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Premesse

Il  presente  disciplinare  di  gara,  allegato  al  bando  di  gara,  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale, contiene le norme ad esso integrative, relative alle modalità di
partecipazione alla  procedura  di  gara  indetta  dal  Comune di  Biella,  alle  modalità  di
compilazione e  presentazione dell’offerta,  ai  documenti  da presentare  a  corredo della
stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative
alla  procedura  indetta  con  determinazione  a  contrarre  del  22/10/2020  in  corso  di
numerazione.

Art. 1. INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA PROCEDURA
a) Soggetto appaltante: Comune di Biella, Via Battistero, 4, Biella;
b) Progetto approvato con D.G.C. n. 275 del 24/09/2020;
c) Gara: la  gara  sarà  tenuta da apposita  Commissione  giudicatrice  il  giorno e  l’ora
indicati nella piattaforma ARIA SINTEL.
d) Importo  a  base  di  gara: Euro  499.175,00  inclusi  Euro  8.000,00  non  soggetti  a
ribasso e oltre IVA di legge. L’appalto è finanziato con fondi comunali.
e) Procedura  e  criteri  di  aggiudicazione:  l’appalto  sarà  aggiudicato,  mediante
procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett c bis del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  di cui all’art.
95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Per ulteriori informazioni, vd. successivo art. 12 “Modalità di aggiudicazione”;
f) Durata dell’appalto: 607 giorni naturali e consecutivi (o 20 mesi - accordo quadro
triennale) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
g) Il contratto,  a norma dell’art. 59, comma 5bis, del d.lgs. n. 50/2016 (e smi), verrà
stipulato a misura, così come esplicitamente indicato nel capitolato speciale di appalto a
cui si rinvia. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli
prezzi. Non sono ammesse offerte in aumento. Nel contratto, ai sensi dell’art. 209, co. 2,
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) non sarà inserita la clausola arbitrale.
h) Il prezzo sarà determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara

Art.  2.  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  E  CRITERI  DI  AMMISSIBILITA’  DELLE
OFFERTE 

La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione
di  modalità  di  comunicazione  in  forma  elettronica.  La  stazione  appaltante  utilizza  il
Sistema di intermediazione telematica ARIA SINTEL, ove è altresì disponibile in libera
consultazione copia in formato digitale del progetto, mentre l’originale, in forma cartacea,
è visionabile presso gli uffici, previo appuntamento.

La piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono di proprietà di Regione Lombardia e
sono  denominati  «SINTEL»  (di  seguito  per  brevità  solo  «Sistema»),  il  cui  accesso  è
consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente o dall’indirizzo internet
http://www. Sintel.regione.lombardia.it; pertanto:

--- le modalità tecniche per l’utilizzo del Sistema sono contenute nel sistema SINTEL ove
sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria
per la partecipazione, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni
altra informazione sulle condizioni di utilizzo del sistema;

--- l’operatore economico deve accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al Sistema, in
esecuzione delle istruzioni fornite dal Sistema stesso, non essendo sufficiente il semplice
caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma informatica;

Salve le eccezioni specificatamente previste nel bando di gara e nel presente disciplinare
di gara, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma
del  Sistema,  devono  essere  sottoscritti  con  firma  digitale  ove  indicato  nel  presente
disciplinare con i termini firma, sottoscrizione, firmato o sottoscritto.
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Con  firma  digitale  si  intende  la  firma  generata  nel  formato  CadES  (CMS  Advanced
Electronic  Signatures,  con algoritmo di  cifratura SHA-256)  BES,  distinguibile  dal  file
generato dopo l’apposizione della firma digitale, al quale è attribuita estensione «.p7m»;
nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono
ammesse solo firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple
nidificate.

Gli  operatori  economici  interessati,  in  possesso  dei  requisiti  appresso  richiesti  e
regolarmente iscritti a Sintel, per l’Ente comune di Biella, dovranno accedere al Sistema,
con le  proprie  chiavi  di  accesso ottenibili  mediante  registrazione  all’indirizzo  internet
http://www.aria.regione.lombardia.it e, seguendo la procedura, far pervenire al Sistema,
entro il  termine perentorio  indicato  sul relativo portale e nel  bando di  gara,  l’offerta,
debitamente  firmata  digitalmente,  pena  la  nullità  dell’offerta  e  comunque  la  non
ammissione alla procedura, contenente i documenti richiesti sul portale e nel presente
disciplinare di gara, suddivisi in:
- Plico telematico - “BUSTA A – Documenti amministrativi” 
- Plico telematico - “BUSTA B – Offerta Tecnica”
- Plico telematico - “BUSTA C – Offerta Economica” 
utilizzando  preferibilmente,  ove  predisposta,  la  modulistica  prodotta  dall’Ente  e  qui
allegata. 
Tali  documenti  dovranno  essere  compilati,  resi  firmati  digitalmente  in  formato  non
modificabile (.pdf) ed inviati esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel, entro
il termine perentorio ivi previsto (come da lettera d’invito).

In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario non ancora costituito
ciascuna  offerta  dovrà  riportare  l'intestazione  di  tutte  le  imprese  costituenti  il
raggruppamento. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le
stesse sono acquisite definitivamente da SINTEL e, oltre ad essere non più modificabili o
sostituibili, sono conservate da SINTEL in modo segreto, riservato e sicuro. 

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come
risultante dai LOG del Sistema.

Ai sensi dell’art. 52 del vigente Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (e smi) tutte le
comunicazioni  nell’ambito  della  procedura  di  gara  avverranno  per  via  telematica
attraverso  l’apposito  spazio  all’interno  della  piattaforma  telematica  denominato
Comunicazioni della procedura, assegnato al concorrente al momento della registrazione
al Sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso riservate al concorrente.

Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine,
anche per causa non imputabile al concorrente.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti
e delle informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura.

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante dai
log  del  sistema.  I  concorrenti  esonerano  la  stazione  appaltante  e  il  gestore  della
piattaforma  telematica  da  qualsiasi  responsabilità  inerente  il  mancato  o  imperfetto
funzionamento dei  servizi  di  connettività necessari  a raggiungere la piattaforma ed a
inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R., nel testo
coordinato, 28 dicembre 2000, n. 445; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei
Paesi  dell’Unione  europea,  le  dichiarazioni  sostitutive  sono  rese  mediante
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documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
(domanda  di  partecipazione,  offerta  tecnica  e  offerta  economica)  devono  essere
sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità  idonea  equivalente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  appartenenza;  si
applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Decreto Legislativo n. 50/2016 (e smi).

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.
In  caso  di  mancanza,  incompletezza  o  irregolarità  della  traduzione  dei  documenti
contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, co. 9, del Decreto Legislativo n. 50/2016 (e
smi).

La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita
procedura guidata sulla piattaforma telematica SINTEL.

Art. 3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Per l’ammissione alla presente fase di gara è necessario rendere la dichiarazione circa il
mantenimento dei requisiti dichiarati in fase di manifestazione di interesse, nonché le
ulteriori dichiarazioni indicate al successivo art. 9 del presente disciplinare di gara.  

Art. 4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine
per la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti:

I. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Gli operatori economici interessati,  per poter essere ammessi alla selezione, dovranno
dichiarare:
- Di non  trovarsi in  alcuna  delle  cause  di  esclusione dalla  partecipazione  alle

procedure gare previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- di  non  trovarsi nelle  situazioni  di  cui  all’art.  1-bis,  comma  14,  della  Legge  n.

383/2001 e di cui all’art.  53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e all’art. 21,
comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013.

In  caso  di  concorrente  costituito  da  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
ordinario  o consorzio stabile,  i  suddetti  requisiti  devono essere posseduti  da ciascun
operatore economico interessato.

II. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti
in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di
residenza, coerente con le prestazioni oggetto dell’appalto.

III.  REQUISITI  DI  CAPACITÀ  ECONOMICO-FINANZIARIA  E  TECNICO-
ORGANIZZATIVA

A. LAVORI:

Ai  sensi  dell’art.  83,  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  e  art.  92  del  D.P.R.
207/2010, i concorrenti devono possedere la SOA in categoria OG3 cl. II (per un importo
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massimo di lavori affidabili pari a 499.175,00)

B. SERVIZI (mitigazione del fenomeno neve-ghiaccio):
- fatturato minimo nell’ultimo triennio almeno pari ad Euro 150.000,00;
-  avere  realizzato  uno  o  piu’  servizi  analoghi  (di  trattamento  preventivo  antigelo  e
sgombero neve e ghiaccio)  nel  decennio antecedente la data del  presente disciplinare
(2009-2019) per Enti  pubblici territoriali  per un importo minimo complessivo pari  ad
euro 100.000,00 (euro centomila);

C. FORNITURE:

I relativi requisiti si intendono già ricompresi nella precedente voce.

Ed inoltre:

1. Ai sensi dell’art. 3 del C.S.A. (Elaborato 2 del Progetto Accordo Quadro) e dell’art. 12.1
del  Capitolato  Prestazionale  (Elaborato  3  del  Progetto  Accordo  Quadro)  l’operatore
economico dovrà dimostrare :
Il possesso o la disponibilità (per l’intera durata dell’accordo quadro) di n. 1 (una)
Base Operativa ad una distanza stradale non superiore a 15 km dalla rete stradale di
competenza;

2. Ai sensi dell’art. 12.6 del Capitolato Prestazionale (Elaborato 3 del Progetto Accordo
Quadro) l’operatore economico dovrà dimostrare per il tramite dell’allegazione di libretti
di  circolazione  o  documenti  equivalenti  il  possesso  o  la  disponibilità  esclusiva  dei
seguenti mezzi:
Per servizio di  Sgombero Neve  (tipo1):  totale 11 (undici) mezzi  con le seguenti
caratteristiche  generali  :  autocarri  o  trattori  o  pale  gommate  con  lama  spartineve
orientabile compresi conduttore, carburante, lubrificante, catene da neve ed ogni altro
onere per il suo perfetto funzionamento, provvisti inoltre di lama spartineve in perfetta
efficienza,  dimensione minima m. 2.50 fino a m. 3,49 dotata di  attacco rapido e di
apparecchiatura  elettro-idraulica  a  comando  automatico  per  il  sollevamento  e
l'orientamento della stessa; Dei suddetti mezzi almeno il 50% dovra essere a trazione
integrale 4x4 ruote motrici. 
Per  il  Servizio  Sgombero  Neve   (tipo  2):  totale  7  (sette)  mezzi  con  le  seguenti
caratteristiche  generali  :  autocarro  minimo 3  assi  o  superiore  con lama spartineve
orientabile compresi conduttore, carburante, lubrificante, catene da neve ed ogni altro
onere per il suo perfetto funzionamento, provvisti inoltre di lama spartineve in perfetta
efficienza, dimensione minima m. 3.50  dotata di attacco rapido e di apparecchiatura
elettro-idraulica  a  comando  automatico  per  il  sollevamento  e  l'orientamento  della
stessa; Dei suddetti mezzi almeno il 50% dovra essere a trazione integrale 4x4 ruote
motrici.
Per il Servizio Preventivo Antigelo (tipo 3): totale 4 (quattro) mezzi con le seguenti
caratteristiche generali : spargitore meccanici di sabbia/ghiaietto/sale ad alimentazione
automatica e comandi in cabina, montati su autocarro della portata minima di 30 q.li e
comunque  fino  a  mc.  2,99  provvisti  entrambi  di  carburante,  lubrificante,  compresi
conduttore ed operaio comune per effettuare le manovre dello spargitore nonché ogni
altro onere per il loro perfetto funzionamento.
Dei suddetti mezzi almeno il 50% dovrà essere a trazione integrale 4x4 ruote motrici.

Per il Servizio Preventivo Antigelo (tipo 4): totale 5 (cinque) mezzi con le seguenti
caratteristiche generali: spargitore meccanico di sabbia/ghiaietto/sale ad alimentazione
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automatica e comandi in cabina, montati su autocarro della portata minima di ql. 100
comunque superiore a mc. 3,00 provvisti entrambi di carburante, lubrificante, compresi
conduttore ed operaio comune per effettuare le manovre dello spargitore nonché ogni
altro onere per il loro perfetto funzionamento.

Per il servizio Carico e Trasporto neve :
Disponibili n°  2 (DUE)  Pale gommate o terne per carico neve 
Disponibili n° 4 (QUATTRO)  Autocarri della portata minima di q.li 80 per trasporto
neve
Si precisa che i mezzi tipo 1 e 2 se dotati di salatore come da caratteristiche richieste
per i  mezzi  di  tipo 3 e  4 possono essere utilizzati  anche per il  soddisfacimento del
requisito richiesto per questi ultimi (mezzo combinato).
Si precisa inoltre che i mezzi messi a disposizione dovranno essere ad uso esclusivo del
Comune di  Biella e all’atto  della  presentazione dell’offerta e  per tutta la durata del
contratto,  non  devono  essere  impegnati  per  altre  amministrazioni  Pubbliche  o
committenti privati.
Nella dichiarazione relativa alla disponibilità dei mezzi omologati per lo sgombero neve e
trattamento  preventivo  antigelivo,  dovranno  essere  correttamente  individuati
(attraverso l’elenco degli stessi, la corrispondente targa o matricola, la potenza ed il tipo
di possesso) i mezzi minimi sopra richiesti cosi’ come indicati nei documenti di progetto.
L’aggiudicatario, ai fini della verifica dei requisiti dichiarati, dovrà quindi produrre copia
dei libretti di circolazione di ciascun mezzo.

3. Ai sensi dell’art. 12.6 del Capitolato Prestazionale (Elaborato 3 del Progetto Accordo
Quadro) l’operatore economico ha l’obbligo di:

installare sui propri mezzi i  dispositivi GPRS di trackeraggio messi a disposizione a
proprie  spese,  con le  caratteristiche  specificate  nel  Capitolato  Prestazionale,  durante
tutto il periodo di efficacia del contratto, al fine del controllo dell’espletamento del servizio
di trattamento preventivo e sgombero neve, che permetta alla Stazione appaltante, in
tempo reale, secondo le disponibilità della rete, di verificare la posizione del mezzo, i
percorsi  effettuati,  l’utilizzo  della  lama  “alta  o  bassa”,  l’utilizzo  del  salatore  con
indicazione  della  grammatura  utilizzata  e  resoconto  a  fine  servizio  della  quantità  di
cloruro di sodio utilizzata. 
Tali dati, verificabili sia in tempo reale che in replay dalla Stazione Appaltante, dovranno
essere memorizzati ed accessibili da parte della Stazione Appaltante per tutta la durata
del contratto.
Alla conclusione del contratto dovranno essere consegnati a questa Stazione Appaltante
su supporto digitale tutti i dati relativi al servizio svolto al fine di poterne disporre in caso
di sinistri stradali. Rimane comunque l’obbligo per l’operatore economico di conservare i
dati per un periodo non inferiore a 5 anni.

4. Ai sensi dell’art. 12.7 del Capitolato Prestazionale (Elaborato 3 del Progetto Accordo
Quadro) l’operatore economico per tutta la durata dell’Accordo Quadro ha l’obbligo di:

assicurare  un servizio  di  reperibilità  e  pronto  intervento attivo  24  ore  (festivi
compresi) per l’esecuzione di interventi urgenti che si rendessero necessari a tutela della
pubblica incolumità o per evitare eventuali danni imminenti al patrimonio stradale.

Le tipologie d’intervento che potrebbero essere richieste nell’ambito del servizio di
pronta reperibilità consisteranno indicativamente in :
� segnalazione  di  una  situazione  di  pericolo  potenziale,  imminente  o  esistente  di

qualsiasi  genere,  mediante  posizionamento  di  segnaletica  posata  conformemente  al
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D.M.  Infrastrutture  e  Trasporti  del  10/07/2002,  anche  in  caso  di  pioggia,  neve,
condizioni meteo avverse, a tutela della pubblica incolumità;

� l’eliminazione delle condizioni di pericolo presente o potenziale tramite uno o piu’ delle
tipologie di interventi ricomprese nel seguente elenco:

- riempimenti di buche stradali in materiale bituminoso (asfalto tipo invernale, binder) o
materiale arido (calcare, ghiaia, ecc.)
- rappezzi localizzati di modesta entità, anche frequenti sul medesimo tratto di strada ma
non continui (che non richiedono il rifacimento di un intero tratto di corsia), da eseguire
a macchina;
- piccole opere murarie di ripresa e ripristino (parapetti in muratura e cls, paramenti di
finitura e zoccolini, muretti in pietrame);
- sistemazione di pozzetti e camerette (sostituzione anelli, messa in quota, sostituzione
chiusini) o altri piccoli manufatti di servizio, di proprietà comunale;
- rimozione barriere salvapedone abbattute e/o danneggiate;
- rimozione di paline di segnaletica verticale abbattute e/o danneggiate;
- posizionamento di barriere stradali in C.A.P., tipo “new jersey” laddove occorre bloccare
urgentemente la viabilità;
- asportazione di materiale franato sulla viabilità comunale.  
� Ricarica di buche di qualsiasi dimensione mediante asfalto plastico a freddo, compresa

la fornitura del materiale;

L’operatore economico è  pertanto tenuto a  predisporre  un proprio  servizio  interno di
reperibilità “H24” comunicando all’Amministrazione Comunale un recapito telefonico – n°
di  cellulare a cui inviare le richieste di  intervento in caso di  emergenza, oltre ad un
indirizzo di posta elettronica. L’operatore economico deve inoltre tenere a disposizione un
adeguato numero di operai e di mezzi per l’esecuzione degli eventuali interventi richiesti.

A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445/2000 (e smi) “chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”.

Art. 5. CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI – SISTEMA “AVCPASS”
A norma dell’art. 81 del D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e nel rispetto di quanto
previsto dalla Deliberazione dell’ANAC n. 157 del 17.2.2016, la verifica del possesso dei
requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario  avviene
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.

Tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono  obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC – Ex AVCP (Servizi ad
accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Art. 6. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Ai  sensi  dell’art.  89  del  Codice,  l’operatore  economico,  singolo  o  associato  ai  sensi
dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA]. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a
pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria. 

Il  concorrente  e  l’ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
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È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia
l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

Nel  caso  di  dichiarazioni  mendaci  si  procede  all’esclusione  del  concorrente  e
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione
dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci,  qualora per l’ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri
di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al
concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione
comunica l’esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione
dell’ausiliaria,  assegnando  un  termine  congruo  per  l’adempimento,  decorrente  dal
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti
dell’ausiliaria  subentrante.  In  caso  di  inutile  decorso  del  termine,  ovvero  in  caso  di
mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione
del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento  o  del  contratto  di  avvalimento,  a  condizione  che  i  citati  elementi  siano
preesistenti  e  comprovabili  con  documenti  di  data  certa,  anteriore  al  termine  di
presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei  requisiti  e  delle risorse messi  a disposizione dall’impresa
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Art. 7. SUBAPPALTO

Secondo quanto previsto all’art.  105 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e nel  Capitolato speciale
d’Appalto, la quota percentuale massima ammessa in subappalto per il contratto relativo
ai lavori, ai servizi ed alle forniture del presente appalto deve essere contenuta entro il
limite massimo del 30% dell’importo contrattuale.

In caso di subappalto l'Amministrazione Comunale procederà ai pagamenti nei confronti
dell'appaltatore per le parti del lavoro eventualmente affidate in subappalto autorizzato,
nei casi stabiliti dall’art. 105, comma 13, lettera c) del D.lgs 50/2016; è fatto obbligo da
parte dell’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato  nei  loro  confronti,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai  pagamenti
corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 8. VINCOLATIVITÀ DELL’OFFERTA

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)
per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32,
co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), 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.
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Art. 9. CONTENUTO BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:

1. Fotocopia dell’attestazione di qualificazione  resa autentica ai sensi del DPR n.
445/2000 (e  smi)  della  certificazione SOA  in corso di  validità  per la Categoria e
Classe  di  lavori  richiesta  nel  paragrafo  del  possesso  dei  requisiti  del  presente
disciplinare; nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi,
copie  di  più  attestazioni  rilasciata/e  da società  di  attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità;

2. MODELLO  DI  DOCUMENTO  DI  GARA  UNICO  EUROPEO  (DGUE)  allegato  alla
presente: Il documento di gara unico europeo deve essere reso e sottoscritto ai sensi
dell’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi):

1) dal legale rappresentante del concorrente;
2) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
3) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal

consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
4) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se

l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste
indicate.

Nel caso di un procuratore va trasmessa – a pena di esclusione – la relativa procura; 
Si precisa che:

nella Parte II:
Lettera A: Informazioni sull’operatore economico, dovranno essere dichiarati i dati
indentificativi  dell’operatore  economico,  le  informazioni  generali  e  la  forma  di
partecipazione.
Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, dovranno
essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro
da  cui  i  medesimi  possono  essere  ricavati  in  modo  aggiornato  alla  data  di
presentazione dell’offerta): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale;  di  un  socio  o  del  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  nome
collettivo;  dei  soci  accomandatari  o del  direttore  tecnico,  se si  tratta di  società in
accomandita  semplice;  dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Cons. di Stato, A.P.
6.11.2013, n. 24: per “socio di maggioranza” si intende il socio persona fisica con
partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al
50%). 

Per quanto riguarda i procuratori generali  e i  procuratori  speciali  muniti di poteri
gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per
sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce
agli  amministratori  si fa riferimento a quanto stabilito dal  Cons. di  Stato, A.P. n.
23/2013.
N.B. i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla
carica nell’anno antecedente alla data di trasmissione della presente lettera di invito.
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Lettera C: Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti  (art. 89
del  D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)-  Avvalimento), da compilarsi solo in caso di  ricorso
all’istituto dell’avvalimento – ove ammissibile -, si dovrà: 
- indicare i dati richiesti in caso di avvalimento;
- allegare  la  documentazione  eventualmente  indicata  nel  seguito  del  presente

disciplinare di gara.
Lettera D: Informazioni concernenti i subappaltatori:
Dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto.
In  particolare  il  concorrente  che  intende  ricorrere  al  subappalto  dovrà  barrare  la
casella  “SI”  e  dovrà indicare  le  prestazioni  che intende  subappaltare  e  la  relativa
quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale;

nella Parte III: Motivi di esclusione
Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali
sussistano:
� le cause di esclusione di cui all’art. 80, co. 1, lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), e g),

commi 2, 4 e 5, lettere a), b), c), cbis), cter), cquater), d), e), f), f-bis), f-ter) g), h), i),
l),  e  m),  del  D.Lgs n.  50/2016 (e smi).  L’operatore rende le dichiarazioni  circa
l’insussistenza delle cause di esclusione con riferimento ai soggetti di cui all’art.
80, co. 3, del D.Lgs n. 50/2016 (e smi).

� le  cause  di  divieto,  decadenza  o  di  sospensione  di  cui  all’art.  67  del  D.Lgs  n.
50/2016 (e smi). 

� le condizioni di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 (e smi) o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
Pubblica Amministrazione.

Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali:
Il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016  (e  smi)  deve  essere  dichiarato  dal  legale  rappresentante  dell’operatore
economico concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve
essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 (in carica o cessati)
indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. Linee guida MIT del 18.7.2016 sulla
compilazione del DGUE).
Nel  solo  nel  caso in cui  il  legale  rappresentante/procuratore del  concorrente  non
intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art.  80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del
D.Lgs n. 50/2016 (e smi) anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi),  detti  soggetti  sono tenuti a compilare in proprio le
suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso
di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di
cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), devono riferirsi
anche ai soggetti  di cui all’art.  80, co. 3, del Codice che hanno operato presso la
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Lettere:
- B Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali;
- C Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- D Altri  motivi  di  esclusione eventualmente  previsti  dalla  legislazione  nazionale

dello Stato membro della Amministrazione aggiudicatrice o dell’Ente aggiudicatore;

nella Parte IV Criteri di selezione 
L’operatore  economico  concorrente  dovrà  rendere  le  informazioni  richieste  nel
presente disciplinare avvalendosi dell’allegato modello DGUE di cui: 
lettere:
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A:  IDONEITA’  PROFESSIONALE  ai  sensi  dell’art.  83  c.1  lett.  A  del  D.lgs
50/2016 e s.m.i. requisiti di cui all’art. 4 punto II del presente disciplinare;
B: CAPACITA’ ECONOMICO E FINANZIARIA ai sensi dell’art. 83 c. 1 lett. B del
D.lgs 50/2016 e s.m.i. requisiti di cui all’art. 4 punto III del presente disciplinare
C: CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI ai sensi dell’art. 83 c. 1 lett.C del
D.lgs 50/2016 e s.m.i. requisiti di cui all’art. 4 punto III del presente disciplinare

nella Parte VI Dichiarazioni finali 
L’operatore  economico  concorrente  dovrà  rendere  le  informazioni  avvalendosi
dell’allegato modello DGUE;

3. Istanza di Ammissione – Dichiarazione Integrativa al DGUE, redatta ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 (e smi), utilizzando il facsimile specificatamente
predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 1), o riprodotto in modo
sostanzialmente  conforme,  sottoscritta  in  modalità  digitale  da  una  persona  fisica
avente la capacità di impegnare legalmente il soggetto concorrente.

Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno dichiarare:
- a completamento del modello DGUE, di non incorrere nelle cause di esclusione di cui
all’art. 80, comma 10 e 10 bis del D. Lgs. n. 50/2016; 
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma
14, della Legge n. 383/2001 oppure di essersi avvalso di piani 1-bis, comma 14, della
Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di
presentazione delle offerte;
- se applicabile in relazione all’oggetto dell’attività svolta, di essere iscritti o di aver
presentato richiesta di iscrizione nella "White list" (elenco dei fornitori, dei prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) prima
della presentazione dell’offerta;
-  di  avere piena ed esatta cognizione di  tutti  i  documenti  di  gara,  accettandone il
contenuto senza alcuna riserva;
- di poter eseguire tutte le prestazioni oggetto dell’appalto secondo le condizioni e le
modalità stabilite o richiamate nei documenti di gara;
- di ritenere remunerativo il prezzo offerto e tale da consentire il ribasso indicato;
-  di  aver  effettuato  uno  studio  approfondito  del  progetto  posto  a  base  di  gara,
ritenendolo esauriente e tale da consentire una ponderata formulazione dell’offerta,
che si intende comprensiva di tutti i costi e gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dalla
corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- di essere a conoscenza che trattasi di un affidamento “a misura”;
-  di  aver  accertato  l’esistenza  e  la  reperibilità  sul  mercato  dei  materiali,  delle
attrezzature e della mano d’opera necessari per la completa realizzazione di tutti gli
interventi previsti;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di tutte le
circostanze generali  e  particolari,  delle  limitazioni  e  delle  interferenze  che possono
influire sull’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
- che l’offerta formulata tiene conto delle disposizioni relative alle condizioni di lavoro,
previdenziali ed assistenziali in vigore, nazionali e locali, e degli oneri assicurativi;
-  che  l’offerta  formulata  tiene  conto  degli  eventuali  oneri  relativi  alla  raccolta,  al
trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti e dei residui di lavorazione;
- che l’offerta formulata tiene conto delle spese, delle imposte, delle tasse e dei diritti
inerenti e conseguenti l’appalto, a carico del soggetto aggiudicatario;
- di essere consapevoli che la quota subappaltabile non può essere superiore al 30%;
- il possesso di tutti i requisiti specifici di cui all’art. 4, qui elencati sinteticamente :
� Iscrizione  alla  C.C.I.A.A.  (Registro  delle  Imprese)  ovvero,  se  imprese  non
italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale
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dello Stato U.E. di residenza, coerente con le prestazioni oggetto dell’appalto;
� Certificazione SOA in categoria OG3 cl. II;
� Fatturato minimo nell’ultimo triennio almeno pari ad Euro 150.000,00 (euro
centocinquantamila) per il servizio di mitigazione del fenomeno neve-ghiaccio;
� Avere realizzato uno o piu’ servizi analoghi (di trattamento preventivo antigelo e
sgombero  neve  e  ghiaccio)  nel  decennio  antecedente  per  un  importo  minimo
complessivo pari ad euro 100.000,00 (euro centomila);
� N. 1 (una) Base Operativa ad una distanza stradale non superiore a 15 km dai
confini comunali di Biella;
� N. 11 (undici) mezzi di (tipo 1);
� N. 7 (sette) mezzi di (tipo 2);
� N. 4 (quattro) mezzi di (tipo 3);
� N. 5 (cinque) mezzi di (tipo 4);
� N. 2 (due) pale gommate o terne per carico neve;
� N. 4 (quattro) autocarri della portata minima di q.li 80 per trasporto neve;
� Installare i dispositivi GPRS di trackeraggio sui mezzi messi a disposizione;
� Effettuare un servizio di reperibilità e pronto intervento attivo 24 ore su 24.
- se, nell’ambito dell’offerta,  vi siano o meno informazioni che costituiscano segreti
tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa.

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la fotocopia di un documento di
identità, in corso di validità, di tutti i soggetti titolati a sottoscriverla; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante dell’operatore
economico:  in  tal  caso  deve  essere  allegata  la  procura,  in  originale  od  in  copia
autentica.

Come già  anticipato  al  precedente art.  4,  le  attività oggetto  di  contratto  dovranno
essere eseguite dai concorrenti, ove proposti riuniti o consorziati,  secondo le quote
indicate  in sede di  offerta;  tali  quote possono anche essere modificate, purché nel
rispetto:
-  dei limiti minimi indicati: mandataria in possesso di almeno il 40% dei requisiti di

qualificazione, mandanti in possesso cumulativamente del restante 60% coprendo
almeno il 10% ciascuna;

- dei  limiti  consentiti  dai  requisiti  di  qualificazione posseduti  da ciascun operatore
economico riunito o consorziato;

- con l’autorizzazione del Committente, che deve verificare la compatibilità tra le nuove
quote  ed  i  requisiti  di  qualificazione  posseduti  da  ciascun operatore  economico
riunito o consorziato.

4. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA da rendere da parte degli altri soggetti aventi titolo,
relativa alla dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale carichi pendenti, secondo le
indicazioni ivi contenute (Mod. 2);

5. GARANZIA PROVVISORIA: ai sensi dell’art. 1 c.4 della L. 120/2020, la stessa non è
dovuta.

6. (unicamente nel caso in cui l’offerta sia presentata da un soggetto diverso dal
legale rappresentante della Ditta concorrente) COPIA DELLA PROCURA, anche in
semplice  copia  fotostatica  accompagnata  da una dichiarazione  sostitutiva  resa dal
legale rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (e smi), che confermi la
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persistenza del  conferimento dei  poteri  di  rappresentanza,  accompagnata da copia
fotostatica del documento d’identità valido del sottoscrittore.

7. PASSOE per verifica documenti tramite sistema AVCPASS. Nella busta dovrà
essere  inserito  il  PASSOE  rilasciato  dal  sistema  AVCPass.  Infatti  la  verifica  del
possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-
finanziario  avviene,  ai  sensi  dell’art.  36,  co.  5,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  (e  smi),
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi
al sistema AVCPass.

8. Attestazione del versamento a favore dell’ANAC del contributo appalti: non dovuto,
ai sensi del D.L. 34/2020.

9. ATTESTAZIONE  DI  PAGAMENTO  DELL’IMPOSTA  DI  BOLLO per  l’istanza.
L'imposta  di  bollo  pari  ad  €  16,00  dovrà  essere  versata  presso  gli  sportelli  delle
banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato
il relativo modello dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito
programma  sul  sito  dell'Agenzia  delle  Entrate  alla  pagina
http://www.agenziaentrate.gov.it.  Detta  attestazione  di  pagamento  dovrà  quindi
essere  scansionata  in  formato  PDF  firmata  digitalmente  dal  sottoscrittore  e  qui
allegata. L’imposta di bollo, deve riportare il riferimento al CIG di gara, al campo 10
del modello _F23 - inserire anno e CIG, al campo 12 descrizione - imposta di bollo,
cod. tributo 456T, cod. ufficio TTD - (codice dell’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle
Entrate competente per il Comune di Biella 813  - codice determinato cliccando sul
seguente link: https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/)

Tali dichiarazioni possono essere rese, in nome e per conto di tali soggetti, dal Legale
Rappresentante dell’impresa concorrente, in sua diretta responsabilità di legge in caso di
dichiarazione mendace. 

La citata dichiarazione dovrà essere resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000
(e smi) e dalla stessa possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo
DPR 445/2000 (e smi) in caso di dichiarazioni mendaci.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12, del
D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente ed escute la garanzia. 

Ai sensi dell’art. 83, c. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), le carenze di qualsiasi elemento
formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso
istruttorio. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale  degli  elementi,  con  esclusione  di  quelle  afferenti  all’offerta  economica  e
all’offerta  tecnica,  la  stazione  appaltante  assegna  al  concorrente  un  termine,  non
superiore  a  10  giorni,  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, 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.

Ai sensi dell’art. 95, c. 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di  una pronuncia giurisdizionale,  successivamente alla fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai  fini del calcolo di
medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Art. 10. CONTENUTO “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
Nella busta “B - Offerta quali-quantitativa” devono essere contenuti:
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-  il  Modello 3 all’uopo predisposto,  o  documento di  pari  contenuto,  opportunamente
compilato,  considerato che quanto ivi  dichiarato  deve essere reso ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000 e s.m.i.;
- una relazione descrittiva che evidenzi le proposte progettuali offerte dal concorrente in
variante  o  migliorative  del  progetto  posto  a  base  di  gara  nonché  eventuali  elaborati
ritenuti  dal  concorrente  opportuni  o  necessari  per  illustrare  le  suddette  proposte
progettuali.

In particolare, la relazione dovrà essere articolata in singoli paragrafi coincidenti con i
titoli dei criteri utilizzati per l’assegnazione dei punteggi come riportato nella “tabella di
valutazione” di cui al successivo art. 12 e in modo tale che ogni paragrafo sia esauriente
per se stesso, illustrato sinteticamente in modo chiaro e dettagliato ed eventualmente
accompagnato da tavole grafiche che illustrino in dettaglio la proposta formulata.

ATTENZIONE.  L’offerta  tecnica  non  deve  recare,  pena  l’esclusione,  riferimenti
specifici al prezzo offerto, ovvero agli elementi che consentano di desumere in via
diretta l’offerta economica del concorrente.

L’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta
digitalmente  dal  legale  rappresentante/procuratore  dell’impresa  concorrente  in  forma
singola  o  del  Consorzio,  ovvero  dal  legale  rappresentante/procuratore  dell’impresa
capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o
Consorzio  da  costituire,  deve  essere  sottoscritta  da  tutti  i  legali
rappresentanti/procuratori  delle  imprese  costituenti  il  futuro  raggruppamento
temporaneo o consorzio.
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un
procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Art. 11. CONTENUTO BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica deve essere formulata mediante ribasso sull’elenco prezzi  posto a
base di gara: compilando il Modello 4 allegato, mediante indicazione del ribasso unico
percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) che sarà applicato
ai prezzi riportati sull’elenco prezzi posto a base di gara, soggetto a sconto.

E’  richiesta  la  formulazione  del  ribasso  anche  attraverso  lo  strumento  messo  a
disposizione della Piattaforma SINTEL, al fine della sua gestione elettronica e di entità
pari al ribasso espresso attraverso la modulistica allegata. In caso di discordanza verrà
considerato valido il ribasso inserito nella procedura SINTEL.

Ai  sensi  dell’art.  95,  c.  10,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  (e  s.m.i.)  nell’offerta, a  pena  di
esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro.

Gli  importi,  anche se dichiarati  da operatori  economici  stabiliti  in altro stato diverso
dall’Italia, devono essere espressi in euro.

A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale dal
legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I.,  la sottoscrizione deve
essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente
raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di
Rete d’impresa:
Rete  dotata  di  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  ma  priva  di
soggettività  giuridica  -  In  tal  caso  il  modello  4  dovrà essere  sottoscritto  dal  legale
rappresentante dell’organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un
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delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).
Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di
organo  comune  -  Si  rinvia  alle  modalità  di  presentazione,  per  quanto  compatibili,
stabilite per  il  Raggruppamento temporaneo o consorzio  ordinario  di  concorrenti  non
ancora  costituito  oppure  al  Raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti già costituito / G.E.I.E. 
Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica -  In tal caso il modello 4
dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un delegato/
procuratore munito di idonei poteri di firma)

Art. 12. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Il  criterio  di  aggiudicazione  prescelto  è  quello  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa, a norma dell'art. 95 e art. 148 c. 6 del D.lgs. 50/2016, determinata da una
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del medesimo D.lgs. 50/2016. 
Il contratto di appalto sarà aggiudicato alla ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore
secondo i valori attribuiti dalla Commissione di gara, con riferimento a quanto segue:

-  OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 80 punti

-  OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 20 punti

   Punteggio massimo totale 100 punti

La valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata prendendo in considerazione i criteri/
subcriteri ed i relativi fattori ponderali, come di seguito specificato.
Nel caso in cui il punteggio da assegnare non fosse di immediata applicazione e/o non
derivasse  dall’applicazione  di  formule  matematiche,  si  effettuerà  l’attribuzione
discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario
di gara, in coerenza con quanto previsto nelle Linee Guida n. 2 ANAC – capo V, secondo
la seguente scala di misurazione, con riferimento al livello di rispondenza ai parametri
qualitativi richiesti (vd. successivo par. 12.1):

Coefficiente Valutazione Criterio motivazionale

1,00 Ottima
relazione ben strutturata, che sviluppa in modo
completo,  chiaro,  preciso  ed  approfondito
l’oggetto/argomento richiesto

0,80 Buona

relazione adeguata,  che sviluppa l’argomento in
modo  quasi  completo  e/o  senza  particolari
approfondimenti

0,70 Discreta

relazione pertinente, che sviluppa l’argomento in
maniera  parziale  e/o  senza  completo
approfondimento

0,60 Sufficiente
contenuto  della  relazione  sufficiente,  ma  poco
strutturato

0,40 Scarsa
contenuto  della  relazione  troppo  generico,  non
sufficientemente sviluppato

0,20 Insufficiente
contenuto della relazione carente, inadeguato

0,00 Non classificabile relazione assente

La media dei punteggi attribuiti da parte di ciascun commissario sarà poi parametrata,
per ciascun concorrente, con riferimento al punteggio massimo attribuibile in relazione a
ciascun criterio/subcriterio. Qualora necessario, al fine di attribuire l’intero punteggio
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massimo  assegnabile,  verrà  quindi  effettuata  la  riparametrazione,  come  meglio
evidenziato al successivo par. 12.1

Soglia  di  sbarramento. Saranno  escluse  dalla  gara  e  pertanto  non  si  procederà
all'apertura  della  loro  offerta  economica,  le  offerte  che,  a  seguito  di  valutazione
dell’OFFERTA TECNICA da parte  della  commissione giudicatrice  non raggiungano un
punteggio  minimo  complessivo  di  45/100,  una  volta  effettuate  le  eventuali
parametrazioni e successive riparametrazioni, rispetto al punteggio massimo attribuibile
di 80/100.
Per  l’offerta economica verranno attribuiti  max. 20 punti,  secondo la procedura di
seguito analizzata, con l’utilizzo del seguente metodo per il calcolo del coefficiente :

dove : 
Ri  =  riduzione  percentuale  del  prezzo,  espressa  in  valore  assoluto,  formulata  dal
concorrente iesimo;
Ci = coefficiente, variabile tra 0 e 100, conseguito dal concorrente i-esimo in relazione
all’elemento prezzo;
e = valore costante (numero di Eulero)

Per quanto riguarda il calcolo del punteggio relativo all’elemento prezzo è attribuito con la
seguente formula :

  

dove : 
Hi = punteggio relativo all’elemento prezzo conseguito dal concorrente i-esimo;
P = valore ponderale attribuito all’elemento prezzo;
Cmax = coefficiente 
(Ci) = massimo attribuito

Risulterà  aggiudicatario  il  concorrente  la  cui  offerta  avrà  conseguito  il  maggiore
punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica), fatta salva la verifica di cui
all’art. 97 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che in presenza di offerte inferiori a tre la
Stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  cui  all’art.  97  comma 6 II  capoverso  del
D.Lgs.50/2016.
Nel  caso di  più offerte  che  abbiano riportato  un  punteggio  complessivo  uguale,  sarà
individuato quale primo classificato il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio
relativo all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, si procederà all’aggiudicazione a
norma dell’art. 77, co. 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 (e smi).
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12.1 - OFFERTA TECNICA: criteri e sub criteri di valutazione

Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà attribuito sulla base degli elementi ponderali
elencati nella seguente tabella di valutazione:

ELEMENTI QUALITATIVI-QUANTITATIVI
Punteggio
Max: 80

p.ti

PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Max: 47
punti, di

cui:

A Qualità di processo 

A1

Considerato che, per quanto riguarda i lavori previsti da progetto,
nel  periodo  di  massima produttività  della  presente  commessa,  la
Stazione  Appaltante  intende  gestire  contemporaneamente  n.  3
cantieri stradali, di cui n. 2 micro-cantieri, il concorrente, al fine di
dimostrare  la  qualità  di  processo,  dovrà  dichiarare  in  apposita
relazione quanto personale intende mettere a disposizione a tal fine e
come intende organizzarlo, tra lavorazioni di  asfaltatura e posa di
materiale lapideo.

Si dovranno indicare nome, cognome e qualifica di ciascun addetto a
ciascuna squadra, con la specifica della tipologia di lavorazione cui
la squadra è dedicata. 

Nella suddetta relazione (massimo tre facciate foglio A4+ ev. schemi
grafici)  il  concorrente  dovrà  tra  l’altro  specificare  il  numero  di
operatori per ogni singola squadra, il numero di squadre che intende
dedicare a ciascuna delle 2 tipologie di lavorazioni ed i soggetti che le
coordinano.

Si rammenta che l’organizzazione lavorativa descritta nella suddetta
relazione,  nonché  le  dotazioni  di  personale,  saranno  oggetto  di
contrattualizzazione e dovranno pertanto essere mantenute nel corso
dell’intero appalto, senza maggiori oneri a carico dell’Ente.

Max. 10
punti

A2

Il  concorrente dichiari con quale organizzazione e con quali mezzi
intende gestire gli interventi di pronta reperibilità.

A tal  fine,  il  concorrente  dovrà predisporre  una breve relazione  -
massimo  due  facciate  foglio  A4+  ev.  schemi  grafici-  nella  quale
descriva cicli e metodi di lavorazione.

Si  rappresenta  che  quanto  offerto  dal  concorrente  verrà
contabilizzato soltanto come nolo ordinario del mezzo.

Max. 10
punti

Qualità di risultato – metodi di lavorazione
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A3

Nel caso di trattamento/sgombero neve dei tratti di viabilità pubblica
in acciottolato particolarmente acclivi e con pendenze stradali fino al
23%,  presenti  nelle  5  Coste  (Costa  del  Vernato,  Costa  San
Sebastiano,  Costa  della  Madonnina,  Costa  delle  Noci  e  Costa  del
Piazzo)  che  collegano  Biella  piano  con  il  quartiere  del  Piazzo,  il
concorrente dichiari come intende garantire la qualità di risultato,
con  riferimento  alle  modalità  di  lavorazione  delle  stesse  per  il
trattamento preventivo antigelo e sgombero neve. 

A tal  fine,  il  concorrente  dovrà predisporre  una breve relazione  -
massimo  due  facciate  foglio  A4+  ev.  schemi  grafici-  nella  quale
descriva cicli e metodi di lavorazione.

Si  rappresenta  che  quanto  offerto  dal  concorrente  verrà
contabilizzato soltanto come nolo ordinario del mezzo.

Max: 11
punti

A4

Considerato che, nel caso di trattamento/sgombero neve in alcune
parti  del  centro  storico,  occorre  operare  in  continuità  sia  su
pavimentazioni  lapidee  che  asfaltate,  il  concorrente  dichiari  con
quali apprestamenti tecnici e modalità operative intende effettuare il
servizio di trattamento/sgombero neve.

A tal  fine,  il  concorrente  dovrà predisporre  una breve relazione  -
massimo  due  facciate  foglio  A4+  ev.  schemi  grafici-  nella  quale
descriva cicli e metodi di lavorazione.

Si  rappresenta  che  quanto  offerto  dal  concorrente  verrà
contabilizzato soltanto come nolo ordinario del mezzo.

Max: 10
punti

Organizzazione  - sistemi informatici di monitoraggio

A5

Considerato  che,  nel  periodo  invernale,  la  Stazione  Appaltante
intende  verificare,  tramite  il  sistema  di  trackeraggio  GPRS
obbligatorio, gli  interventi  di  mitigazione  del  fenomeno  neve-
ghiaccio sul territorio, il concorrente, al fine di dimostrare la qualità
del sistema di monitoraggio da remoto, dovrà dichiarare in apposita
relazione la tipologia di tale sistema, dei dati di ritorno immediato
all’Ente  (compatibile  con  il  pacchetto  “office”)  e  le  istruzioni  per
gestirli.

Tali dati dovranno tra l’altro contenere le squadre di mezzi impiegati
simultaneamente, il tipo di attività effettuata da ciascuna squadra e
la quantità di  cloruro di sodio utilizzato.
La suddetta relazione dovrà essere al massimo di due facciate foglio
A4+ ev. schemi grafici.

Si  rappresenta che quanto qui offerto  non darà luogo a maggiori
oneri per la Stazione Appaltante.

Max. 6
punti

18



Comune di Biella – Settore Lavori Pubblici - Ufficio Strade ed acque - 

B 
CAPACITA’ DI RIDURRE LE INTERFERENZE E DI MIGLIORARE

LA SICUREZZA ED IL DECORO

Max: 14
punti, di

cui:

B1

L’operatore economico proponga in una breve relazione (max. due
facciate A4, oltre ad eventuali schemi grafici/opuscoli di prodotto) le
soluzioni che ritiene piu’ efficaci per garantire contestualmente, per
un cantiere stradale:

- la segregazione fisica del cantiere rispetto all’utenza;
- la visibilità dello stesso anche in orari notturni;
-  il  decoro  del  cantiere,  con  riferimento  al  contesto  (vd.  Centro
storico/parti periferiche della città).

Per tale ultimo elemento, saranno apprezzate eventuali soluzioni che
riproducano  il  logo  del  Comune  di  Biella,  per  una  pronta
riconoscibilità della Stazione Appaltante.

Si  specifica  che  gli  elementi  proposti  saranno  comunque
contabilizzati con la voce di elenco prezzi: “28.A05.E..” recinzione di
rete perimetrale estrusa in polietilene ad alta densità di cui all’elenco
prezzi  di  progetto  (estratta  dal  prezziario  della  Regione  Piemonte
anno 2020).

Max. 14
punti

C MIGLIORAMENTO AMBIENTALE DEL “CICLO DI PRODUZIONE”
Max. 2
punti

C1

Il  concorrente  dichiari  se  mette  a  disposizione  della  presente
commessa  un  sito  per  il  trattamento  e  recupero  dei  codici  CER
17.03.02 e 17.09.04 ad una distanza non superiore a 20 Km dai
confini comunali.

Max. 2
punti

D ESPERIENZE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Max. 17
punti

Organizzazione  - operai e mezzi a disposizione

D1

Con  riferimento  a  quanto  dichiarato  al  precedente  punto  A1
(cantieri stradali) , il concorrente dovrà dichiarare l’esperienza dei -
max sei (6) operatori - più qualificati che mette a disposizione della
presente commessa, indicando nome, cognome, qualifica ed anni di
esperienza  maturati  in  lavorazioni  analoghe  a  quelle  oggetto  di
appalto.
Per tale parametro verrà assegnato il seguente punteggio PER OGNI
OPERATORE, in funzione degli anni di esperienza in materia: 
a. meno di due anni:          0    punti;
b. da due a quattro anni:    0.5 punti;
c. oltre a quattro anni:           1 punto
Le qualifiche del personale offerte in sede di gara saranno oggetto di
contrattualizzazione e dovranno pertanto essere mantenute nel corso
dell’intero appalto, senza maggiori oneri a carico dell’Ente.

Max. 6
punti
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D2

Con  riferimento  a  quanto  dichiarato  al  precedente  punto  A1,  il
concorrente dovrà dichiarare l’esperienza dei -  max DUE (2) capi-
squadra - più qualificati che m2ette a disposizione della presente
commessa,  indicando  nome,  cognome,  qualifica  ed  anni  di
esperienza  maturati  in  lavorazioni  analoghe  a  quelle  oggetto  di
appalto.
Per tale parametro verrà assegnato il seguente punteggio PER OGNI
CAPO-SQUADRA, in funzione degli anni di esperienza in materia: 
a. meno di due anni:           0   punti;
b. da due a quattro anni:     1 punto;
c. oltre a quattro anni:          2 punti
Le qualifiche del personale offerte in sede di gara saranno oggetto di
contrattualizzazione e dovranno pertanto essere mantenute nel corso
dell’intero appalto, senza maggiori oneri a carico dell’Ente.

Max. 4
punti

D3

Con  riferimento  a  quanto  dichiarato  al  precedente  punto  A1,  il
concorrente dovrà dichiarare l’esperienza del  direttore tecnico che
mette  a  disposizione  della  presente  commessa,  indicando  nome,
cognome,  qualifica  ed  anni  di  esperienza  maturati  in  lavorazioni
analoghe a quelle oggetto di appalto.
Per  tale  parametro  verrà  assegnato  il  seguente  punteggio,  in
funzione degli anni di esperienza in materia: 
a. meno di due anni:           0   punti;
b. da due a quattro anni:     1 punto;
c. oltre a quattro anni:         2 punti
Le qualifiche del personale offerte in sede di gara saranno oggetto di
contrattualizzazione e dovranno pertanto essere mantenute nel corso
dell’intero appalto, senza maggiori oneri a carico dell’Ente.

Max. 2
punti

D4

Il  concorrente  dichiari  se  intende  mettere  a  disposizione  della
presente  commessa,  senza  oneri  aggiuntivi  per  l’Ente,  i  seguenti
mezzi d’opera, che verranno contabilizzati a misura, solo in caso di
richiesta dell'ente o in caso di calamità, senza il riconoscimento di
fissi, fermi mezzo o altra indennità:
- n°1 Autocarro con cestello:                                                  n. 1 punto;
- n°1 Macchina operatrice con piattaforma portata > 500 kg   n. 2 punti;
- n°1 Paletta gommata tipo Bobcat:                                        n. 1 punto;
- n°1 Midi escavatore di peso da 50 a 100 q:                           n. 1 punto

Max. 5
punti

Ciascuna relazione di cui ai punti della sopra esposta tabella di valutazione, sottoscritta
in maniera leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’operatore economico, non
dovrà  superare  il  massimo  di  facciate  indicate,  ad  esclusione  degli  eventuali  indici,
copertine  e  schemi  grafici  allegati,  in  formato  A4  (anche  A3  per  gli  schemi  grafici),
utilizzando un carattere leggibile e non inferiore a dieci.

Con riferimento alla tabella di cui sopra, ove i punteggi non siano predeterminati, verrà
attribuito  da  parte  di  ciascun  commissario  per  ciascun  criterio  di  valutazione  un
coefficiente  compreso  tra  zero  e  uno;  verrà  quindi  effettuata la  media  dei  succitati
coefficienti. Il suddetto coefficiente sarà attribuito secondo le modalità che seguono:

per il criterio A: “Pianificazione ed organizzazione del lavoro”
- Qualità di processo 
subcriterio A1:
Sarà  attribuito  un  coefficiente  compreso  tra  zero  e  uno a  ciascun  concorrente,  in
relazione alla concretezza con cui dimostra la sua capacità di pianificare ed organizzare il
lavoro, al fine di ottimizzare i relativi tempi di cantierizzazione.

20



Comune di Biella – Settore Lavori Pubblici - Ufficio Strade ed acque - 

Saranno premianti l’impiego simultaneo sul territorio di più squadre d’intervento e/o di
più operatori coinvolti. 
subcriterio A2:
Sarà  attribuito  un  coefficiente  compreso  tra  zero  e  uno a  ciascun  concorrente,  in
relazione alla concretezza con cui dimostra la sua capacità di organizzazione e successiva
gestione  degli interventi di pronta reperibilità, tenendo conto delle risorse strumentali
che mette in campo.
- Qualità di risultato – metodi di lavorazione
subcriterio A3:
Sarà  attribuito  un  coefficiente  compreso  tra  zero  e  uno a  ciascun  concorrente  in
relazione all’efficacia delle soluzioni proposte e dei relativi risultati attesi.
subcriterio A4:
Sarà  attribuito  un  coefficiente  compreso  tra  zero  e  uno a  ciascun  concorrente  in
relazione all’efficacia delle soluzioni proposte e dei relativi risultati attesi.
Organizzazione  - sistemi informatici di monitoraggio
subcriterio A5:
Posto  che,  al  fine di  verificare in tempo reale  l’efficacia  delle  attività  poste  in essere
dall’Appaltatore e di contabilizzare successivamente le stesse ai sensi di legge, la Stazione
Appaltante necessita di avere in disponibilità da parte dell’Appaltatore su piattaforma
web dedicata il monitoraggio su percorsi e mezzi d’opera impiegati, sarà attribuito un
coefficiente compreso tra zero e uno a ciascun concorrente in relazione alla completezza
ed efficienza del sistema proposto.

Per il criterio B - capacità di ridurre le interferenze e di migliorare la sicurezza ed il
decoro
subcriterio B1:
Sarà  attribuito  un  coefficiente  compreso  tra  zero  e  uno a  ciascun  concorrente,  in
relazione alla efficacia e completezza (rispetto ai profili tecnici richiesti) delle soluzioni
proposte.
Saranno apprezzate eventuali soluzioni che, riproducendo il logo del Comune di Biella,
apportino un miglior decoro ed una pronta riconoscibilità dei cantieri gestiti dall’Ente e
che si integrino con il relativo contesto (vd. Centro storico/parti periferiche della città).

Per il criterio C – Miglioramento ambientale del ciclo di produzione 
Subcriterio C1:
Saranno assegnati n. 2 punti all’operatore economico che metterà a disposizione il sito
richiesto  per  il  conferimento delle  tipologie  di  rifiuto  relative  ai  codici  CER 17.03.02
(fresato di asfalto e guaine bituminose) e 17.09.04 (rifiuti misti dell'attività di costruzione
e  demolizione)  ad  una distanza non superiore  a  20 Km dai  confini  comunali,  per  il
trattamento,  recupero o smaltimento; zero punti a chi non lo metterà a disposizione.

Per il criterio D – Organizzazione  - operai e mezzi a disposizione 
Subcriterio D1:
Sarà  assegnato  un  punteggio  a  ciascuno  dei  6  operatori  più  qualificati  messi  a
disposizione del presente appalto – in funzione dell’esperienza, come riportato in tabella.
subcriterio D2:
Sarà  assegnato  un  punteggio  a  ciascuno  dei  2  capi-squadra  più  qualificati  messi  a
disposizione del presente appalto – in funzione dell’esperienza, come riportato in tabella.
subcriterio D3:
Sarà  assegnato  un  punteggio  al  direttore  tecnico  messo  a  disposizione  del  presente
appalto, in funzione dell’esperienza, come riportato in tabella.
subcriterio D4:
Sarà assegnato un punteggio per ogni mezzo d’opera aggiuntivo messo a disposizione
della presente commessa, come riportato in tabella.

21



Comune di Biella – Settore Lavori Pubblici - Ufficio Strade ed acque - 

Per quanto attiene ai precedenti subcriteri A1, A2, A3, A4 e A5, i coefficienti così
determinati verranno parametrati in ragione del punteggio massimo assegnabile a
ciascun subcriterio; gli stessi saranno quindi  sommati e riparametrati, al fine di
attribuire l’intero punteggio massimo assegnabile. 

Per quanto attiene al precedente criterio B1, il coefficiente così determinato verrà
parametrato in ragione del punteggio massimo assegnabile; lo stesso verrà quindi
riparametrato, al fine di attribuire l’intero punteggio massimo assegnabile. 

I punteggi attribuiti in base ai parametri sopra indicati vengono arrotondati a due cifre
dopo la virgola, per difetto qualora l’ultimo numero fosse inferiore a cinque e per eccesso,
qualora lo stesso fosse uguale o superiore a cinque. 

L’appalto verrà aggiudicato al concorrente, fra quelli  ammessi a partecipare, che avrà
ottenuto il punteggio complessivo maggiore, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai
singoli  elementi  di  valutazione  (qualità  e  prezzo).  Potrà  essere  aggiudicato  anche  in
presenza di una sola offerta valida.
Nel  caso di  più offerte  che  abbiano riportato  un  punteggio complessivo  uguale,  sarà
individuato quale primo classificato il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio
relativo  all’offerta  quali-quantitativa.  In  caso  di  ulteriore  parità  si  procederà
all’individuazione del primo classificato mediante sorteggio che si svolgerà in prosieguo di
seduta.

Tutti gli elementi forniti dal concorrente in base ai quali verrà espresso il giudizio
qualitativo  ed  economico,  costituiranno  formale  impegno  e  saranno,  quindi,
integralmente recepiti nel contratto.

Le offerte ammesse alla gara non devono contenere riserve o condizioni.

L’aggiudicazione  provvisoria  dell’appalto  viene  disposta  in  favore  del  concorrente  che
abbia presentato la migliore offerta risultata congrua.

Si precisa che:
- per maggior comprensione della proposta dei concorrenti,  si chiede ai concorrenti di
seguire, nella stesura della relazione, la sequenza dei parametri di valutazione, così da
avere  certezza  dei  contenuti  dell’offerta,  tenuto  conto  anche  dell’impossibilità  di
attivazione  di  forme  di  soccorso  istruttorio  o  richieste  di  chiarimento  da  parte  della
Commissione giudicatrice in fase di valutazione
-  dovrà  essere  presentata  una  relazione  formata  da  massimo  14  (quattordici)  pagine
(intendendosi  per  pagina  una  facciata  del  foglio)  in  formato  A4  numerate
progressivamente da 1 a 14, suddivisa in capitoli, nella quale siano illustrati nel modo più
preciso, più convincente e più esaustivo le modalità con cui si intende soddisfare ciascun
requisito.  Si precisa che da detta computazione sono esclusi gli elaborati grafici,

schemi tecnici, planimetrie, grafici etc.
Le pagine eccedenti non saranno oggetto di valutazione. 
Alla relazione potranno essere allegati schemi, planimetrie, schede tecniche, grafici, che
esprimano compiutamente le proposte in relazione ai lavori in oggetto; dovranno essere
allegati ove siano prescritti nelle descrizioni degli elementi di valutazione. 
- qualora nella documentazione predetta vi fossero indicazioni atte a consentire, seppur
indirettamente,  l’individuazione  del  prezzo  offerto,  che  deve  essere  oggetto  solo  ed
esclusivamente della documentazione di cui alla “Busta Economica”, il concorrente sarà
immediatamente escluso dalla gara. In particolare, l’eventuale computo metrico connesso
a  migliorie  proposte  non  dovrà  contenere  alcun  valore  economico,  pena  appunto
l’esclusione.
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-  quanto  proposto  dal  concorrente  nell'offerta  tecnica  formerà  parte  integrante  del
contratto di appalto, obbligando il contraente al suo pieno ed assoluto rispetto. Nessun
compenso  aggiuntivo  rispetto  all'importo  offerto  verrà  riconosciuto  al  contraente  in
relazione alle proposte presentate nell'ambito dell'offerta tecnica.

Le imprese partecipanti devono specificare se vi sono parti della propria offerta
tecnica da considerarsi rientranti nella sfera di riservatezza dell’impresa per la

tutela  dei  propri  interessi  professionali,  industriali,  commerciali  da  sottrarre
quindi ad eventuali successive richieste di accesso agli atti. 

La  dichiarazione  di  riservatezza  deve  essere  adeguatamente  motivata  e
comprovata e che non verranno tenute in considerazioni dichiarazioni generiche e

tali da comportare diniego all’intera offerta tecnica.

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l’obbligo di comunicazione di cui
all’art. 3 del DPR 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell’impresa si
intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

Art. 13 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà svolta avvalendosi della piattaforma di E-procurament SINTEL, presso la
sede degli Uffici Tecnici Comunali sita in Via Tripoli 48. Ai sensi dell’art. 58 del D.lgs
50/2016 e s.m.i. le sedute di gara verranno interamente esperite in forma telematica,
atta  a  garantire  sia  l’interazione  a  distanza  con  i  concorrenti,  sia  l’intangibilità  del
contenuto  delle  offerte,  sia  la  “tracciatura”  di  ogni  operazione  di  gara  eseguita.  I
concorrenti partecipanti potranno collegarsi, nel giorno e nell’ora di seguito indicate, alla
piattaforma  in  argomento  avvalendosi  delle  proprie  credenziali  di  accesso,  al  fine  di
verificare l’esito delle procedure.
Pertanto, ove nel seguito compare la dizione “seduta pubblica”, la stessa è da intendersi
nei termini come sopra esposti (interazione a distanza).
La procedura di gara si svolgerà nel modo seguente:

PRIMA SEDUTA 
Il primo giorno utile successivo alla scadenza, alle ore 14.00, o in altra data comunicata
sulla  piattaforma  Sintel  con  preavviso  non  inferiore  a  24  ore,  il  RUP  procederà
all’apertura  delle  offerte  telematicamente  pervenute,  all’esame  della  documentazione
contenuta nella “Busta Amministrativa” e all’ammissione dei concorrenti. Il  verbale di
ammissione verrà pubblicato sul Profilo Committente della Centrale di Committenza e di
tale pubblicazione verrà data notizia a tutti i concorrenti.
È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad
un giorno successivo. Di ciò, sarà, se del caso, data comunicazione a tutti gli operatori
economici che avranno presentato offerta, con preavviso non inferiore a 24 ore.

Concluso  l’esame  della  documentazione  contenuta  nelle  “Busta  Amministrativa”  e
ammessi  i  concorrenti,  il  RUP,  alla  presenza  della  Commissione,  sempre  in  seduta
pubblica della cui data e ora si sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a
tutti i concorrenti ammessi, procederà all’apertura della “Busta Tecnica” di ogni offerente
ammesso e ad accertare la conformità alla lex specialis di gara della documentazione di
cui  si  compone  l’offerta  tecnica  presentata,  restando  esclusa  ogni  valutazione  sul
contenuto e ogni facoltà dei presenti alla seduta di prendere visione del contenuto della
suddetta documentazione.

Successivamente, le “Buste Tecniche” saranno messe a disposizione della Commissione
di gara ai fini della valutazione, in seduta riservata, delle offerte tecniche presentate.
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SEDUTA/E RISERVATA/E
In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche
presentate  dai  soggetti  ammessi  e  procederà  all’assegnazione  dei  relativi  punteggi,
applicando i criteri e le formule di cui al presente Disciplinare di gara.

SECONDA SEDUTA
Con le stesse modalità della prima seduta, di cui sarà data notizia con preavviso non
inferiore  a 24 ore a  tutti  i  concorrenti,  la  Commissione alla presenza del  RUP,  darà
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche. Dopodiché, il RUP procederà
all’apertura  della  “Busta  Economica”  e  la  Commissione  darà  lettura  delle  offerte
economiche.  A questo  punto,  verrà  predisposta  la graduatoria  complessiva,  di  cui  si
potrà avere evidenza sulla piattaforma informatica “Sintel”.

Nel caso in cui l’offerta migliore non presentasse profili  di sospetta anomalia ai sensi
dell’art.  97,  comma 3,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  la  Commissione  individuerà  l’offerta
migliore,  nella  suddetta  seduta  e  rimetterà  gli  atti  al  RUP  per  la  proposta  di
aggiudicazione.  Nel  caso  in  cui  invece  l’offerta  migliore  dovesse  essere  sottoposta  al
procedimento di verifica di congruità, la seduta di gara verrà chiusa e gli atti di gara
saranno rimessi al RUP per lo svolgimento della procedura di verifica, supportato, ove
richiesto, dalla medesima Commissione giudicatrice. Conclusa tale verifica, in ulteriore e
successiva  seduta  pubblica,  sarà  confermata  la  migliore  offerta  risultante  dalla
graduatoria  e  il  RUP  disporrà  la  proposta  di  aggiudicazione  ovvero  sarà  disposta
l’esclusione dell’offerta migliore ove quest’ultima, all’esito del suddetto procedimento di
verifica,  non risultasse congrua.  In quest’ultima ipotesi,  si  procederà con riferimento
all’offerta giunta seconda in graduatoria secondo quanto sopra indicato. La proposta di
aggiudicazione verrà inoltrata alla Stazione Appaltante per i successivi adempimenti di
legge.

Eventuali cambiamenti delle date previste per le sedute pubbliche saranno comunicate
con  il  medesimo  preavviso  e  con le  medesime  modalità  di  cui  al  primo  comma del
presente paragrafo.

Art. 14 - AGGIUDICAZIONE
La  Stazione  Appaltante  procederà  ad  aggiudicazione,  a  seguito  della  verifica  degli
accertamenti, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura
di  soccorso  istruttorio.  In  particolare,  la  mancanza,  l’incompletezza  e  ogni  altra
irregolarità essenziale degli elementi e della domanda di partecipazione, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica,  obbliga il  concorrente che vi  ha dato
causa alla regolarizzazione. 
In  tal  caso,  il  RUP assegna al  concorrente un termine,  non superiore  a dieci  giorni,
perché siano rese,  integrate o regolarizzate le dichiarazioni  necessarie,  indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
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,
l’inserimento dell'offerta economica nella busta A – Busta amministrativa ed il mancato
adempimento  di  quanto  previsto  nel  presente  disciplinare  con  la  dicitura  “pena
l’esclusione”.
Si ricorda infine che:
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- Ai sensi dell’articolo 59, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), fermo restando quanto
previsto all'articolo 83, c. 9, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), sono considerate
irregolari le offerte:

� che non rispettano i documenti di gara;
� che  sono  state  ricevute  in  ritardo  rispetto  ai  termini  indicati  nel  presente  

disciplinare;
� giudicate anormalmente basse.

-  Ai  sensi  dell’articolo  59,  c.  4,  del  citato  D.Lgs.  n.  50/2016 (smi)  sono considerate
inammissibili le offerte:

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

� che non hanno la qualificazione necessaria;
� il cui prezzo è pari o inferiore all’importo posto a base di gara.

Art. 16  - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà considerata valida per tutta la durata dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi di cui al comma 1 di tale norma, la
Stazione  Appaltante  si  riserva  di  interpellare  progressivamente  i  soggetti  che  hanno
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
l’originario  aggiudicatario.  In  tal  caso  l'affidamento  avverrà  alle  medesime  condizioni
economiche  già  proposte  dall’originario  aggiudicatario,  se  a  favore  della  Stazione
Appaltante.

Art. 17  - AVVERTENZE
-  Non sono ammesse offerte alternative,  in aumento o condizionate o  che comunque
risultino difformi rispetto all’oggetto della presente procedura.
-  In  caso  di  aggiudicazione  ad  una  ATI,  le  singole  imprese  facenti  parte  del
raggruppamento dovranno conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza
ad una di esse qualificata come capogruppo. Il raggruppamento di imprese deve essere
costituito  con  atto  notarile  entro  dieci  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
comunicazione di aggiudicazione.
-  La  Stazione  Appaltante  può  richiedere,  fatto  salvo  il  principio  della  par  condicio,
chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate ai sensi dell’art. 6 della Legge n.
241/1990, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio
circa i requisiti documentati con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in
questione emergano dichiarazioni false, si procederà, fatti salvi gli adempimenti previsti
dalla legge penale, alla revoca degli atti eventualmente già adottati.
- Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà
decidere di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
- La Stazione Appaltante potrà inoltre decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente
che ha presentato l’offerta migliore, nel caso in cui l’offerta non soddisfi gli obblighi di cui
all’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace in seguito all’esito positivo dei controlli di rito
previsti dalla legge.
- Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
-  La  stazione  appaltante  procederà  nei  confronti  dell’aggiudicatario  alla  verifica  del
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e di qualificazione. Nel
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caso  in  cui  tale  verifica  non desse  esito  positivo,  si  procederà  alla  eventuale  nuova
aggiudicazione nei termini esposti al precedente art. 16.
- L’impresa aggiudicataria dovrà produrre garanzia definitiva nella misura e nelle forme
stabilite dall’art. 103 del codice.
- L’aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei  requisiti  di ordine
generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario.
- La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
- La stipula del contratto avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 9,
del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui, entro la data che sarà indicata per la stipula del
contratto non dovessero essere presentati i documenti necessari, compresa la garanzia
definitiva, si procederà a dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della
garanzia provvisoria e alla segnalazione dell’accaduto ad ANAC.
- Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni, riguar-
dante la tracciabilità dei flussi finanziari l’impresa aggiudicataria è tenuta:
a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la  società  Poste  Italiane  S.p.A.,  dedicati  alle  commesse  pubbliche  per  i  movimenti
finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui
al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interes-
sate  a  lavori/servizi/  forniture  oggetto  del  presente  appalto,  quali  ad  esempio
subappaltatori/subcontraenti,  la  clausola  con  la  quale  ciascuna  di  esse  assume  gli
obblighi  di  tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui  alla citata legge,  a pena di  nullità
assoluta dei contratti stessi;
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei
soggetti  di  cui  alla  precedente  lettera  c),  a  risolvere  immediatamente  il  rapporto
contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante
che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; 
- Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione
del contratto e sua registrazione. 
 - Per le controversie riguardanti l’interpretazione del contratto è competente il foro di
Biella. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 18 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E GDPR
2016/679. 
Nella presente procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni
fornite, ai sensi del d.lgs. n. 196/2000 e GDPR 679/2016 e successive modificazioni,
compatibilmente  con le  funzioni  istituzionali,  le  disposizioni  di  legge  e  regolamentari
concernenti  i  pubblici  appalti  e  le  disposizioni  riguardanti  il  diritto  di  accesso  ai
documenti ed alle informazioni.
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:
a)  le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei
concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
b)  i  dati  forniti  saranno raccolti,  registrati,  organizzati  e  conservati  per  le  finalità  di
gestione della  gara  e  saranno trattati  sia mediante  supporto  cartaceo  che magnetico
anche  successivamente  all’eventuale  instaurazione  del  rapporto  contrattuale  per  le
finalità del rapporto medesimo;
c)  il  conferimento  dei  dati  richiesti  è  obbligatorio  e  l’eventuale  rifiuto  comporta
l’impossibilità di far corso all’esame dell’offerta;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il
personale interno dell’amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pub-
blica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
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e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n.196/2003, cui si
rinvia;
f)  soggetto  attivo della raccolta è  l’amministrazione aggiudicante e il  responsabile  del
trattamento è il Segretario Comunale dell’Ente.

Art. 19 - SPESE DI PUBBLICITA’
L’aggiudicatario è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante le eventuali spese dalla
stessa sostenute per la pubblicazione degli  atti di gara nel termine di sessanta giorni
dalla data dell’aggiudicazione; tale onere trova la propria fonte diretta nella lettera della
Legge.
L’obbligo  di  rimborso  non  è  vincolato  ad  una  preventiva  richiesta  della  stazione
appaltante: è onere dell’aggiudicatario attivarsi  entro il  termine fissato  dalla Legge
chiedendone  la  specificazione  onde  provvedere  al  pagamento. (cfr.art  5  c.2  Decreto

Ministeriale Infrastrutture e Trasporti  2 dicembre 2016).

Art. 20 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
R.U.P.: Settore LL.PP.  -  Arch. Simona Zaghi.

Art. 21 - RICHIESTA INFORMAZIONI, CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti inviando il quesito
sulla piattaforma telematica Sintel. 
Le suddette richieste, da presentare entro la data inserita sulla piattaforma, saranno
riscontrate  entro i cinque giorni antecedenti la data di scadenza di  presentazione
delle offerte, direttamente agli interessati su Sintel e, se di interesse generale, portate in
forma  anonima  a  conoscenza  di  tutti  mediante  pubblicazione  sulla  medesima
piattaforma. Per ulteriori informazioni, vedi i riferimenti del bando di gara.

Art. 22 - ATTI DI GARA 
  Gli atti di gara sono costituiti da:

1. Bando di gara;
2. il presente Disciplinare di gara e relativi allegati (Mod. 1, 2, 3, 4) e Documento di Gara

Unico Europeo – DGUE;
3. I  documenti  di  progetto  sono  contenuti  nel  seguente  link

http://www.comune.biella.it/web/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi;
4. Gli stessi sono messi a disposizione sulla piattaforma telematica Sintel.

Art. 23 - ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE

1) Documento di Gara Unico Europeo - DGUE.
2) Istanza di Ammissione – Dichiarazione Unica e Integrazione DGUE ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 – mod. 1;
3) Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti che deve essere resa 

da tutti i soggetti indicati al c. 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - mod.2;
4)       Modello “offerta tecnica - elenco allegati” – mod. 3;
5) Modello integrazione offerta economica   – mod. 4;
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