TELECONTROLLO DELLA MOBILITÀ NELLE ZTL, 

TELEGESTIONE STALLI DI SOSTA DEI PARCHEGGI, INFO-LOCALIZZAZIONE DEI SERVIZI, TELEGESTIONE DELLA 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE, WIFI PUBBLICI E VIDEOSORVEGLIANZA ATTRAVERSO L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA AD 

ONDE CONVOGLIATE” NEI COMUNI DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI” 

CUP: H99D14001270002 CIG 7929710BB1 

DISCIPLINARE DI GARA 

Premessa – INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO E NOTIZIE GENERALI 

STAZIONE APPALTANTE: 

Denominazione: Comune di Barletta 

Indirizzo: corso Vittorio Emanuele n. 94 

Punti di contatto: riferimento: p.i. Cannone Roberto, 0883.310 622 

PEC: dirigente.staff@cert.comune.barletta.bt.it 

Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti attraverso la funzione dedicata del portale Me.P.A. 

 

PROCEDURA DI GARA E CIG: 

Procedura telematica negoziata, tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul MePA, ai sensi dell’art. 157, comma 2° e 

dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare di gara (CUP 

H99D14001270002 – CIG  7929710BB1. 

PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO: 

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di natura professionale: 

a) Progettazione Esecutiva (di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) e 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); 

b) Direzione dei Lavori ai sensi art. 101 del Codice, Contabilità e misura dei lavori ai sensi della Parte II, Titolo IX del 

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i., assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo; 

per la realizzazione dell’intervento “Telecontrollo della mobilità nelle ZTL, telegestione stalli di sosta dei parcheggi, 

info-localizzazione dei servizi, telegestione della pubblica illuminazione, WIFI pubblici e videosorveglianza attraverso 

l’utilizzo della tecnologia ad onde convogliate” nei comuni di Barletta, Andria e Trani.” 



L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli 

funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel 

rispetto del codice civile e della deontologia professionale. 

Art.1 - IMPORTO STIMATO DEI LAVORI INERENTE L’INTERVENTO 

L’importo dei lavori e delle forniture oggetto del presente intervento è stimato in € 1.512.950,48 (I.V.A. esclusa), 

comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’attuazione dei piani di sicurezza, suddiviso nelle 

seguenti classi e categorie di cui al Decreto Ministeriale del 17.06.2016: Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016: 

 

CATEGORIE D’OPERA 

ID. OPERE Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 
Codice Descrizione 

IMPIANTI IB.08 
Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di 

energia elettrica, telegrafia, telefonia 
€. 1.512.950,48 

 

Categorie DM 

143/2013 

ID. OPERE 

DM 143/13 

GRADO DI 

COMPLESSITA’ 

Classi e 

categorie 

L. 143/49 
Costo opere (€) 

Importo di 
qualificazione 
(€) 

IB.08 

Impianti di linee e reti per 

trasmissioni e 

distribuzione di energia 

elettrica, telegrafia , 

telefonia 

0,50 IIIc €. 1.512.950,48 € 1.500000,00 

TOTALE €. 1.512.950,48  

 

Art.2 – AMMONTARE PREVISTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO 

L’importo a base d’asta per l’affidamento dei servizi di ingegneria in oggetto è pari a €. 63.772,92, spese comprese e 

oneri previdenziali, assistenziali, e I.V.A. esclusi, ed è così suddiviso: 

 

Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 19.235,87 

Direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

giornaliera in cantiere, assistenza al collaudo 
44.537,05 

TOTALE 63.772,92 

 

Il corrispettivo complessivo, pari ad € 63.772,92 è calcolato secondo quanto stabilito dal D.M. n. 143/2013, 

(riferimenti: “Allegato H – Calcolo dei corrispettivi ex D.M. n.143/2013 in merito alla Progettazione Esecutiva e al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”; “Allegato I – Calcolo dei corrispettivi ex D.M. n.143/2013 in 

merito alla Direzione Lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza 

giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo”). 



L’importo totale delle prestazioni sarà quello risultante dall’Offerta economica, oltre agli oneri di legge. 

La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all’onorario professionale, alle 

spese e alle prestazioni accessorie. La stessa percentuale va applicata anche sulle altre eventuali prestazioni accessorie 

successive. 

Art.3 TERMINE E VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data 

dell’esperimento della gara. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione 

appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità 

dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 

prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara. 

L’Amministrazione comunale si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta 

valida, fermo restando che, come stabilito nell'art. 95, comma 12, del Codice, si riserva la facoltà di non procedere 

all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 

Art.4 – TEMPO MASSIMO PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

Con riferimento alla prestazione di progettazione esecutiva, il Progetto esecutivo dovrà essere consegnato 

all’Amministrazione appaltante entro 50 giorni consecutivi dalla ricezione della comunicazione scritta della Stessa che 

disporrà l’inizio dell’attività di redazione. 

Per la stima del tempo di prestazione del servizio di Direzione dei Lavori, contabilità e misura dei lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa e 

assistenza al collaudo, si deve tenere in considerazione il termine che verrà previsto nel progetto esecutivo per il 

completamento dei lavori. L’incarico, comunque, si concluderà non prima dell’approvazione, da parte 

dell’Amministrazione appaltante, del collaudo tecnico – amministrativo dell’opera. Si specifica che, dalla data di 

approvazione del Progetto esecutivo all’effettivo inizio della prestazione di cui al presente articolo, intercorreranno le 

tempistiche di legge necessarie alla messa a gara del progetto e alla successiva fase di stipula contrattuale. 

Art.5 – DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella sezione “DOCUMENTI ALLEGATI ALLA 

RDO” della piattaforma MePA.  

Art. 6 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

La procedura di aggiudicazione della RdO si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione 
MePA - www.acquistinretepa.it. La fornitura del servizio sarà aggiudicata all’operatore economico che formulerà 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata con le modalità descritte successivamente nel presente 
disciplinare.  
Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sono contenute nei Manuali 
d’uso, messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it, nella sezione Guide 
e Manuali. Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In 
caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, prevarranno 
queste ultime. Alla scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte, saranno aperte le buste virtuali 
contenenti i documenti inviati dalle imprese che dovranno essere esaminati e valutati. Alla chiusura della valutazione, 
il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle offerte ritenute valide in favore dell’impresa che conseguirà 
complessivamente il punteggio più elevato tra l’offerta economica e quella tecnica. Si procederà all’aggiudicazione 
provvisoria ed alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed a 
quelli di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in capo all’aggiudicatario.  



L’aggiudicazione definitiva verrà disposta in favore dell’aggiudicatario provvisorio che abbia regolarmente fornito 
idonea documentazione. Il contratto verrà stipulato per scrittura privata attraverso il MePA con l’invio a sistema del 
Documento di Stipula sottoscritto con Firma Digitale dal soggetto aggiudicatario.  
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è da intendersi come “Data limite per la presentazione delle 
offerte”. I termini indicati nella piattaforma per la trasmissione delle offerte e della documentazione di gara 
(amministrativa e tecnica) sono previsti a pena di inammissibilità. 
 
Si richiama l’attenzione di codesta ditta sulle dichiarazioni da rendere nelle autocertificazioni; trattasi infatti di 

dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.Lgs. n. 445/2000, a fronte delle quali sono previste, in caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del suddetto D.Lgs. n. 445/2000. 

Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti attraverso il portale Me.P.A. 

I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nel riepilogo della RdO a sistema. 

Le risposte alle richieste di chiarimento saranno inviate prima della scadenza dei predetti termini per via telematica 

attraverso la funzione dedicata nel Me.P.A. 

L’offerta deve contenere al suo interno tre parti, rispettivamente: 

A - Documentazione amministrativa; 

B - Offerta tecnica; 

C - Offerta economica. 

Art. 7 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara i concorrenti: 

abilitati al mercato elettronico per il bando oggetto della stessa RdO aperta che chiederanno di partecipare alla 

procedura di gara 

di cui all’ art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e), ed f) del Codice in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 comma 

3 del Codice (salvo quanto previsto in relazione all’incarico di Coordinamento per la sicurezza ex art. 92 del D.Lgs n. 

81/2008). 

Le società di ingegneria e le società di professionisti dovranno possedere i requisiti di cui alla normativa vigente in 

materia 

I consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria dovranno possedere i requisiti di cui alla 

normativa vigente in materia 

Ai raggruppamenti temporanei e consorzi si applica quanto disposto dall’art. 48 del Codice. 

In caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di professionisti già costituiti dovranno essere 

prodotti gli atti attestanti la costituzione dei raggruppamenti suddetti (mandato e procura per atto pubblico o per 

scrittura privata autenticata), dai quali risulti il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno dei professionisti qualificato capogruppo. 

In caso di partecipazione alla gara di professionisti non ancora costituiti in Raggruppamenti temporanei, i modelli di 

partecipazione dovranno essere sottoscritti, a pena d’esclusione, da tutti i professionisti partecipanti al 

raggruppamento e dovranno contenere l’impegno espresso che, in caso di aggiudicazione, gli stessi professionisti 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello di essi indicato come capogruppo, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Non sono ammesse modificazioni, a pena d’esclusione, alla composizione del raggruppamento temporaneo indicato 

nell’offerta presentata salvo quanto disposto dall’art. 48 commi 9 del Codice. 

Art. 7.1 – Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 



Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, l’incarico di progettazione esecutiva e di direzione lavori, assistenza 

giornaliera in cantiere, direzioni operative ed assistenza al collaudo dovrà essere espletato da professionisti iscritti 

negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente 

indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Inoltre 

dovrà essere indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

Il soggetto incaricato di svolgere il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 

dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. 

In ogni caso il concorrente non dovrà versare in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice o cause di 

incompatibilità di cui all’art. 24 del Codice. 

Art. 7.2 – Requisiti economico–finanziari e tecnico–professionale- organizzativo 

Ai sensi dell’art. 83 del Codice il concorrente dovrà possedere il seguente requisito: 

- avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione della seguente gara, di servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria per un importo non inferiore a una volta il corrispondente importo stimato 

di detti lavori relativamente a lavori per categorie di opere e per un grado di complessità almeno pari a quanto sopra 

individuato. 

A tal fine il concorrente dovrà indicare i servizi svolti. 

Gli importi richiesti ai punti sopra indicati devono intendersi al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale e/o 

spese conglobate. 

Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del Codice. 

Le società possono documentare il possesso dei requisiti con le modalità di cui all’art. 46 comma 2 del Codice. 

Si precisa inoltre che: 

 (i) i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione della presente 

gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente; 

(ii) per la classificazione dei servizi resi prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 143/2013, i concorrenti dovranno fare 

riferimento alle corrispondenze indicate nella Tavola Z-1 “Categorie delle opere – parametro grado di complessità – 

classificazione dei servizi e corrispondente”, allegata al medesimo decreto, in relazione alle classi e categorie della L. 

143/49. 

Art. 8 MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 36 comma 9  e dall’art. 36, comma 6-ter del Codice degli Appalti, questa 

Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – 

professionale, sull’aggiudicatario. 

Art. 9 - PRESA VISIONE DEL PROGETTO E SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo, costituisce elemento essenziale per la formulazione dell’offerta, pertanto è previsto l’obbligo dello 

stesso. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la presentazione 

dell’offerta, previo appuntamento da concordare con congruo anticipo ai seguenti recapiti: 0883.310 622 o ai punti 

contatto indicati a pagina 1. 

Al sopralluogo gli interessati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità in corso di validità. 

Alla conclusione del sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione da allegare alla documentazione di gara. 

Art. 10 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

L'espletamento della procedura si svolgerà attraverso il portale Me.P.A. secondo le modalità previste nella R.D.O. 



In particolare, il concorrente dovrà inviare tramite la piattaforma Me.P.A., la documentazione qui di seguito richiesta 

ai fini della partecipazione alla gara, rispettando altresì le modalità di trasmissione indicate: 

1) Copia di attestazione di avvenuto sopralluogo; 

2) DGUE, in cui sia anche autocertificato il possesso dei requisiti richiesti posseduti ai sensi degli art. 7.1 e 7.2 del 

presente Disciplinare di gara; 

3) Raggruppamenti Temporanei: In caso di raggruppamento già costituito nelle forme di legge, dovrà essere prodotto 

l’atto costitutivo del raggruppamento (art. 48, commi 12 e 13 del Codice) o copia autentica dello stesso; 

4) PassOE finalizzato alla verifica delle autocertificazioni rese in sede di partecipazione alla gara. 

Si precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata. 

Al legale rappresentante del Mandatario capogruppo deve essere conferita procura speciale. È, altresì, ammesso il 

mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto. 

Art.11- OFFERTA TECNICA (max 70 punti) 

L’offerta tecnica deve contenere le proposte relative agli elementi di natura qualitativa di cui alla tabella “Criteri di 

Valutazione” riportata in seguito nel presente disciplinare. 

La mancata presentazione della documentazione o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione 

ovvero la documentazione allegata relative ad uno o a tutti i criteri di valutazione o sub – criteri di valutazione, non 

costituisce causa di esclusione, ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 punti per lo specifico elemento 

ponderale o sub elemento ponderale. 

Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere il prezzo 

indicato nell’offerta economica. 

Inoltre l’offerta tecnica: 

- 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; 

- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

- costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti posti a base gara. 

Tutta la documentazione da inserire nell’Offerta Tecnica dovrà essere debitamente sottoscritta dal concorrente 

(legale rappresentante) e da tutti i componenti dell’Associazione Temporanea se non ancora formalmente costituita, 

allegando per ciascun sottoscrittore una copia di un documento di identità in corso di validità. 

Criterio di valutazione B1 – “Merito tecnico”. Punteggio massimo 30 punti. 

Il presente criterio di valutazione riguarda le caratteristiche dei servizi svolti dal concorrente e relativi agli interventi 

ritenuti dallo stesso significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e organizzativo 

e si suddivide nei seguenti sub criteri, cui sono associati i seguenti sub pesi: 

sub criterio B1.1 – Progettazione esecutiva – sub punteggio massimo 10 punti 

sub criterio B1.2 – Direzione lavori – sub punteggio massimo 20 punti 

I servizi che saranno presentati dovranno rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 7.2 – Requisiti economico–

finanziari e tecnico–organizzativi di partecipazione. 

La documentazione presentata sarà oggetto di valutazione sulla scorta dei criteri di valutazione indicati all’articolo 14 

del presente disciplinare. 

Sub criterio B1.1 – Merito tecnico Progettazione esecutiva – sub peso 10. 



Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio nel presente sub criterio di valutazione, deve fornire la documentazione 

tecnica attestante la propria professionalità, costituita da un massimo di n. 3 incarichi di progettazione svolti negli 

ultimi dieci anni e ritenuti dal concorrente particolarmente significativi della propria capacità e qualificazione 

professionale a svolgere le prestazioni di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione in oggetto sotto il profilo tecnico, in relazione ai criteri motivazionali indicati all’art. 14 del presente 

disciplinare. 

La relazione deve inoltre specificare, in merito allo svolgimento di ogni singolo servizio: 

- l’indicazione del committente, 

- l’importo dei lavori oggetto di progettazione, 

- l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e categorie delle opere), 

- la data di inizio e fine del servizio di progettazione, 

- i criteri e le modalità organizzative adottati, la dimensione della struttura utilizzata, nonché le attività svolte da ogni 

professionista del gruppo di lavoro presentato (con specifica indicazione degli importi e delle categorie dei lavori 

progettati). 

La relazione deve essere costituita da un massimo di n. 3 (tre) facciate in formato A4 per ogni singolo servizio 

espletato (le parti dattiloscritte dovranno contenere al massimo 40 righe per facciata, con scrittura carattere “Arial” in 

corpo non inferiore a 11 punti). 

Sono ammessi all’interno delle facciate di cui sopra inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, ecc.. 

La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente dal concorrente ovvero, in caso di 

costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento medesimo. 

Sub criterio B1.2 – Merito tecnico Direzione lavori – sub peso 20. 

Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio nel presente sub criterio di valutazione, deve rappresentare un massimo 

di n. 3 incarichi svolti di direzione lavori, misura, contabilità, assistenza al collaudo negli ultimi dieci anni e ritenuti dal 

concorrente particolarmente significativi della propria capacità e qualificazione professionale. Dovrà trattarsi di 

incarichi pertinenti a lavori già eseguiti e collaudati o in corso di esecuzione (e per questi andrà indicata la percentuale 

di avanzamento rispetto all’importo complessivo dell’intervento). 

Il concorrente dovrà produrre, per ogni lavoro presentato, massimo n. 3 (tre) facciate in formato A4 per ogni singolo 

servizio espletato (le parti dattiloscritte dovranno contenere al massimo 40 righe per facciata, con scrittura carattere 

“Arial” in corpo non inferiore a 11 punti), da cui si possano evincere i seguenti elementi: 

- l’indicazione del committente, 

- l’importo dei lavori, 

- l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e categorie delle opere), 

- la data di inizio e fine dei lavori, 

- le eventuali varianti in corso d’opera approvate con i relativi importi in aumento; 

- i principi, i criteri e le scelte metodologiche e organizzative adottati. 

La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente dal concorrente ovvero, in caso di 

costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento medesimo. 

Criterio di valutazione B2 – “Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio”. Punteggio massimo 40 punti. 

Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio nel presente criterio di valutazione dovrà esporre, in modo chiaro e 

sintetico, i principi, i criteri e le scelte organizzative volte ad ottimizzare l’esito delle prestazioni dedotte in contratto. A 

tal fine il concorrente dovrà redigere una relazione tecnica illustrativa e metodologica che espliciti le caratteristiche e 



le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in oggetto con esplicito riferimento ai sub-criteri di valutazione di 

seguito indicati (ciascuno di essi dovrà costituire un paragrafo della relazione). 

 - Sub criterio B2.1 – Team dedicato al servizio – sub punteggio massimo 15 punti: dovranno essere illustrate con 

precisione e concretezza la struttura tecnico – organizzativa, con relativo organigramma, e le professionalità messe a 

disposizione dal concorrente per svolgere le prestazioni richieste e, in particolare, dovranno essere riportate le schede 

– curriculum di tutte le professionalità impiegate nel team dedicato al servizio volte a dimostrare il possesso di una 

esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico 

-  Sub criterio B2.2 – Progettazione esecutiva – sub punteggio massimo 10 punti: dovranno essere illustrate con 

precisione e concretezza le tematiche principali che, a parere del concorrente, caratterizzano le prestazioni di 

progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l’impostazione che il concorrente 

intende adottare nell’espletamento dell’incarico, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni e la 

pianificazione e programmazione da effettuare per il compimento delle stesse (senza riferimenti alla tempistica che 

sarà oggetto di valutazione quantitativa, pena l’esclusione). 

- Sub criterio B2.3 – Direzione lavori – sub punteggio massimo 15 punti: il concorrente dovrà fornire una descrizione 

della metodologia, dei principi e dei criteri organizzativi che intende adottare nello svolgimento dell’attività di 

direzione lavori, assistenza, misura e controllo del cantiere e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

Dovranno inoltre essere individuate le scelte di natura tecnica e gestionale anche con riferimento alle modalità di 

relazione e comunicazione con il RUP, la Stazione appaltante e l’Impresa appaltatrice nelle varie fasi di realizzazione 

dell’opera. 

La relazione deve essere costituita da un massimo di n. 15 (quindici) facciate in formato A4 (le parti dattiloscritte 

dovranno contenere al massimo 40 righe per facciata, con scrittura carattere “Arial” in corpo non inferiore a 11 punti). 

Sono ammessi, all’interno delle cartelle di cui sopra, inserti di tabelle, grafici, schemi, diagrammi, disegni, fotografie, 

ecc. Alla relazione possono essere allegate le Schede –Curriculum. 

La documentazione presentata sarà oggetto di valutazione sulla scorta dei criteri di valutazione indicati all’articolo 14 

del presente disciplinare. 

Accesso agli atti 

La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere in apposita pagina, l’eventuale indicazione espressa delle 

parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali o 

industriali e i correlati riferimenti normativi, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di 

accesso ex artt. 53 del Codice e 22 e ss. della L. n. 241/90 da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite 

nell’ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. 

Art. 12 - OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) 

Scheda offerta economica di cui allo schema allegato alla presente RdO. 

L’Offerta economica, predisposta sull’apposito modello generato dal portale MEPA,  dovrà contenere l’indicazione del 

ribasso percentuale unico sulla parcella posta a base di gara, sull’importo complessivo della progettazione esecutiva, 

della direzione lavori, contabilità e misura, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al collaudo 

posto a base di gara espresso in cifre e in lettere; 

Si precisa che: 

(I) il ribasso è espresso fino alla terza cifra decimale, in cifre ed in lettere; nel caso in cui fossero indicati più decimali, 

la Stazione appaltante procederà automaticamente al troncamento, prendendo in considerazione solo le prime 3 (tre) 

cifre dopo la virgola; 

(II) in caso di discordanza tra gli elementi dell’offerta (sconto percentuale offerto, prezzo offerto, espressi in cifre e in 

lettere) prevale il ribasso percentuale espresso in lettere; 

(III) il ribasso percentuale unico offerto, in caso di eventuale successivo affidamento di eventuali successivi servizi 

tecnici, si applica sulle corrispondenti prestazioni a percentuale indicate nel relativo schema di parcella; 



La mancata presentazione dell’offerta economica o il mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la sottoscrizione 

della medesima costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il presente criterio sarà oggetto di valutazione sulla scorta di quanto indicato al successivo articolo 14 del presente 

disciplinare. 

Nella formulazione dell’offerta il concorrente dovrà tenere conto della complessiva congruità economica, 

dell’inderogabilità delle norme a tutela della sicurezza dei lavoratori, previdenziali ed assicurative, nonché 

dell’obbligo di rispettare i minimi salariali previsti dai contratti nazionali e locali di lavoro. 

Art. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lettera b) del Codice, secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, valutata da una apposita Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 

del Codice e dal disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 46 del 27.03.2017, rubricato “Disciplina a valenza 

transitoria: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di gara per 

l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalti con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. 

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico 

settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice e nel 

rispetto del citato disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 46 del 27.03.2017; a tal fine i medesimi rilasciano 

apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei seguenti criteri (o elementi) e 

relativi fattori ponderali qui di seguito riassunti e riportati nella tabella successiva: 

Offerta Tecnica: max 70/100 punti, 

Offerta Economica: max 30/100 punti 

Lettera d’ordine CRITERI DI VALUTAZIONE sub punteggi punteggi 

B1 Merito tecnico  30 

sub criterio 

B1.1 
Merito tecnico Progettazione esecutiva 10  

sub criterio 

B1.2 
Merito tecnico Direzione lavori 20  

B2 Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio  40 

sub criterio 

B2.1 
Team dedicato al servizio 15  

sub criterio 

B2.2 
Progettazione esecutiva 10  

sub criterio 

B2.3 
Direzione Lavori 15  

C1 Ribasso sulla parcella posta a base di gara  30 

 TOTALE PUNTEGGIO  100 

 

Art. 14 - METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 



L'attribuzione dei coefficienti per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione avverrà sulla scorta dei criteri di 

seguito indicati. 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del metodo concava 

alla migliore offerta (interdipendente) con esponente α pari a 0.3 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in ogni 

elemento dal singolo concorrente. 

Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta elementi di incongruenza con la 

documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto dal presente 

disciplinare e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento 

e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma solamente alla penalizzazione della 

valutazione. 

Criterio di valutazione B1 – “Merito tecnico”. Punteggio massimo 30 punti 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione B1 “Merito tecnico” sono stabiliti i 

seguenti sub criteri cui sono associati i seguenti sub pesi. 

Sub criterio B1.1 – Merito tecnico Progettazione esecutiva – sub punteggio massimo 10 punti 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente sub elemento di valutazione la Commissione giudicatrice 

terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza: 

- destinazione funzionale delle opere oggetto degli interventi con riferimento agli impianti di linee e reti per 

trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia per importi affini ai lavori posti a base di gara; 

- destinazione funzionale delle opere oggetto degli interventi con riferimento a opere diverse agli impianti suddetti; 

- altri incarichi con destinazioni funzionali diverse da quelle oggetto di gara rilevanti sotto il profilo della complessità. 

 

Sub criterio B1.2 – Merito tecnico Direzione lavori – sub punteggio massimo 20 punti 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente sub elemento di valutazione la Commissione terrà conto 

dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza: 

- destinazione funzionale delle opere oggetto degli interventi con riferimento agli impianti di linee e reti per 

trasmissioni e distribuzione di energia elettrica telegrafia, telefonia per importi affini ai lavori posti a base di gara; 

- destinazione funzionale delle opere oggetto degli interventi con riferimento a opere diverse agli impianti suddetti; 

- altri incarichi con destinazioni funzionali diverse da quelle oggetto di gara rilevanti sotto il profilo della complessità. 

Criterio di valutazione B2 – “Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio”. Punteggio massimo 40 punti 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi stabiliti per il presente elemento di valutazione B2 sono stabiliti i seguenti sub 

criteri cui sono associati i seguenti sub pesi. 

Sub criterio B2.1 – Team dedicato al servizio – sub punteggio massimo 15 punti 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente sub elemento di valutazione la Commissione terrà conto 

dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza: 

- esperienza e qualificazione professionale del soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche; 

- esperienza e qualificazione professionale dei componenti del team con riguardo sia ai soggetti indicati per lo sviluppo 

degli aspetti progettuali sia a quelli dedicati nell’ambito della direzione lavori. 

Sub criterio B2.2 – Progettazione esecutiva – sub punteggio massimo 10 punti 



Ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente sub elemento di valutazione la Commissione terrà conto 

del seguente criterio motivazionale: 

modalità di esecuzione del servizio con riguardo alle azioni di interazione/integrazione con la Stazione appaltante e 

con il RUP nelle diverse sedi (eventuale acquisizione di pareri, validazione e approvazione del 

progetto, gara d’appalto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione 

fornita. 

Sub criterio di valutazione B2.3 – Direzione Lavori – sub punteggio massimo 15 punti 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente sub elemento di valutazione la Commissione terrà conto 

dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente di importanza. 

- Metodologia e criteri organizzativi che si intendono adottare nello svolgimento dell’attività di direzione lavori, 

assistenza, misura e controllo del cantiere, migliorativi rispetto alle prestazioni previste nello Schema di Disciplinare di 

incarico: la Commissione giudicatrice privilegerà le soluzioni volte a migliorare la qualità della gestione del cantiere e a 

garantire il rispetto dei tempi di realizzazione dell’opera. 

- Metodologia proposta per la condivisione delle scelte tecniche e organizzative con la Stazione appaltante e con il 

RUP. 

- Metodologie e procedure con cui verrà impostata la comunicazione tra ufficio di Direzione Lavori e Impresa 

appaltatrice al fine di garantire una piena, costante e coerente condivisione delle informazioni, anche al fine di 

prevenire eventuali contenziosi. 

Criterio di valutazione C1 – Ribasso sulla parcella posta a base di gara - punteggio massimo 30 punti. 

La Commissione giudicatrice provvederà ad attribuire i punteggi relativi all’Offerta economica determinando i 

coefficienti variabili tra zero ed uno attraverso la formula di seguito indicata: 

V(a)i = Ra/Rmax per cui: Punteggio offerta economica = V(a)i x 30 

dove: V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 

Ra = importo offerto dal concorrente in esame (a), rispetto a quello a base d’asta 

Rmax = importo (più basso) offerto, rispetto a quello a base d’asta 

I punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. 

Esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio, il prezzo complessivo è ottenuto applicando il ribasso unico 

percentuale offerto dal concorrente sull’importo complessivo posto a base di gara. 

Detto prezzo complessivo rileva unicamente ai fini dell’attribuzione del punteggio e non costituisce il corrispettivo 

contrattuale, che sarà calcolato sui servizi effettivamente richiesti all’operatore economico che risulterà 

aggiudicatario. 

Art. 15 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso l’Ufficio Gare e Appalti, 4° piano del Palazzo di Città, Corso Vittorio 

Emanuele n. 94 - 76121 Barletta (BT) la cui data ed ora verrà comunicata alle ditte partecipanti utilizzando il portale 

www.acquistinretepa.it. 

La scadenza del termine di ricezione delle offerte è stabilita per le ore 13:00 del 08.07.2019. 

a) Verifica documentazione amministrativa 

La Commissione Giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica a controllare la completezza della 

documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente la Commissione Giudicatrice procederà in seduta pubblica a: 

http://www.acquistinretepa.it/


a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente RdO; 

b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) provvedere agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice (avviso ammessi/esclusi). 

b) Valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice procede, in una 

più sedute riservate, all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla valutazione delle offerte tecniche, 

assegnando i relativi punteggi. 

Al termine della valutazione, la Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, legge i verbali di seduta riservata e 

comunica i punteggi attribuiti alle offerte tecniche. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la 

medesima Commissione procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica, dandone lettura. 

La Commissione Giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, in seduta riservata, stila la 

graduatoria provvisoria, i cui verbali relativi alla predetta valutazione verranno letti in seduta pubblica. 

La somma del punteggio attribuito all’Offerta Tecnica, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai sub-

elementi costituenti l’Offerta Tecnica e del punteggio derivante dall’Offerta Economica, determinerà il punteggio 

complessivo assegnato al singolo concorrente. 

NB. In caso di presentazione di una offerta unica non si procederà alla riparametrazione dei coefficienti attribuiti in 

coefficienti definitivi. 

Il miglior offerente è quello che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 

Nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che ha totalizzato un 

punteggio più elevato rispetto all’Offerta Tecnica. 

Nel caso di punteggio complessivo pari sia in relazione all’Offerta Economica sia in relazione all’Offerta Tecnica, si 

procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica tra i soggetti che avranno totalizzato tale maggior 

punteggio complessivo e parziale. 

Nel caso in cui risultassero offerte anomale l’Amministrazione appaltante procederà alla verifica dell’anomalia ai sensi 

dell’art. 97 del Codice. 

c) Verifica anomalia 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso previsto dall’art. 97 comma 6 

del Codice, il RUP, avvalendosi della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità, affidabilità e/o 

realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Qualora tale offerta risultasse anomala, nell’accezione sopra riportata (mancata congruità, serietà, sostenibilità, 

affidabilità e/o realizzabilità dell’offerta), si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, 

fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente 

e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 



Il RUP propone l’esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che, 

in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del 

seguente articolo 23. 

d) Aggiudicazione dell’appalto 

All’esito delle operazioni di gara come sopra effettuate, la Commissione Giudicatrice, sulla base delle risultanze del 

procedimento di gara, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore 

offerta utile, chiudendo le operazioni di gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti avverrà secondo quanto stabilito all’art. 36, comma 6-ter del d. lgs. 50/2016 s.m.i.. 

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui 

ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza 

dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto 

dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso 

dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alla 

segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle 

verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto 

nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

Art. 16 – VERIFICHE E STIPULA DEL CONTRATTO 

L'affidamento è condizionato all'inesistenza, a carico dell’aggiudicatario, delle cause di divieto a concludere contratti 

previste dalle normative vigenti. 

Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’articolo 7.2 del presente Disciplinare: dovranno essere prodotte le 

certificazioni rilasciate dai committenti a comprova dell’avvenuta esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte 

contenenti l’indicazione delle classi e categorie di progettazione. 

Qualora gli incarichi eseguiti e indicati a comprova dei requisiti di cui sopra siano stati espletati all’interno di “soggett i 

gruppo”, dovrà essere indicata la quota parte (in termini percentuali o di parti di servizio) di detti incarichi eseguita 

dall’aggiudicatario. 

Il soggetto aggiudicatario potrà comunque produrre a comprova dell’effettivo possesso dei requisiti di cui al presente 

art.16 eventualmente ogni altra documentazione probatoria purché ritenuta idonea dall’Amministrazione. 

Nel caso dei requisiti di ordine generale, qualora a seguito della verifica d’ufficio non siano confermate le 

dichiarazioni, si procederà all’esclusione dalla gara, alle comunicazioni alle competenti autorità giudiziarie e di 

vigilanza e ad eventuale nuova aggiudicazione. 

Responsabilità civile professionale dei Progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di 

ingegneria. 

È fatto obbligo all’aggiudicatario di stipulare le coperture assicurative di seguito descritte. 

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, grava sull’Aggiudicatario l’obbligo di stipulare una polizza ai fini della 

copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di 

professionisti o delle società di ingegneria presso primaria compagnia di assicurazione per l’esecuzione dei servizi 

oggetto del presente affidamento. 



Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista per i rischi derivanti da errori od omissioni nella 

redazione del progetto esecutivo, che abbiano determinato a carico dell’Amministrazione appaltante nuove spese di 

progettazione e/o maggiori costi. 

Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere, oltre ai progettisti, tutti i soggetti componenti 

l’eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi. 

La polizza decorre a far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara ed ha termine alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio. 

Il massimale della polizza sarà pari al 10% dei lavori progettati. 

Art. 17 – ULTERIORI INDICAZIONI 

La Stazione appaltante esclude i concorrenti dalla gara solo al presentarsi di cause di esclusione contemplate dal 

Codice o da altre disposizioni di legge vigenti. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, si procederà ad applicare il soccorso istruttorio per la mancanza, 

incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi formali della domanda sanabili attraverso la procedure di 

soccorso istruttorio. 

Il contratto in oggetto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. n.136/2010 e 

s.m.i.. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la 

presente gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia 

ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità 

o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c. 

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta. I costi sostenuti dai partecipanti alla gara 

d’appalto relativi alla predisposizione della documentazione amministrativa, dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta 

Economica saranno a carico esclusivo dei partecipanti stessi. 

Tutte le spese contrattuali - bolli, imposta di registro - sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario, senza diritto di 

rivalsa. 

In caso di contenzioso, è esclusa la competenza arbitrale, le eventuali controversie saranno decise dall’Autorità 

giudiziaria competente per territorio in cui ha sede la Stazione appaltante. 

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Savino Filannino 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il relativo 

trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della 

normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto. I dati di cui 

trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe 

comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l’esigenza 

dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge. 

 

Il Dirigente/RUP 

dott. Savino Filannino 


