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Il presente bando – disciplinare di gara, che costituisce parte integrale e sostanziale dell’appalto,
contiene: tutte le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal
COMUNE DI BIELLA – Via Battistero n 4 – tel. 015.35071 – Fax 015.3507508/015.3507417 –
e-mail: arredo@comune.biella. sito internet www.comune.biella.it, le modalità di compilazione
e presentazione dell’offerta e dei documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di
aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto di cui all’oggetto
ovvero alla realizzazione di: “Funicolare terrestre Biella Piano - Biella Piazzo. Affidamento
della progettazione esecutiva e della realizzazione di tutti i lavori e forniture necessari per
l’adeguamento tecnico tramite ammodernamento tecnologico con ascensori inclinati”.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n° 979 del
27/12/2016 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Leg.vo 19/04/2016 n.
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50 nel proseguo “Codice”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV),
ai sensi dell’art. 95 del Codice, determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con
congruità dei prezzi valutata, ai sensi dell’art. 97 c. 3 del Codice.
Il luogo di esecuzione dei lavori è Biella, Piazza E. Curiel (Funicolare).
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Graziano Patergnani, Dirigente del Settore Lavori
Pubblici
del
Comune
di
Biella
mail:
arredo@comune.biella.it,
PEC
protocollo.comunebiella@pec.it recapito telefonico 015-35071 (centralino).
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara
L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di tutti i lavori e forniture
necessari per l’adeguamento tecnico tramite ammodernamento tecnologico con ascensori
inclinati della Funicolare terrestre Biella Piano - Biella Piazzo.
L’ importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e spese tecniche
progettazione esecutiva) ammonta ad € 1.324.980,31 - Categoria prevalente richiesta OS4
Classe III BIS ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010.
L’importo lavori (€ 1.290.426,26) oltre alle spese tecniche (€ 21.295,99) a base d’asta, entrambi
soggetti a ribasso, ammonta ad € 1.311.722,25, (esclusi oneri per la sicurezza);
Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad €.
13.258,06;
L'intervento appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate di lavori, con i seguenti
importi:
Lavorazione

Qualifica
- zione Importo
Categoria Classifica
obcompresi
bligatori oneri per
a (si/no)
la
sicurezza
((€)

Indicazioni speciali ai fini della gara
%

Impianti
elettromeccanic

OS4

Prevalente o
scorporabile

PREVALENTE
(1)

III BIS

SI

934.128,43

71,65%

II

SI

369.555,89

28,35% SCORPORABILE
(2)

i trasportatori

Subappaltabile

NO

Restauro e
manutenzione
dei beni
sottoposti a

OG2

30 %

tutela

N.B.
(1) Non suddivisibile ai sensi dell’articolo 105 c. 5, per tale categoria NON E’AMMESSO
L’AVVALIMENTO articolo 89 c. 11
(2) subappaltabile nel limite del 30%. NON È AMMESSO L’AVVALIMENTO (art. 146 c. 3 del
Codice)
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L’appalto è finanziato con fondi propri, mediante ricorso al credito.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”, secondo la definizione di cui
all’art. 3, comma 1 lettera ddddd) del Codice.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto
dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.lgs. 9
novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’articolo 35 c.
18 del Codice, una anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.
Sono ammesse offerte in varianti “migliorative/innovative” nei limiti di seguito specificati al
punto 17, relativamente agli elaborati nella busta B) “Documentazione tecnica”. Le predette
varianti saranno oggetto di valutazione nell’ambito delle offerte tecniche presentate dalle ditte
candidate (sub-criteri 5.1, 5.2 e 5.3), ai sensi dell’art. 95 comma 14 del Codice.
2. Soggetti ammessi alla gara
2.1 Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1.
operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori
individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45 c.2
del Codice;
2.1.2.
operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d)
(raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di
interesse economico), dell’art. 45 c.2 del Codice, oppure da operatori che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 c. 8 del Codice;
2.1.3.
operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea come
dell’art. 45, comma 1, del Codice;
2.1.4.
operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché
del presente disciplinare di gara.
2.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 e all’art. 92 del
Regolamento (D.P.R. 207/2010 ancora applicabile).
3. Condizioni di partecipazione
3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1. ► le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
3.1.2. ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159;
3.1.3. ► le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
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amministrazione.
3.2 E’ vietato partecipare alla gara agli operatori economici e nei casi previsti dall’art. 48 c.
7 primo e secondo periodo.
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile
dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
5. Presa visione della documentazione di gara
La documentazione di gara consistente nel progetto definitivo completo approvato con
deliberazione G.C. n. 313 del 12/09/2016 (verbale di verifica dell’unità progettuale in data
08/09/2016), è disponibile presso l’Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici Sezione Parchi
e Giardini - in Biella, Via Tripoli n 48 - 4° piano nei giorni feriali escluso il sabato e dalle
ore 9.30 alle ore 11.30. Gli stessi documenti possono altresì essere scaricati in formato PDF
dal sito internet del Comune di Biella www.comune.biella.it alla voce Bandi e Gare.
Si invitano gli operatori economici partecipanti ad effettuare un sopralluogo nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori.
6. Chiarimenti
6.1

6.2

6.3
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È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di PEC: protocollo.comunebiella@pec.it,
almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al
termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura, saranno
pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.comune.biella.it.
Modalità di presentazione della documentazione

7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante
(rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso
di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal
caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della
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relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese,
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di
propria competenza;
7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà
essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli
artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
7.3. 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
applica l’art 45 comma 6 del D.Lgs 50/2016;
7.4. 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.
7.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da
parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 45 comma 7 e 8
del Codice.
7.6. ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante,
formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50 del 2016 costituisce causa di
esclusione. Nei casi di mancanza di qualsiasi elemento formale della domanda, la
stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare unitamente al documento
comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
7.7. La sanzione pecuniaria, pari all’un per mille del valore della gara, è dovuta
esclusivamente in caso di regolarizzazione.
7.8. Nei casi di irregolarità formali, o comunque di regolarizzazione di elementi non
essenziali, non sarà applicata alcuna sanzione;
7.9. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
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Comunicazioni

8.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti
gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e gli operatori economici si intendono
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica
certificata-PEC indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato
dal candidate. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo
di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente
l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
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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.
8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
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Subappalto
9.1. Il concorrente deve indicare contestualmente, all’atto dell’offerta i lavori o le parti di
opere che intende subappaltare o concedere in cottimo (limitatamente alla Categoria OG 2),
in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il
successivo subappalto è vietato.
9.2. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i e i
pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante,
entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal
subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10 Ulteriori disposizioni
10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.
10.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
10.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante, art. 32
comma 4 del Codice.
10.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di
appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni e comunque non prima di 35 gg dall’ultima
delle comunicazioni di cui all’art. 32 comma 9 del Codice dei Contratti. Le spese relative
alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
10.5 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso
dei requisiti prescritti .
10.6 La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista degli artt. 110 del Codice in caso di
fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del
contratto o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice
10.7 In caso di offerte a parità di punteggio, sarà scelta l’offerta a prezzo minore; nel caso in cui
la situazione di parità perduri, si procederà mediante sorteggio
10.8 La Stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle
offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in applicazione degli art. 95, comma 12 e 94,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di alcun
genere;
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10.9. L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla S.A. le spese per la pubblicazione dell’avviso di
gara esperita e del bando sulla G.U.R.I., entro 60 gg. dall’aggiudicazione, ai sensi
dell’articolo 216 c.11 del Codice
11. Cauzioni e garanzie richieste
11.1 ►L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione
provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a € 26.499,61,
(euro
ventiquattromilaquattrocentonovantanove/61) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e
precisamente ad € 1.324.980,31 e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della
stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT, Filiale di
Biella Via Delleani 14/H;
c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di
cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58.
11.2

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico,
dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/assicurativo o di
altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il
concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria
relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

11.3

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del
Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la
fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività
produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione
espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi
sostituito con l’art. 75 del Codice);
11.3.2 essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito; è altresì ammessa la presentazione su supporto informatico con firma digitale.
11.3.3 riportare l’autentica della sottoscrizione che consiste in:
- attestazione, effettuata da funzionario abilitato, indicante che la sottoscrizione in calce ad
un atto o documento è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità
della persona che lo sottoscrive;
oppure
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegato la copia fotostatica, non
autenticata, di un documento in corso di validità.
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11.3.4 essere sottoscritta da soggetto avente potere, con la sottoscrizione, di impegnare la
società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
11.3.5 avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
11.3.6. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti,
essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento,
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
11.3.7. prevedere espressamente:
a)

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

b)

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

c)

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

d)

la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla
cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 e 105 del Codice e 123 del Regolamento;

11.4. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del
cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie EN ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o
forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI
ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti.
11.5. Si precisa che:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in
possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 1, del
Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel
caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.6.

► La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di
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una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra
indicate costituirà causa di esclusione;
11.7 Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre
agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93 comma 9, del Codice, verrà svincolata
entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
11.8

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:

11.8.1 la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del
Codice;
11.8.2 la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice, per una
somma assicurata:
•

per i danni di esecuzione: € 3.000.000,00 (tremilioni euro), per motivate ragioni
inerenti il luogo di esecuzione dei lavori;

•

per la responsabilità civile verso terzi: € 3.000.000,00 (tremilioni euro).

12. Pagamento in favore dell’Autorità:
12.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del
contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 140,00
(euro centoquaranta) scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione
dell’Autorità del 2 2 dicembre 2015 n. 163. Nel caso di raggruppamenti costituiti o
costituendi. Il versamento è unico ed il pagamento verrà eseguito dal soggetto qualificato
come capogruppo.
12.2 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di
esclusione dalla procedura di gara.
13. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
13.1.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

13.1.1

attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.84 del Codice e 61 del
Regolamento (ancora applicabile), la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai
lavori da assumere.

13.1.2.

Fermo restando il possesso del requisito di cui alla Categoria prevalente (OS 4 Class.
III BIS) in capo all’offerente, in quanto categoria non suddivisibile, non subappaltabile e
di cui non è ammesso l’avvalimento, per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di
imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2
lettera d), e), ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in
ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
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13.2. Limitatamente al possesso dei requisiti di cui alla Categoria OG 2 Class. II, non è
ammesso l’avvalimento ai sensi dell’articolo 146 c.3 del Codice;.
13.3. Limitatamente alla Categoria OS 4 Class. III BIS, ai sensi dell’articolo 48 c.3 del Codice,
l’imprenditore consorziato, designato dal consorzio, deve posseder i requisiti richiesti dal
bando.
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato
e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito
autorizzata ovvero mediante consegna a mano entro le ore 12,00 del giorno 07/02/2017,
esclusivamente all’indirizzo “Città di Biella – Ufficio Protocollo, via Battistero, 4 -13900
Biella (BI)”.
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.
È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano, nei termini stabiliti, il plico tutti i giorni
feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00 (il giovedì orario
continuato 8,00 – 16,00) presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in Biella
via Battistero, 4. 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.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente:
denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le
comunicazioni e riportare la dicitura “FUNICOLARE TERRESTRE BIELLA PIANOBIELLA PIAZZO. AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLA
REALIZZAZIONE DI TUTTI I LAVORI E FORNITURE NECESSARI PER
L’ADEGUAMENTO TECNICO TRAMITE AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO
CON ASCENSORI INCLINATI” CIG: 69271755A5. Nel caso di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i
singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno TRE (3) buste chiuse e
sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la
dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“ B - Documentazione tecnica”
“C - Offerta economico-temporale”
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara.
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15. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio avverrà mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Leg.vo 19/04/2016 n. 50 nel proseguo “Codice”, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95 del Codice, determinata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, con congruità dei prezzi valutata, ai sensi dell’art. 97 c.
3 del Codice.
16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti
documenti:
16.1

domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante
del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta 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:
16.1.1
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora
costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;

16.2.

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente,
a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle
condizioni che costituiscono motivi di esclusione previste nell’art. 80 del Codice e
precisamente:
a)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o concordato preventivo o
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di
tali situazioni;

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a)

di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato
preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.
267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di
contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,
…]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di
esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;

(Oppure)
di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] … : per tale
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
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raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere,
altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1.

relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del
R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la
ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2.

dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che,
in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione
richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso
della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;

b)
che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non
sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159;
c)
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicata ,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta , ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei reati di cui all’art.
80 comma 1 lettere a,b,c,d,e,f,g) del Codice
(Oppure, se presenti condanne)
c)
tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in
caso di revoca della condanna medesima;
d)
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo
1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione
accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, del Codice);
e)
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 80 comma 5 lett. a) del
Codice);
f)
di non essersi reso colpevole di gravi infrazioni professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
g)
di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4, del Codice);
h)
che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP,
non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
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l’affidamento di subappalti (art. 80, comma 12, del Codice);
i)
di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4 terzo periodo del Codice violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 terzo
periodo del Codice );
j)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, del Codice);
k)
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9
aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto);
l)
che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione SOA (art. 80, comma 5), del Codice);
m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del Codice (omessa
denuncia di concussioni o estorsioni subite);
ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5, lettera m) dell’art. 80 del Codice:

n)

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con
altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente;
(Oppure)
ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta;
(Oppure)
iii)di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
16.3.

Si precisa che:

1.

a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2 nel caso di
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE,
devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in
forma congiunta;

2.

a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2 nel caso di consorzi
cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
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3.

a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese
personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 del Codice (per le imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore
tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per
le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel
caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i
soci;

4.

a pena di esclusione, l’attestazione del requisito di cui all’art. 80, comma 1, deve
essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3,
ultimo periodo del Codice, cessati nella carica nell’anno precedente la data di
pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le
società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice:
soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri
di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse
dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione
azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di
incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono
essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di
rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante,
mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.

5. Le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, devono essere rese anche dai titolari di poteri
institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società miniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
16.4.

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente,
a pena di esclusione:
a)

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

b)

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

attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice,
ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie
suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

d) indica se l’impresa rientra - alle stregua delle definizioni dell’art. 3 commi 1 lettera aa)
del Codice - nella categoria di “micro, piccola o media impresa”.
16.5. ►attesta di possedere i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore a seguito
del nuovo Codice Appalti dlgs 50/2016); (ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre
2000, n. 445, il possesso, a pena di esclusione, 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).
16.6.► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o
consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le
dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il
concorrente.
16.7. ► In relazione alle Categorie richieste dal presente bando e disciplinare, non è
consentito l’avvalimento.
► Documento PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre
2012 dell’AVCP.
► 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 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 al paragrafo 13 del presente
disciplinare.
16.8. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente,
a pena di esclusione, attesta ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Regolamento (la presente
dichiarazione - 16.8 punti 1,2,3 - deve essere redatta e sottoscritta in originale anche
dal soggetto indicato dall’offerente per la redazione della progettazione esecutiva,
corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore ed inserita nella
medesima busta “A” ):
1)

2)

di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato ed accettato
senza condizione e riserva alcune tutte le norme e disposizioni contenute in tutti gli
elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo approvato del Delibera G.C. n.
313 del 12/09/2016, nel bando di gara, nel disciplinare di gara;
di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
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3)

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

4)
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;
5)
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;
6)
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.
7) indica le lavorazioni che, ai sensi dell' art. 105 del Codice, intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo.
8) a pena di esclusione, allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il
paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice,
concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
16.9. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 140,00 (euro centoquaranta)
La mancata comprova di detto
di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara.
pagamento sarà causa di esclusione.
16.10. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il
concorrente:
a) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta
elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art.
79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di
gara;
b) indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per
territorio;
c) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
16.11.

indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e i consorzi.
16.11.1.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con
indicazione delle imprese consorziate;
dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio.
16.11.2.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto
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designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
16.11.3.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica,
con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio
e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
16.11.4.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non
ancora costituiti:
► a pena di esclusione, 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.
16.11.5.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è
dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
a pena di esclusione, 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.
a pena di esclusione, 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.
a pena di esclusione, 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.
16.11.6.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete
è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:
► a pena di esclusione, 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.
► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione
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all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno
assunte dalle singole imprese della rete.
16.11.7
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete
è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti:
a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.
(O, in alternativa)
a pena di esclusione, 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.
16.12 per quanto concerne la progettazione esecutiva del sistema di trasporto:
dichiarazione di avvalersi per la redazione del progetto esecutivo del seguente soggetto
:nome/cognome (Ing./Arch.), abilitato all’esercizio della professione, iscritto all’Ordine
______ della Provincia di _______ al n. ____ che ha eseguito negli ultimi dieci anni
servizi nell’ambito dell’ingegneria e dell’architettura di progettazione esecutiva di opere
per Classi e Categorie e importi affini a quelle oggetto dell’appalto (OS 4 Class. III BIS
Euro 934.128,43, OG 2 Class II Euro 369.555,89).
(Oppure)
dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 79 del D.P.R. 207/2010.
17. Contenuto della Busta “B – Documentazione tecnica”
Nella busta “B – Documentazione tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla
gara, la seguente documentazione, necessaria ai fini dell’attribuzione dei punteggi
relativamente ai criteri ed ai sub-criteri di valutazione - riportati nella Tabella AA) – in
appresso specificati:
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Relazione illustrativa sintetica articolata schematicamente secondo i criteri n.1, n. 2, n.3 e
n. 5 ed i relativi sub-criteri di cui alla Tabella AA), in cui dovranno essere evidenziati i punti
di forza e gli aspetti ritenuti particolarmente qualificanti della proposta migliorativa, avendo
cura di far risaltare le motivazioni che hanno portato alla scelta progettuale prospettata –
anche attraverso parametri misurabili/oggettivi -, agevolmente confrontabili con quanto
previsto nel progetto definitivo a base di gara.
La Relazione dovrà essere costituita da non più di 5 (cinque) cartelle di testo in formato A4 ,
corredata dalla documentazione grafica e fotografica da produrre secondo le seguenti
modalità:
 per il sub-criterio n. 2.3, in non più di 3 (tre) cartelle formato A3 (massimo);
 per i sub-criteri 5.1, 5.2 e 5.3 (da descrivere nella Relazione come proposte
migliorative-innovative, ad un livello di definizione pari a quello del progetto
definitivo e coerenti con lo stesso senza stravolgerlo) in non più di 1 (una) cartella
formato A3 (massimo), per ciascun sub-criterio;
 per i restanti sub-criteri, da eventuali allegati grafici/fotografici ,comunque
riprodotti in non più di 3 (tre) cartelle formato A3 (massimo) complessive per tutti i
sub-criteri;
Per “cartelle di testo” si intendono singole facciate di foglio formato A4 contenenti al massimo
3500 caratteri (spazi inclusi) per facciata con carattere “Times New Roman” corpo 12.
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Tabella AA):
NUMERO
D’ORDIN
E

PUNTEGGIO
(fino a)

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

CRITERI DI NATURA QUALITATIVA/TECNICA
Pregio tecnico

1

2

3

Individuazione della tecnologia e dell’ingegnerizzazione, attraverso
articolazioni prestazionali e funzionali dell’intervento con descrizione
tecnica dei materiali selezionati, delle componenti strutturali ed
1.1
impiantistiche, delle apparecchiature da prevedere nel progetto
esecutivo, in funzione del miglioramento della modalità di gestione
del servizio di trasporto,
dell’efficienza energetica e della
rappresentatività simbolica della funicolare
Riduzione del costo ambientale, analizzato sulle fasi di fabbricazione,
con particolare riferimento all’utilizzo di materie prime provenienti da
1.2
riciclo, e sullo smaltimento a fine vita, da riferire ai seguenti
componenti:materiale usura rulli, lubrificanti, funi, allestimenti
interni, cabina
Riduzione del costo sociale determinato dal minor inquinamento
acustico causato dalla rumorosità di funzionamento (percepita nella
1.3
cabina in movimento ed all’esterno presso la stazione di monte), in
rapporto ai valori massimi stabiliti dalla zonizzazione acustica
comunale
Riduzione del costo di utilizzazione degli impianti di sollevamento, in
funzione del valore delle potenze impiegate (come definite negli
elaborati 1/02 e 5/01) , finalizzato al contenimento dei consumi
1.4
energetici per una utilizzazione settimanale tipo (5 giorni dalle 07 alle
24, 2 giorni dalle 07 alle 02) a pieno carico, con frequenza corse 10’
per entrambi gli ascensori
Valore qualitativo
Qualità estetico-funzionale relativa all’allestimento interno delle due
cabine, con riferimento ai materiali impiegati, tra cui rivestimento,
2.1
pavimento, vetrate e illuminazione, in rapporto alla maggior
confortevolezza dell’utenza, alla durabilità, al minore onere
manutentivo
Organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente
utilizzato nell’appalto (con riferimento al modello organizzativo
aziendale ed all’organigramma della struttura operativa), possesso di
2.2
Certificazioni (qualità, sicurezza e salute dei lavoratori, marchi di
qualità ecologica dell’Unione Europea in relazione al contratto in
misura pari o superiore ad almeno il 30 per cento dei beni o delle
prestazioni in affidamento)
Adeguatezza e qualità professionale dei progettisti, da dimostrarsi
2.3
attraverso la produzione di documentazione illustrativa di almeno tre
servizi di progettazione esecutiva espletati, affini
Ottimizzazione dell’organizzazione del cantiere, in rapporto
all’utilizzo degli spazi comuni, al fine di garantire che le interferenze
2.4
con le atre proprietà confinanti siano minimizzate presso le stazioni di
monte e di valle
Gestione della manutenzione dell’infrastruttura

3.1

Individuazione delle modalità di programmazione degli interventi
manutentivi ordinari nel ciclo di vita di anni venti in funzione
dell’ubicazione dei punti di assistenza tecnica attivi (con operatività
entro
4 ore dalla segnalazione) e del tempo massimo di
approvvigionamento dei pezzi di ricambio usurati

3

2

10

2

3

8

1

25

6

10

2

20

20

3.2

3.3

Individuazione del costo di manutenzione, determinato dalla
frequenza dei controlli rapportati ad un ciclo di vita di anni venti
degli impianti di sollevamento con un utilizzo medio settimanale di
cui al punto 1.4, in funzione dell’usura dei componenti
Ampliamento della garanzia dell’impianto oltre i due anni previsti
all’art. 56 del CSA del progetto definitivo fino ad un massimo di
ulteriori anni due

Gratuita manutenzione ordinaria di tutti gli impianti ed opere d’arte
per non meno di anni due dal favorevole collaudo USTIF, per un
massimo di anni tre
CRITERI DI NATURA QUANTITATIVA (ECONOMICO-TEMPORALE)
Riduzione del costo dell’opera
4.1
3.4

4

4.2

4.3

Riduzione fino al 20% dei tempi di redazione/consegna del progetto
esecutivo (sui 30 gg previsti nel crono programma del progetto
definitivo)
Riduzione fino al 20% dei tempi di esecuzione dei lavori (sui 240 gg
previsti nel progetto definitivo)

CRITERI MIGLIORATIVI/INNOVATIVI (VARIANTI)
Soluzioni tecnologiche e innovative nelle due cabine, aggiuntive a
quelle poste a base di gara, tese alla maggior gradevolezza ed alla
maggiore percezione di sicurezza da parte dell’utenza attraverso il
5
miglioramento:
5.1
 dei sistemi di ventilazione e/o condizionamento interno
cabine;
 della gestione dei sistemi di informazione all’utenza
(soprattutto in rapporto all’estensione dell’accessibilità )
Soluzioni tecnologiche e innovative, aggiuntive a quelle poste a base
5.2
di gara,per le vie di corsa con l’inserimento di modalità per la
gestione degli inconvenienti climatici invernali
Ulteriori migliorie, aggiuntive a quelle poste a base di gara, tese alla
5.3
valorizzazione di elementi di innovatività (con particolare riferimento
alle stazioni di monte e di valle)
Totale

2

7

9

30
2

38

6

3
7
2
2
100

Note in merito alle formalità della documentazione:
- la relazione deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio, numerato con la formula
«pagina n. X di n. Y»; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici;
-

le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in
fotocopia semplice;

-

in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente
costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto da tutti gli
operatori economici raggruppati o consorziati;
dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o
indirettamente, l’offerta economica o temporale;
nell'offerta tecnica - a pena di esclusione - non devono essere inseriti elementi riconducibili al
costo dalle varianti migliorative proposte, costo che in ogni caso non è a carico della S.A.;
l'offerta tecnica non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse,

-

proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli
elementi di valutazione.

21

La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti criteri n.1, n. 2, n.3 e n. 5 ed
i relativi sub-criteri di cui alla Tabella AA), determinerà l’attribuzione da parte della
Commissione Giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente elemento di
valutazione nell’ambito dei parametri dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Relativamente ai sub-criteri 3.1 e 3.2, il punteggio pari a zero sarà assegnato al concorrente che
ometta di giustificarli adeguatamente o che fornisca giustificazioni non verificabili dalla Stazione
Appaltante.
Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie
eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque
grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione
Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori
danni e/o spese.
Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e
remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto
alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.
18. Contenuto della Busta “C - Offerta economico-temporale”
Nella busta “B – Offerta economico-temporale” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la
seguente documentazione:
1.

(con riferimento al sub-criterio 4.1), dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante o da un suo procuratore (nel caso di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1.),
contenente l’indicazione del prezzo globale - espresso in cifre e in lettere -, 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, oltre
l’ammontare delle spese tecniche per la progettazione esecutiva, ed il conseguente
ribasso percentuale - espresso in cifre e in lettere -, rispetto al suddetto prezzo
globale dell’appalto. In caso di discordanza, verrà data la prevalenza
all’indicazione del prezzo globale indicato in lettere.
Detta dichiarazione d’offerta, dovrà contenere la dichiarazione di aver tenuto conto
delle varianti migliorative offerte, delle eventuali discordanze nelle indicazioni
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella
formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli
elaborati progettuali posti a base di gara come integrati e modificati dalle eventuali
varianti offerte, resta comunque fissa ed invariabile.
La dichiarazione dovrà attestare, indicandoli, ai sensi degli articoli 95 comma 10
del Codice, i costi di sicurezza aziendali, propri dell’impresa e diversi da quelli non
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soggetti a ribasso.
2.

(con riferimento al sub-criterio 4.2), dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante o da un suo procuratore (nel caso di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1.),
contenente l’indicazione – espresso in cifre ed in lettere -, del numero di giorni di
riduzione offerti sul tempo di redazione e consegna del progetto esecutivo
(considerando che la riduzione massima del tempo utile per la redazione e la
consegna del progetto esecutivo è pari al 20 % dei 30 giorni previsti nel
cronoprogramma del progetto definitivo, cioè pari a giorni 6), In caso di
discordanza, verrà data la prevalenza all’indicazione del numero giorni indicato in
lettere.

3.

(con riferimento al sub-criterio 4.3), dichiarazione, sottoscritta dal legale
rappresentante o da un suo procuratore (nel caso di concorrenti con idoneità
plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1.),
contenente l’indicazione – espresso in cifre ed in lettere, del numero di giorni di
riduzione offerti sul tempo di esecuzione dei lavori (considerando che la riduzione
massima del tempo utile per l’esecuzione dei lavori è pari al 20% dei 240 giorni
previsti nel capitolato del progetto definitivo, cioè pari a giorni 48). In caso di
discordanza, verrà data la prevalenza all’indicazione del numero giorni indicato in
lettere.

19. Procedura di aggiudicazione
19.1 Metodo di valutazione delle offerte tecniche, economiche e temporali
L’appalto sarà aggiudicato con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa (OEPV) ai sensi dell’art. 95 c.2 del D.Lgs n. 50/2016, in coerenza con le Linee
guida A.N.A.C. n. 2 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21
settembre 2016).
La Commissione giudicatrice – costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 –
procederà all’aggiudicazione dell’appalto a favore del concorrente che, avendo dichiarato di
accettare tutte le condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e di tutti i documenti di gara,
essendosi impegnato ad eseguire tutte le prestazioni previste, in possesso di tutti i requisiti di
ammissione alla gara, ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
La determinazione del punteggio avverrà nel seguente modo:
a) ELEMENTI DI VALUTAZIONE di cui ai CRITERI ED I SUB-CRITERI DI NATURA
QUALITATIVA/TECNICA
criteri 1, 2, 3 e relativi sub-criteri - e
MIGLIORATIVA/INNOVATIVA (VARIANTI) – criterio 5 e relativi sub-criteri, di cui alla
riportati nella TABELLA AA), busta “B – Documentazione tecnica” - per un totale di punti
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62 - utilizzando il metodo aggregativo-compensatore sulla base della seguente formula:
Pi = Σn ( Wi * V(a)i )
dove:
Pi = punteggio dell’offerta i-esima
n
= numero totale dei requisiti
Wi
= peso o punteggio attribuito al requisito (sub-criterio/criterio) (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e
uno
Σn
= sommatoria
L’attribuzione dei coefficienti (V(a)i ) per ogni criterio/sub-criterio di valutazione di natura
qualitativa/tecnica di cui ai punti 1, 2, 3 e di natura migliorativa/innovativa di cui al punto 5,
scaturirà dalla specifica e puntuale valutazione degli elementi di merito indicati nei documenti di
gara e sarà misurato secondo i criteri motivazionali di cui alla TABELLA BB):
Tabella BB):
coefficiente
criterio motivazionale
0,0
Completamente assente/negativo
0,1
Quasi del tutto assente/negativo
0,2
negativo
0,3
Gravemente insufficiente
0,4
insufficiente
0,5
Appena sufficiente
0,6
sufficiente
0,7
discreto
0,8
buono
0,9
ottimo
1,00
eccellente
procedendo in tal modo:
-

Attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra
0 e 1 per ciascuno dei sub-criteri;

-

Determinazione dei coefficienti definitivi (V(a)i ) ottenuti come media del coefficiente di
ciascun commissario (con arrotondamento alla terza cifra decimale dopo la virgola);

-

Il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore viene rapportato all’unità, mentre i
coefficienti dei rimanenti concorrenti vengono a questo rapportati, per ogni sub-criterio di
valutazione, in misura proporzionale;

-

I coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun
sub-criterio di valutazione.

b) ELEMENTI DI VALUTAZIONE di cui ai CRITERI ED I SUB-CRITERI DI NATURA
ECONOMICO-TEMPORALE busta “C – Documentazione economico-temporale” - criterio 4 e
relativi sub-criteri di cui alla TABELLA AA) - , per un totale di punti 38, avverrà applicando il
metodo dell’interpolazione lineare, assegnando il punteggio massimo:
-

Relativamente al sub-criterio 4.1, all’offerta con il prezzo più basso rispetto al valore a
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base d’asta (da considerare quale prezzo massimo che la stazione appaltante intende
sostenere, costituito dall’importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza oltre alle
spese tecniche per la progettazione esecutiva); alle altre offerte è attribuito un punteggio
determinato tramite una interpolazione lineare, con la seguente formula :
Pi=Ai/Amax
dove:
Pi= Coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1
Ai= Valore dell’offerta del concorrente i-esimo
Amax= Valore massimo dei valori fra le offerte dei concorrenti (offerta più conveniente)
Il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo è determinato tenendo conto del minor
prezzo offerto dallo stesso. Il coefficiente è determinato come segue:
 È attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (quindi al valore a base d’asta),
quando il concorrente a non effettuata alcuna riduzione;
 È attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (rispetto quindi al valore a base d’asta),
al concorrente che offre la maggiore riduzione;
 È attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie.
Quando il concorrente non effettua alcuno sconto si assume il valore 0, così come il
coefficiente Pi; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Pi assume il valore
1.Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
-

Relativamente al sub-criterio 4.2, all’offerta con il tempo di redazione/consegna del
progetto esecutivo più breve; alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato con la
seguente formula:
Vi=Ri/Rmax
dove:
Vi= Coefficiente della prestazione del concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1
Ri= Valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo
Rmax= Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
Il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo è determinato tenendo conto della
riduzione offerta dallo stesso. Il coefficiente è determinato come segue:

 È attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (quindi al valore a base d’asta)
pari a giorni 30 (ribasso giorni zero);
 È attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (rispetto quindi al valore a base d’asta)
pari a giorni 24 (ribasso giorni 6);
 È attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie.
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-

Relativamente al sub-criterio 4.3 all’offerta con il tempo di esecuzione dei lavori il più
breve; alle altre offerte è attribuito un punteggio determinato con la seguente formula:
Vi=Ri/Rmax
dove:
Vi= Coefficiente della prestazione del concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1
Ri= Valore (ribasso) offerto dal concorrente i-esimo
Rmax= Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
Il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo è determinato tenendo conto della
riduzione offerta dallo stesso. Il coefficiente è determinato come segue:

 È attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (quindi al valore a base d’asta)
pari a giorni 240 (ribasso giorni zero);
 È attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (rispetto quindi al valore a base d’asta)
pari a giorni 192 (ribasso giorni 48);
 È attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie
I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità
superiore.
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più
elevato, ottenuto sommando il punteggio dell’offerta tecnica e quello dell’offerta economicotemporale. Si richiama il punto 10.9 del presente bando-disciplinare.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purchè sia
ritenuta valida, congrua e conveniente per l’Amministrazione.
19.2 Operazioni di gara
La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Biella via Battistero 4, Sala
capigruppo, il giorno 15/02/2017 alle ore 14.30, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti
legali rappresentanti.
Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso il Comune di Biella via
Battistero 4, Sala capigruppo, e saranno rese pubbliche sul sito del Comune di Biella, nella
sezione bandi di gara, almeno il giorno prima della data fissata.
La commissione giudicatrice, il giorno fissato dal bando per l’apertura delle offerte, in seduta
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a :
a) verificare l’integrità dei plichi ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti
cui esse si riferiscono;
b) aprire i plichi numerati secondo l’ordine di arrivo;
c) accantonare le buste contrassegnate con le lettere "B"e "C";
d) verificare la correttezza formale della documentazione contenuta nella busta “A –
Documentazione amministrativa”; ed in caso negativo ad escludere dalla gara i
concorrenti cui essa si riferisce con riferimento a quanto previsto ai sensi degli artt. 80,
83 e 84 del D.Lgs 50/2016.
e) ammettere alla fase successiva le offerte dei concorrenti per i quali la documentazione
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f)
g)
h)
i)

amministrativa sarà risultata in regola.
chiedere eventuali regolarizzazioni documentali ai sensi e con le modalità previste
dall’art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016
procedere all’eventuale sospensione della seduta per permettere la richiesta delle
suddette integrazioni e a comunicare attraverso la pubblicazione sul sito web
dell’Amministrazione, la data di riapertura della seduta pubblica;
a comunicare, nella successiva seduta pubblica, l’esito delle predette verifiche e
l’eventuale esclusione dei concorrenti non regolarizzati;
procedere all’apertura delle buste “B - Documentazione tecnica”, dei concorrenti
ammessi, e alla verbalizzazione dell’elencazione dei documenti in esse contenuti.

Successivamente la Commissione, in una o più sedute riservate procederà alla disamina della
documentazione contenuta nelle buste “B - Documentazione tecnica”; ed alla valutazione ed
attribuzione dei relativi punteggi, secondo le modalità indicate nel presente bando e disciplinare
.
In seduta pubblica successiva, la cui data sarà formalmente resa nota esclusivamente attraverso la
pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione la Commissione procederà:
• alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse, in applicazione
dei sistemi di calcolo indicati nel presente bando e disciplinare di gara;
• all’apertura delle buste “C – Documentazione economico-temporale” contenenti le
offerte economiche e temporali, alla verifica della correttezza formale della
dichiarazione d’offerta;
• all’attribuzione del punteggio, in applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel
presente bando e disciplinare di gara;
• al calcolo del punteggio totale ed alla formazione della graduatoria, in ordine
decrescente, delle offerte economicamente più vantaggiose nonché all’individuazione
delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016.
La Commissione procederà poi:
A - In presenza di offerte individuate anormalmente basse ai sensi del suindicato art.
97 D.Lgs 50/2016 : alla sospensione della seduta per consentire alla Stazione
Appaltante di avviare la procedura di verifica della congruità delle offerte ritenute
anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 c.3 del D.Lgs 50/2016.
La verifica delle predette giustificazioni avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 97
cc. 5,6,7 del D.Leg.vo 50/2016.
N.B. Spetterà al concorrente, con apposita autonoma dichiarazione, motivare e
documentare (da indicare dettagliatamente) quali parti dei predetti giustificativi
costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53 c. 5 lett a) D.leg.vo
50/2016.
All’esito del procedimento di verifica, la Commissione – in seduta pubblica
(comunicata mediante pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione) – dichiarerà
le eventuali esclusioni delle offerte risultate inaffidabili e procederà alla
rideterminazione della migliore offerta non anomala e a trasmettere la
documentazione di gara alla Stazione Appaltante.
B - In assenza di offerte individuate anormalmente basse ai sensi del suindicato art. 97:
a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente risultato 1^ in
graduatoria e a disporne l’invio, unitamente a tutta la documentazione di gara, alla
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Stazione appaltante per l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 5 e 33 del D.Lgs
50/2016.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte
ritenute anormalmente basse ai sensi del citato art. 97 c.6 del predetto D.Leg.vo 50/2016
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta ed è comunque subordinata al
positivo esito delle verifiche previste dal succitato art. 32 c 7 del D.Lgs 50/2016 relative ai
requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 80 e 83 del predetto D.Leg.vo 50/2016.
L’offerta dell’aggiudicatario è comunque irrevocabile fino al termine stabilito nel citato art. 32
c. 8 del D.Lgs 50/2016.
La proposta di aggiudicazione è senz’altro impegnativa per il concorrente risultato primo in
graduatoria, mentre nei riguardi dell’Amministrazione essa è subordinata all’approvazione
dell’Amministrazione che avrà, in ogni caso, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
definitiva senza che il predetto concorrente possa pretendere alcunché.
20. Definizione delle controversie
L’organo competente delle procedure di ricorso avverso il bando ed i successivi atti della
procedura è il TAR Piemonte, nei modi e nel termine di 30 gg. ai sensi dell’articolo 120 del
D.Lgs 104/2010.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono deferite alla competenza
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Biella, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
21. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
NB: Si precisa che:
 il presente appalto è disciplinato dalle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs
50/16), nel presente documento definito “Codice”. In caso di eventuale conflitto tra quanto
contenuto nel disciplinare di gara e le disposizioni del nuovo Codice, si applicheranno le
disposizioni vigenti di quest’ultimo.
 Ogni riferimento normativo al vecchio Codice, sia nella documentazione di gara che nella
documentazione di progetto, è da intendersi sempre in relazione all’istituto corrispondente
come disciplinato dal nuovo Codice degli Appalti Pubblici .
 Nella documentazione di progetto, laddove indicata per mero errore materiale la Categoria
OG 1, la stessa è da intendersi come Categoria OG 2.
 Non sono disponibili modelli predisposti dalla S.A. in relazione a dichiarazioni, domande
ed
offerte
previste
dal
presente
bandi
e
disciplinare
di
gara.
Biella,

27/12/2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
(Dott. Arch. Graziano PATERGNANI)(f.to in originale)
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