S.A.T.A.P. S.p.A.
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA 02/19/NL
AUTOSTRADA A4 TORINO-MILANO
REALIZZAZIONE DI ISOLE ECOLOGICHE ADIBITE AD OPERAZIONI DI STOCCAGGIO TEMPORANEO
PRESSO LE STAZIONI AUTOSTRADALI DI RONDISSONE (TO) – GREGGIO (VC) – MESERO (MI)
CIG 78589735AE – CUP E41B07001050007
Premesse
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara indetta da S.A.T.A.P. S.p.A., 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 di cui in oggetto.
L’affidamento è stato disposto con delibera a contrarre dell’Amministratore delegato della Società
in data 08/04/2018 e avviene mediante procedura aperta con il criterio del massimo ribasso, ai sensi
degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Il luogo di esecuzione dei lavori è l’Autostrada A4 Torino-Milano.
CIG 78589735AE – CUP E41B07001050007 – CPV 45220000-5
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Natalino Valter Re, Via Bonzanigo n. 22 Torino, PEC
dirleg.satap@legalmail.it.
La documentazione di gara disponibile sul sito www.satapweb.it comprende:
a)

Bando di gara;

b)

Disciplinare di gara;

c)

Documento di gara Europeo Unico (DGUE) – All. A);

d)

Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva a corredo dell’offerta – All. B);

e)

Dichiarazione di offerta economica - All. C);

f)

Lista delle categorie di lavorazioni e forniture – All. D);

La documentazione progettuale, sotto elencata, è acquisibile secondo le modalità indicate al
punto 4.1.
▪

Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali;

▪

Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Tecniche;

▪

Elenco prezzi;

▪

Elaborati grafici descrittivi;

▪

Documenti in materia di sicurezza.

Si precisa che ai fini del presente documento per Codice si intende il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
1.1.

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi di “Realizzazione di isole ecologiche
adibite ad operazioni di stoccaggio temporaneo presso le stazioni autostradali di Rondissone
(TO) – Greggio (VC) – Mesero (MI)”.

1.2.

L'appalto ha durata di 480 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, IVA esclusa, ammonta a € 1.102.622,06 (Euro unmilionecentoduemilaseicentoventidue
e centesimi zerosei) di cui € 69.265,59 (Euro sessantanovemiladuecentosessantacinque e
centesimi cinquantanove) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. I lavori a misura
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ammontano a € 126.900,17 di cui € 7.971,74 per oneri della sicurezza i lavori a corpo
ammontano a € 975.721,89 di cui € 61.293,85 per oneri della sicurezza.
1.3.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 144.619,39.

1.4.

Gli interventi oggetto d’appalto sono interamente ricadenti nella categoria unica prevalente
OG3 per un importo di € 1.102.622,06 cl III.

1.5.

Il subappalto è disciplinato dalle norme vigenti applicabili ed è ammesso nei limiti di cui all’art.
105 del Codice.

1.6.

L’appalto è autofinanziato.

1.7.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è parte “a corpo” e parte “a misura”.

1.8.

All'aggiudicatario può essere corrisposta l'anticipazione pari al 20% dell'importo netto di
contratto previa presentazione di garanzia fideiussoria, alle condizioni e con le modalità
indicate all'art. 35 comma 18 del Codice.

1.9.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto è 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 l. 13 agosto 2010, n. 136.

2. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa.
Sono ammessi alla procedura in oggetto, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice in
possesso a pena di esclusione, alla data di presentazione dell’offerta, dei seguenti requisiti:
2.1

Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;

2.2

Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del Codice, di seguito elencati:
2.2.1. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;
2.2.3 Attestazione rilasciata da Società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice, la
qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, come previsto
nel bando di gara.

2.3

Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, di cui all’articolo 45, comma 2 del Codice,
i requisiti di qualificazione economico‐finanziari e tecnico organizzativi richiesti per l’impresa
singola, devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura
minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% L’Impresa mandataria in ogni caso
dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria;

2.4

I lavori relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunti da
un raggruppamento di tipo orizzontale.

2.5

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità
UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di
qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia
conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o
consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici
raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia
sufficiente la qualificazione in classifica II;

2.6

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, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti;
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2.7

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c),
ai sensi dell’art. 48, comma 7 secondo periodo del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara;

2.8

In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del
medesimo articolo, il concorrente può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il
concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;

2.9

È consentita la cooptazione ai sensi ed alle condizioni indicate all’art. 92, comma 5, del D.P.R.
207/ 2010.

3 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
3.1

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 81 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C. con la delibera attuativa n. 111/2012.

3.2

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; le verifiche
delle certificazioni e dichiarazioni avverranno ai sensi degli art. 85 e 88 del Codice.

4 Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo
4.1

La documentazione di gara, il cui elenco è allegato al presente Disciplinare, è visionabile e
acquisibile presso ftp server della Stazione Appaltante ftp://ftp.satapweb.it (da inserire nella
barra degli indirizzi del browser utilizzato) accedendo all’area riservata utilizzando username
GARA0219NL e password 0219NL.

4.2

Non è previsto il sopralluogo guidato dalla Stazione Appaltante.

5 Chiarimenti
5.1

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo PEC
dirleg.satap@legalmail.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Non sono, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti in seguito
al termine indicato. Si precisa che non verranno presi in considerazione quesiti aventi carattere
interpretativo delle norme vigenti. E’ vietato richiedere chiarimenti e/o informazioni sulla
presente procedura telefonicamente.

5.2

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione in
forma anonima all’indirizzo internet http://www.satapweb.

6 Modalità di presentazione della documentazione
6.1

Possesso dei requisiti di partecipazione prescritti alla sezione III del bando di gara:

6.1.1 devono essere autodichiarati mediante il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui
all’art. 85 del Codice, come previsto nell’allegato 1 alla Circolare MIT 18 luglio 2016 n. 3 Linee
guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE approvato dal Regolamento di
esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 pubblicata sulla G.U.R.I. Serie
Generale n.174 del 27/07/2016. Al riguardo si precisa che, se più operatori economici
compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le
associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori economici
partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV sezioni α)
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e A), VI. Il DGUE viene messo a disposizione degli operatori economici in formato elettronico
editabile sul sito www.satapweb.it. Gli operatori economici devono sottoscrivere con firma
digitale il DGUE compilato e copiarlo su un cd rom o una chiavetta.
6.1.2 per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, lett. bbis), comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter), nonchè comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n. 50/2016,
dall’art. 24, comma 7, del DLgs n. 50/2016, dall’art. 11, comma 5 lett. d) della L. n. 498/1992,
dall’art. 44 del D.Lgs n. 286/1998, dall’art. 41 del D.lgs. 198/2006, le stesse vengono dichiarate
dai concorrenti mediante sottoscrizione della “Domanda di partecipazione e dichiarazione
sostitutiva a corredo dell’offerta” resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000. Per i
concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente,
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
6.2

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, può 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 e s.m.i.

6.3

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, 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.

7 Comunicazioni
7.1

Ai sensi dell’art. 52 del Codice tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra
stazione appaltante e operatori economici, devono avvenire preferibilmente mediante mezzi
di comunicazione elettronici, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice. A tal fine
il concorrente ha l’obbligo d’indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),
o strumento analogo negli Stati membri, numero di fax, nonché il proprio domicilio eletto per
le comunicazioni.

7.2

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.

7.3

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa
a tutti gli operatori economici ausiliari.

8 Subappalto
8.1 Il concorrente che intende avvalersi dell’istituto del subappalto, deve indicare all’atto
dell’offerta i lavori o le parti di opere subappaltabili, che intende subappaltare o concedere in
cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto
dall’art. 105 del Codice, compilando il DGUE Parte II Sezione D. In mancanza di tali indicazioni il
successivo subappalto è vietato.
8.2 Nel caso in cui il concorrente intendesse subappaltare o concedere a cottimo attività esposte
a rischio di infiltrazione mafiosa così come individuate al comma 53 dell’art. 1 della legge n.
190/2012 s.m.i. deve indicare, in sede di offerta, per ciascuna delle suddette lavorazioni una
terna di subappaltatori.
Ai sensi dell’art. 80 commi 1 e 5 del Codice, a pena di esclusione, tutti i subappaltatori designati
devono dimostrare l’assenza dei motivi di esclusione di cui al medesimo articolo 80 del Codice,
secondo le medesime casistiche previste per il concorrente.
9 Ulteriori disposizioni
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9.1

Si procede all’aggiudicazione anche alla presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Codice.

9.2

L’offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

9.3

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 d’appalto è
stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è
divenuta efficace. Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

9.4

In caso di offerte uguali si procede mediante sorteggio.

9.5

È facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, 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.

9.6

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

10 Cauzioni e garanzie richieste
10.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 comma 1 del Codice, redatta secondo
gli schemi tipo di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana serie generale n. 83 del 10 aprile 2018, pari al 2% dellì’importo a
base di gara, ossia € 22.052,44 (Euro ventiduemilacinquantadue e centesimi
quarantaquattro), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato
la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva ai sensi dell’art. 93,
comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituite.
10.2 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli
84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario,
tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata
produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art.
89, comma 1, del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
10.3 La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
10.4 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
▪ 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;
▪ fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, mediante bonifico presso conto dedicato di
S.A.T.A.P. S.p.A. - INTESA SANPAOLO S.p.A. FILIALE DI TORINO 03, VIA PIFFETTI n. 1/A -IBAN
IT96 V 03069 01003 100000017443; ovvero mediante attestazione di deposito di titoli del
Debito Pubblico o garantiti dallo Stato, valutati al corso del deposito, presso il medesimo
Istituto bancario, indicando come causale il riferimento dell’appalto, ivi compreso il
Codice CIG e il Codice CUP;
5

▪ da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fidejussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.
10.5 Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso
ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp.
10.6 In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa deve:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano
alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al
solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto 19 gennaio 2018, n. 31,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 83 del 10
aprile 2018;
4) avere validità per 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo
garante;
10.7 La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un
soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una
delle seguenti forme:
-

in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

-

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo
le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi
la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

10.8 In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria,
il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione
della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione
dell’offerta.
10.9 L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
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10.10 Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei
relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
10.11 In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della
certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a.

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del
Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario
o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della
predetta certificazione;

b.

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

10.12 Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso
da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
10.13 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati
già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico
dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza
della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora
di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle
regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
10.14 È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza
delle clausole obbligatorie, etc.).
10.15 Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da
parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.
11 Pagamento in favore dell’Autorità
I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell’Autorità, d’importo pari ad € 140,00 (euro centoquaranta), scegliendo tra le
modalità di cui alla delibera dell’ANAC 1174 del 19 dicembre 2018. La mancata dimostrazione
dell’avvenuto pagamento entro il termine di presentazione dell’offerta costituisce causa di
esclusione dalla procedura di gara.
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Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

12.1 Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato
e deve pervenire, entro il termine indicato nel bando, esclusivamente all’indirizzo S.A.T.A.P.
S.p.A. Via Bonzanigo n. 22 10144 Torino TO. 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.
12.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato,
dalle ore 8,30 alle ore 17 presso l’indirizzo di cui sopra. Il personale addetto rilascerà ricevuta
nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
12.3 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 seguente dicitura “GARA A4 02/19/NL Tronco A4 Torino – Milano
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Realizzazione di isole ecologiche adibite ad operazioni di stoccaggio temporaneo presso le
stazioni autostradali di Rondissone (TO) – Greggio (VC) – Mesero (MI) - CIG 78589735AE – CUP
E41B07001050007 – scade il 22/05/2019 ore 12:00”. Nel caso di concorrenti con identità
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.
12.4 Il 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:
• “GARA A4 02/19/NL Tronco A4 Torino-Milano Realizzazione di isole ecologiche adibite ad
operazioni di stoccaggio temporaneo presso le stazioni autostradali di Rondissone (TO) –
Greggio (VC) – Mesero (MI) - CIG 78589735AE – CUP E41B07001050007 – Busta A Documentazione amministrativa”;
• “GARA A4 02/19/NL Tronco A4 Torino-Milano Realizzazione di isole ecologiche adibite ad
operazioni di stoccaggio temporaneo presso le stazioni autostradali di Rondissone (TO) –
Greggio (VC) – Mesero (MI) - CIG 78589735AE – CUP E41B07001050007 – Busta B - Offerta
Economica”.
13 Criterio di aggiudicazione
13.1 L’aggiudicazione avviene con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a)
del Codice, mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri di sicurezza.
13.2 Si procede all’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 97 del Codice, previo
sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dal comma 2 del suddetto articolo, sempre
che il numero di offerte ammesse sia uguale o superiore a dieci.
14.

Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A — Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:
14.1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), come previsto nell’allegato 1 alla Circolare MIT 18
luglio 2016 n. 3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di DGUE approvato
dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. Il DGUE
viene messo a disposizione degli operatori economici in formato elettronico editabile sul sito
www.satapweb.it (All. A). Gli operatori economici devono sottoscrivere con firma digitale il
DGUE compilato, copiarlo su un cd rom o una chiavetta e inserire il supporto prescelto nella
busta A.
14.2 Domanda di partecipazione
Sia la domanda di partecipazione che il DGUE devono essere sottoscritti dal legale
rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento
d’identità del sottoscrittore; la domanda e il DGUE possono essere sottoscritti anche da un
procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia
conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che:
•

In caso di ATI, di consorzi ordinari, di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o
di GEIE (di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016) ognuno degli
operatori economici partecipanti deve compilare il DGUE nelle informazioni richieste dalle
Parti da II a VI.

•

In caso di ATI o Consorzi o GEIE già costituiti alla domanda deve essere allegato, a pena di
esclusione, il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
o l’atto costitutivo del Consorzio. In mancanza la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi
o consorziarsi. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere b) e c)
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del D.Lgs. 50/2016 il DGUE deve essere compilato separatamente dal consorzio e dalle
consorziate esecutrici ivi indicate.
•

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
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 la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta, a pena di esclusione, 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,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,
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, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta 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.

•

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di
qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i 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 nel presente disciplinare;

•

In caso dell’avvalimento il concorrente deve allegare tutta la documentazione e le
dichiarazioni richiesti dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il DGUE del/degli ausiliari
compilato nelle sezioni A e B della Parte II, Parte III, sezione A) e α Parte IV, parte VI, nonché
per ogni Impresa ausiliaria, le dichiarazioni di cui al punto 14.2.1.

14.2.1 Nella domanda di partecipazione il concorrente, deve, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, rendere le seguenti dichiarazioni:
a) di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati
progettuali;
b)

di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

c)

di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

d)

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;

e)

di aver esaminato tutte le condizioni contrattuali, di considerarle accettabili e di
accettarle senza riserva;

f)

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/offerta presentata;

g)

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;

h)

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste:
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-

dall’art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-bis), c-ter, f-bis) e f-ter) del
D.lgs. n. 50/2016,
dall’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016,
dall’art. 11, comma 5 lett. d) della L. 498/1992,
dall’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998,
all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006;

i)

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la
banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

j)

il possesso 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, ai sensi dell’art. 84 del Codice;

k)

indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC, oppure,
solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice;

l)

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

m) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
Stazione appaltante, Codice Etico di Comportamento predisposto in attuazione del
D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito internet
www.satapweb.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare
ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
14.3 in caso dell’avvalimento, il concorrente deve allegare alla domanda:
•

DGUE, compilato nella parte II sez. A) e B) nella parte III e VI, firmato dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria;

•

dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,
con la quale:
a. si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;
b. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla procedura in proprio;

•

originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga,
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte,
oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo
gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente
nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89,
comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia
di normativa antimafia previsti per il concorrente.

14.4 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.b, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 recante
aggiornamento della delibera attuativa 111 del 2012.
14.5 Il documento attestante la garanzia provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la
dichiarazione di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la
cauzione definitiva nonché la certificazione di cui al comma 7 del predetto articolo.
14.6 Comprova del pagamento del contributo a favore dell’ANAC di € 140,00 (euro
centoquaranta/00).
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDENTITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
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Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane.
14.7 Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate.
14.8 Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/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.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti.
14.9 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.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti.
14.10 Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo.
14.11 Dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione
che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
14.12 Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a) L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo
ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c) La quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che
verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
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 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5.
14.13 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.
14.14 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.
14.15 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.
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.
14.16 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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14.17 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.
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 sprovvista di organo comune, ovvero, se
l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesta.
14.18 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.
(in alternativa)
14.19 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.
14.20 Ciascun subappaltatore e ciascuna ausiliaria rendono le dichiarazioni integrative di cui al n.
14.2.1 lett. h), lett. i), lett. l) e lett. m) allegandole al loro DGUE.
14.21 Per compilare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni richieste i concorrenti
possono avvalersi del modello allegato sub B).
15 . Contenuto della Busta “B - Offerta economica”
15.1 Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
•
•

la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori,
completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo complessivo
presunto offerto nonché i prezzi unitari offerti.
Dichiarazione (All. C) contenente:
a) l’indicazione 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 e in lettere e il conseguente ribasso percentuale,
anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale
dell’appalto; il prezzo globale offerto deve essere determinato mediante offerta a
prezzi unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente
disciplinare;
b) l’indicazione in cifre e in lettere dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro così come previsto dall’art. 95 comma 10 del D.lgs. 50 e s.m.i..
c) di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione
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dell’offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti
a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile
La dichiarazione deve essere datata e, a pena di esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del
legale rappresentante è necessario allegare la relativa procura.
Si precisa e si prescrive che:
a) la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, allegata
alla presente lettera vidimata in ogni foglio dal Responsabile del Procedimento è composta
da sette colonne, così suddivise: nella prima colonna è riportato il numero di riferimento
dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella
seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza
colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni
voce, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura
espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima
colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella
sesta.
b) nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo
è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non
siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
c) la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini
dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito
per la parte a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
d) il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta relativamente
alla parte a corpo previo accurato esame degli elaborati progettuali, del Capitolato
Speciale d’Appalto e del Computo metrico presi in visione, in esito a tale verifica il
concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed
a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli
elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto
facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire;
e) in calce all’ultima pagina della lista è indicato il prezzo offerto, rappresentato dalla somma
dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al
prezzo posto a base di gara. Il prezzo offerto ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere;
f) i prezzi unitari devono essere comprensivi di utile e spese generali;
g) la percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinata mediante la
seguente operazione: r = (Pg-Po)X100/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg”
l’importo a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, “Po” il prezzo offerto al netto degli
oneri di sicurezza;
h) l’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere;
i) la stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del
contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e
forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed
i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i
prodotti e/o la somma; in caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale
verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti
in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
j) i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, eventualmente corretti come esposto al punto i),
costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. in caso di discordanza fra prezzi unitari
offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo
contrattuale quello di importo minore.
L’offerta economica, così come la lista delle lavorazioni devono essere datate e, a pena di
esclusione dell’offerta, sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore,
e, in tal caso, va allegata la relativa procura; in caso di concorrente costituito da raggruppamento
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di
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rete, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento, aggregazione o consorzio.
Il mancato utilizzo della Lista delle lavorazioni e forniture predisposta dalla Stazione Appaltante (All.
D) costituisce causa di esclusione.
16 Procedura di aggiudicazione
16.1 Considerato che, a norma dell’art. 11, comma 5, della Legge n. 498/92 e s.m.i., la Commissione
di gara viene nominata con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la data e
l’ora della prima seduta pubblica verranno comunicate a tutti gli offerenti a mezzo PEC, non
appena la Stazione Appaltante ne avrà cognizione.
16.2 Esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese interessate, oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti potranno fare osservazioni
durante le sedute di gara. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai
giorni successivi. In caso di differimento della seduta, la stazione appaltante provvederà a
darne comunicazione tramite pubblicazione di avviso sul proprio sito www.satapweb.it_
16.3 Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti dall'organo di gara in
occasione della seduta pubblica sopra indicata ovvero, in assenza della comunicazione da
parte dell’organo di gara, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno 1 giorno prima
della data fissata.
16.4 L’apertura delle offerte economiche avviene in seduta pubblica, per il calcolo dell’anomalia
viene sorteggiato pubblicamente uno dei metodi di cui all’art. 97, comma 2 del codice, trova
applicazione l’art. 97, comma 8 del Codice.
16.5 Si precisa, che per tutte le operazioni aritmetiche effettuate, la Commissione di aggiudicazione
arrotonda gli importi alla terza cifra decimale. Se il quarto decimale ha un valore compreso
tra zero e quattro, l’arrotondamento sarà per difetto (ossia non si terrà conto della quarta cifra
decimale); se invece il quarto decimale ha un valore compreso tra cinque e nove
l’arrotondamento sarà per eccesso (ossia la terza cifra decimale passerà all’unità superiore).
16.6 In caso di parità di offerta, si procederà a sorteggio.
16.7 L’appalto è aggiudicato al concorrente che ha presentato l’offerta di maggior ribasso non
anomala.
16.8 L’aggiudicazione definitiva è effettuata con deliberazione di competenti organi della Stazione
Appaltante, in attuazione a quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del Codice.
16.9 La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
17 Verifiche e soccorso istruttorio
17.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, dei relativi allegati
e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, secondo
quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice. In particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine,
non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 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.
17.2 Non sono ammessi alla successiva fase di gara, i candidati per i quali le sopra indicate verifiche
abbiano avuto esito negativo, oppure non abbiano provveduto a integrare la
documentazione richiesta entro il termine all’uopo assegnato.
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17.3 Sono esclusi gli operatori economici che risultino aver prodotto documenti palesemente falsi,
dichiarazioni mendaci o comunque oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla
partecipazione, auto confessorie e non rimediabili con soccorso istruttorio.
17.4 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di integrazioni della stazione
appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, costituisce causa di
esclusione.
17.5 In riferimento alle dichiarazioni attinenti ai requisiti di partecipazione, la Stazione appaltante si
riserva di effettuare, nel rispetto e secondo le modalità previste agli artt. 85, 86 e 88 del Codice,
ogni necessaria valutazione e di utilizzare ogni mezzo di prova per verificare il possesso dei
requisiti auto dichiarati.
18 Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
19 Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR - Regolamento UE per la protezione dei dati personali
n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Torino, 12 aprile 2019
S.A.T.A.P. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Natalino Valter Re
(doc sottoscritto in originale)

Allegati:
-

A) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);

-

B) Domanda di Partecipazione;

-

C) Dichiarazione di offerta economica;

-

D) Lista delle lavorazioni e forniture
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