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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
La Centrale Unica di Committenza
istituita presso l’Unione di Comuni Verona Est e individuata quale stazione appaltante qualificata di cui
all’art. 38, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (“Codice”), in esecuzione della determinazione a
contrattare del Settore Servizi Tecnici 2-Edilizia Pubblica del Comune di Colognola ai Colli n. 39 del
15/04/2019, rettificata con atto n. 46/2019, e della propria determinazione di approvazione degli atti di
gara n. 27 del 10/06/2019

INDICE
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera d), del Codice, una procedura aperta di cui all'art. 60 dello stesso, con
applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, per
l'esecuzione dei seguenti lavori:

Consolidamento e restauro della Barchessa Est di Villa Aquadevita – 2° stralcio opere di
completamento – CUP I35F15000010006
CIG 78914885E8
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1. Amministrazione aggiudicatrice / Centrale Unica di Committenza
Denominazione:
Indirizzo:
Contatto:

Unione di Comuni Verona Est - Centrale Unica di Committenza
piazzale Trento, 2 – 37030 Colognola ai Colli (VR)
tel. 045/6151272 int. 5
PEC: protocollogenerale@pec.unionevrest.it – email segreteria@unionevrest.it
Indirizzo Internet www.unionevrest.it
RUP procedura di gara: responsabile Area I Affari Generali
Centrale Unica di Committenza, Fontana Sabrina
1.2. Amministrazioni per conto delle quali si indice la procedura / Stazione appaltante
Denominazione:
Indirizzo:
punti di contatto

RUP altre fasi:

Comune di Colognola ai Colli - Settore Servizi Tecnici 2 - Edilizia Pubblica
piazzale Trento, 2 – 37030 Colognola ai Colli (VR)
tel. 045/6159654
PEC colognolaaicolli.vr@cert.ip-veneto.net – email info@comunecolognola.it
Indirizzo Internet www.comune.colognola.it
Responsabile Settore Servizi Tecnici 2Edilizia Pubblica, geom. Giambattista Pozza

2. COMUNICAZIONE
2.1.Documentazione di gara
La documentazione di gara comprendente:
 il presente bando di gara;
Centrale Unica di Committenza
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i criteri di aggiudicazione e attribuzione punteggi;
il DGUE in formato elettronico (file xml denominato espd-request – file pdf denominato esp-request
– file txt denominato README);
 le istruzioni al DGUE;
 le integrazioni dichiarazioni DGUE;
 il supporto presentazione offerta in Sintel;
 le modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel;
unitamente al progetto esecutivo, approvato con deliberazione di GC n. 23 del 18/03/2019, costituito dai
seguenti elaborati:
ARCHITETTONICO
STRUTTURALE
1. relazione tecnica generale
1. disegni architrave porta
2. tav1 estratti e planimetria generale
2. disegni scala soppalco
3. tav2 piante
3. disegni serramento
4. tav3 prospetti
4. disegni trave scambiatore
5. tav4 sezioni e particolari costruttivi
5. piano di manutenzione delle strutture
6. abaco dei serramenti
6. relazione di calcolo scala soppalco
7. dichiarazione variazione prezzi
7. relazione di calcolo serramento
8. piano di manutenzione dell’opera
8. relazione illustrativa materiali
9. computo metrico estimativo e quadro
dell’opera
10. elenco prezzi unitari
11. capitolato speciale d’appalto
12. schema di contratto appalto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MECCANICO
computo metrico estimativo
elenco prezzi unitari
relazione tecnica impianto antincendio
tav1 di 1A impianto antincendio
tav1 di 4M impianto meccanico
tav2 di 4M impianto meccanico
tav3 di 4M impianto meccanico
tav4 di 4M impianto meccanico

1.
2.
3.
4.
5.

ELETTRICO
computo estimativo 2 stralcio 19-10-18
elenco prezzi 2 stralcio 08-03-19
imp elet villa aquadevita agg 18-01-19
quadri elettrici – cavetteria villa aquadevita
rel elet villa aquadevita 18-01-2019

SICUREZZA
1. FTO barchessa aquadevita opere di completamento
2. PSC barchessa villa aquadevita opere di completamento 07-03-19
sono
disponibili
per
un
accesso
gratuito,
illimitato
e
diretto
http://www.unionevrest.it/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi.

presso:

2.2. Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici
Ai sensi dell’art. 40 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito della presente
procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Centrale Unica di Committenza
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La presente procedura di gara sarà effettuata attraverso la piattaforma elettronica Sintel di Arca Lombardia
spa.
Tutti gli operatori economici interessati dovranno pertanto presentare la propria offerta attraverso la
piattaforma Sintel, secondo le indicazioni di cui all’allegato “supporto presentazione offerta in Sintel”
unitamente all’allegato “modalità tecniche utilizzo piattaforma Sintel”.
2.3. Informazioni e chiarimenti
É possibile ottenere informazioni e chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare attraverso la funzione “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel,
almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno,
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte
attraverso la funzionalità “Documentazione di gara” presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia
“Dettaglio” della presente procedura.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere
tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. OGGETTO, LUOGO DI ESECUZIONE, DURATA
3.1. Oggetto dell'appalto
L’oggetto dell’appalto consiste esecuzione di tutte le opere, provviste, prestazioni e forniture occorrenti e
contemplate nel progetto esecutivo per il consolidamento e restauro della Barchessa Est di Villa Aquadevita
–Opere di completamento.
3.2. Codice CPV
45454100-5 Lavori di restauro
3.3. Suddivisione in lotti
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice, l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattandosi di interventi su beni culturali tutelati, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto che ne dovrà così
rispondere globalmente.
3.4. Luogo di esecuzione
Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione del servizio: ITH31 - Comune di Colognola ai Colli.
Il luogo di esecuzione dei lavori è Comune di Colognola ai Colli, Villa Aquadevita, via Trieste.
4. MODALITA' DI PRESA VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI
Al fine della formulazione della propria offerta, è obbligatorio che il Legale Rappresentante oppure il
Direttore Tecnico oppure un dipendente o incaricato, munito di atto di delega del Legale Rappresentante,
esegua il sopralluogo, accompagnato da un incaricato dell’Amministrazione. In caso di RTI o Consorzio, da
costituirsi, tale adempimento deve risultare svolto dal "capogruppo”.
Centrale Unica di Committenza
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E’ necessario pertanto prendere appuntamento telefonico presso il Comune di Colognola ai Colli al n. tel.
045 61 59 651-654.
Chi esegue il sopralluogo non può rappresentare più di un operatore economico (fatta eccezione per gli
operatori economici facenti parte dello stesso RTI) e, qualora ciò si verifichi, il secondo sopralluogo non sarà
preso in considerazione.
A seguito dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita certificazione che dovrà essere trasmessa con la
“Documentazione amministrativa”, step 1 della procedura in Sintel.
5. IMPORTO A BASE DI GARA, DURATA
L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 237.567,74 (IVA esclusa) così suddiviso:
 IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA soggetto a ribasso € 232.949,08 (comprensivi dei costi della
manodopera di cui all’art. 23, comma 16, del D.Lgs n. 50/2016);
 ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA, non soggetti a ribasso € 4.618,66;
5.1. Categoria e qualificazione

Categoria

Classifica

Qualificazione
obbligatoria
(si/no)

Restauro
e
manutenzione dei beni
immobili sottoposti a
tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di
beni
culturali
e
ambientali

OG2

I

Si

Impianti
termici
condizionamento

OS28

I

OS30
(SIOS)

I

Lavorazioni oggetto
dell'appalto

e

Impianti elettrici interni

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Prevalente
o
scorporabil
e

Subappalta
bile (si/no)

135.847,74 55,46

P

si

Si

63.830,00 26,87

S

Si

Si

37.890,00 15,95

S

si

Importo (€)

237.567,74

%

100

5.2. Lavorazioni di cui si compone l'intervento (ai soli fini dell'esecuzione) ricomprese nell'importo
della categoria prevalente
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie – CAT. OS3 – importo € 4.089,00 – pari all'1,72%.
Per la cat. OS3, essendo la stessa di importo inferiore a 150.000 e al 10%, le lavorazioni sono eseguibili dal
concorrente anche senza qualificazione. L’impresa qualificata nella cat. OG11 può eseguire i lavori della cat.
OS3.
Centrale Unica di Committenza
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5.3. Costi della sicurezza aziendali e costo della manodopera
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, l’operatore economico offerente dovrà obbligatoriamente
indicare, in sede di offerta, i propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ossia alla sicurezza
intesa come costi specifici aziendali (e quindi compresi nell’importo risultante dal ribasso offerto).
5.4. Subappalto
Il subappalto è disciplinato conformemente all'art. 105 del Codice secondo quanto stabilito dall'art. 47 del
Capitolato Speciale d'Appalto.
Ai sensi del DM 248/2016 in merito alla categoria OS30 (SIOS), per la quale non è ammesso l’avvalimento, le
relative lavorazioni sono subappaltabili con un limite massimo del 30%. Tale limite non è computato ai fini
del raggiungimento del limite di cui all’art. 105 sopra specificato.
In particolare, ai sensi dell’art. 105, comma 13, il Comune provvederà a corrispondere direttamente
all’impresa subappaltatrice l’importo dei lavori in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore e su
richiesta del subappaltatore.
5.5. Durata dei lavori
La durata dei lavori è prevista in 150 (centocinquanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna lavori, come previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.
6. ALTRI DATI DEL CONTRATTO
6.1. Finanziamento dei lavori
I lavori sono finanziati con fondi propri del Comune di Colognola ai Colli.
6.2. Pagamenti
I pagamenti in acconto avvengono per stati d'avanzamento lavori (SAL) redatti dal Direttore dei lavori, il cui
importo non può essere inferiore a € 40.000,00, ai sensi dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.
I pagamenti saranno effettuati interamente dal Comune per il quale viene espletata la presente procedura
di gara.
E' prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo
contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice.
6.3. Stipula del contratto
Essendo la procedura di gara effettuata dalla Centrale Unica di Committenza istituita all’interno dell’Unione
di Comuni Verona Est ai sensi dell’art. 37 del Codice, la stipula del contratto resta in capo al Comune di
Colognola ai Colli, così come previsto dell'art. 6, comma 8 del Regolamento per l’organizzazione e il
funzionamento della Centrale Unica di Committenza.
Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto entro il termine prescritto è facoltà dell’Amministrazione
aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Centrale Unica di Committenza
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6.4. Consegna dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula, previa convocazione.
In caso di necessità il Comune di Colognola ai Colli si riserva la facoltà di procedere alla consegna urgente
dei lavori
6.5. Forma del contratto
Atto pubblico amministrativo ex art. 32, comma 14, del Codice, con il Comune di Colognola ai Colli.
6.6. Spese a carico dell’aggiudicatario
Ai sensi dell'art. 5 del DM del MIT 02/12/2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei
bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni
dall'aggiudicazione.
Le pubblicazioni previste per la presente procedura, di importo inferiore a € 500.000, sono le seguenti e
sono tutte gratuite:
 pubblicazione sul “profilo del committente”/Albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori
(fino all’attivazione della piattaforma ANAC): gratuita;
 pubblicazione su piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: gratuita;
Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le
norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione
Comunale.
Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa
stipulazione, compresi quelli tributari.
6.7. Tipologia del contratto
A misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del
Capitolato Speciale d'Appalto.
6.8. Termine di validità dell'offerta
180 giorni dalla data di apertura delle buste.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte di
apposita Commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice, nominata dalla stazione appaltante dopo lo
scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente bando) agli elementi variabili di
valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.
Centrale Unica di Committenza
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La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai seguenti
elementi:
1. valutazione di natura qualitativa
offerta tecnica
punti 70
2. valutazione di natura quantitativa
offerta economica
punti 30
La valutazione viene effettuata in base agli elementi come precisati nell’allegato “Criterio di valutazione e
attribuzione punteggi”, con la rispettiva incidenza:
1. VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA
Punteggio massimo attri(offerta tecnica)
buibile
A) Organizzazione di cantiere in funzione manifestazioni su area
15
cortilizia villa
B) Articolazione delle fasi lavorative e organigramma di cantiere
10
C) Progettazione dettagli costruttivi
45
Totale punteggio qualitativo
Punti 70
2. VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA
(offerta economica)
A) Prezzo
Totale punteggio quantitativo

30
Punti 30

Totale punteggio 1 + 2

Punti 100

7.1. Valutazione dell'offerta tecnica
La valutazione dei parametri qualitativi con assegnazione di punteggi discrezionali di cui alle lettere A, B e C
viene effettuata con la seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a)
n
Wi
V(a) i
Σn

Indice di valutazione dell’offerta (a)
numero totale dei requisiti (elementi o sub-elementi di valutazione)
peso o punteggio attribuito al requisito (i)
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno
sommatoria

I coefficienti “V(a)i” sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa
corrispondenti alle lettere A, B, C e D, attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari e sulla base della seguente scala di valori:
Coefficienti di giudizio
valutazione
Coefficiente 0,0
giudizio di inidoneità
Coefficiente maggiore di 0,00 e fino a 0,2 giudizio poco soddisfacente
Coefficiente maggiore di 0,2 e fino a 0,4
giudizio sufficiente
Coefficiente maggiore di 0,4 e fino a 0,6
Giudizio discreto
Coefficiente maggiore di 0,6 e fino a 0,8
giudizio buono
Coefficiente maggiore di 0,8 e fino a 1,0
giudizio ottimo
e in funzione dei seguenti parametri generali:
 grado di dettaglio delle descrizioni;
Centrale Unica di Committenza
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completezza dei contenuti;
efficacia ed efficienza delle soluzioni progettate;
grado di rispondenza alle reali necessità della Stazione Appaltante.

In particolare, una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procederà a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie
prima calcolate.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti per
tutti i criteri qualitativi comprendenti l’offerta tecnica. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui
consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, prima della riparametrazione come sopra prevista.
7.2. Valutazione dell’offerta economica
La valutazione dei parametri quantitativi effettuata con la seguente formula di interpolazione lineare:
Va(i)= Ra/Rmax
dove:
Va(i)

coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al
requisito (i), variabile tra 0 e 1
Ra
Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
Rmax Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente
Il valore risultante viene moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (punti 30).
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, l’offerente ha l'obbligo dell'indicazione dei propri costi della
manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro ossia alla sicurezza intesa come costi specifici aziendali (e quindi compresi
nell’importo risultante dal ribasso offerto).
8. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO (requisiti di
partecipazione)
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 e seguenti del Codice, in possesso, alla data
della presente lettera, dei seguenti requisiti:
8.1. Requisiti di ordine generale:
a) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del Codice;
b) non deve trovarsi in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai
sensi della legge e di non aver avuto l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che
impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il possesso di tali requisiti deve essere indicato nella Parte III del DGUE
8.2. Requisiti di ordine speciale (art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e DM 22/08/2017 n. 154 Ministero
dei Beni e delle attività culturali e del turismo):
a) attestazione, in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori da assumere, rilasciata
dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 del
Codice e art. 61 del DPR n. 207/2010.
Centrale Unica di Committenza
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ATTENZIONE:
Ai sensi dell’art. 92, comma 1, del DPR 207/2010, il concorrente singolo può partecipare qualora in
possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per
l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle
categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti
dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione SOA nella sola categoria prevalente, ai sensi dell’art.
90 del DPR 207/2010 può eseguire le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile OS28, inferiore a
150.000 euro, purchè in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire
la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione
del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
In merito alla categoria OS30, denominata SIOS ai sensi del DM 248 del 10/11/2016, di importo inferiore a
150.000 euro, le relative lavorazioni potranno essere eseguite direttamente solo se in possesso della
relativa qualificazione (SOA) oppure attraverso il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010.
Per tale categoria non è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89, comma 11, del Codice e il subappalto
oltre il limite massimo del 30% ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DM 248/2016.
Ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice, non è ammesso l’avvalimento per la categoria prevalente OG2.
Il possesso di tali requisiti deve essere indicato nella Parte II lettera A del DGUE.
Il possesso dei requisiti richiesti dovrà essere dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, in sede di domanda di
partecipazione utilizzando il DGUE in formato elettronico predisposto dalla Stazione Appaltante, secondo le
indicazioni di cui all’allegato “Istruzioni al DGUE”.
La Centrale Unica di Committenza provvederà in seguito ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 nonché tutti i dati e i documenti che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.
Si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di
carattere economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e della delibera dell'AVCP n.
157/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.
Pertanto i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al seguente link
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass sul Portale ANAC (Servizi
ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute al fine di ottenere il PASSoe che deve
essere trasmesso con la “Documentazione amministrativa”, step 1 della procedura in Sintel.
8.3. Indicazione per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del Codice, devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini stabiliti dall’art. 48 dello stesso nonché di quanto stabilito dall’art. 92 e 93 del
DPR 207/2010.
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Ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice, la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria
(minimo 40% ai sensi dell’art. 92, comma 2, del DPR 207/2010) mentre le mandanti devono possedere
ciascuna almeno una % dei requisiti (minimo 10% ciascuna ai sensi dello stesso art. 92, comma2).
8.4. Indicazioni per i consorzi di cooperative ed imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini stabiliti dall’art. 47 dello stesso nonché di quanto stabilito dall’art. 94 del DPR 207/2010.
8.6. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 dello stesso,
può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c), dello stesso, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, ai sensi dell'art. 89
del medesimo decreto legislativo
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti speciali di cui al punto 8.2. relativamente alle lavorazioni di cui
alla categoria prevalente OG2 ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice e alla categoria OS30 (SIOS) ai sensi
dell’art. 89, comma 11, del Codice e art. 1, comma 2, del DM 248/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Il concorrente dovrà trasmettere la documentazione così come indicata nelle “Istruzioni al DGUE”, con la
“Documentazione amministrativa”, step 1 della procedura in Sintel in particolare originale o copia autentica
del contratto in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la
durata del contratto.
Pertanto il contratto, a pena di nullità, deve contenere l’indicazione specifica dei requisiti forniti e delle
risorse messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto.
9. GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
9.1. Garanzia provvisoria
Secondo quanto previsto dall'art. 93 del Codice, l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria
pari al 2% (due per cento) dell'importo a base di gara, pari ad € 4.751,35 (euro
quattromilasettecentocinquantuno/35).
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 D. Lgs n. 159/2011.
Copre inoltre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, dello stesso, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito
dell’avvalimento e le altre ipotesi rientranti in base al Codice.
La garanzia, il cui beneficiario sarà l’Unione di Comuni Verona Est, che, in veste di Centrale Unica di
Committenza, è responsabile del procedimento di gara, potrà essere costituita, ai sensi dell’art. 93, comma
2, del Codice, a scelta del concorrente:
a. tramite bonifico bancario con versamento presso la Tesoreria dell’Unione di Comuni Verona Est Servizio di Tesoreria: Banca Monte dei Paschi di Siena spa - filiale di Colognola ai Colli – Codice IBAN
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IT 95 I 01030 59420 000001210787;
b. in assegni circolari, intestati all’Unione di Comuni Verona Est, in qualità di stazione appaltante;
c. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione
appaltante;
d. da fideiussione bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui
all’art. 106 del d.lgs. 385/1993 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. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Ai sensi dello stesso art. 93, comma 2, è possibile costituire la garanzia provvisoria anche in contanti, non
superando la stessa il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 231/2007.
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello
che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del
contratto, di cui agli artt. 103 e 104 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale
obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
9.2. Riduzioni
L’importo della garanzia è ridotto, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, nei seguenti casi:
1. riduzione del 50% per gli operatori economici ai quali venga 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 aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000;
2. riduzione del 30%, 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 gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
EN ISO 14001;
3. riduzione del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per
cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
4. riduzione del 15% anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti precedenti, 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 dei benefici di cui alle riduzioni di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'importo della garanzia è ridotto del 30%, NON CUMULABILE con le riduzioni sopra evidenziate, per gli
operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o dell'attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del D.Lgs n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione
del sistema di gestione e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001,
Centrale Unica di Committenza
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o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352
riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla
riduzione precedente.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti
condizioni:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art.48, comma 2 del Codice, consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art.45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete,
il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta
certificazione;
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono
il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può
beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna
impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale
all’interno del raggruppamento;
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia
posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese direte.
9.3. Svincolo
Ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, la stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione
ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche
quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
9.4. Cauzione definitiva e polizze assicurative
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare in favore del Comune di Colognola
ai Colli:
1. cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, con le eventuali
riduzioni previste dall'art. 93 del medesimo decreto legislativo;
2. polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, così come indicato all’art. 37 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

10. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
10.1. Termine ultimo di presentazione delle offerte
Scadenza per la presentazione delle offerte
ore 17.30 del giorno 19 luglio 2019 (termine perentorio).
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10.2. Modalità di presentazione dell'offerta
L’offerta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia spa al link
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel .
L’offerta dovrà essere costituita dalla seguente documentazione:
1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
 DGUE (Documento di Gara unico Europeo);
 (eventuale) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL DGUE;
 INTEGRAZIONE DICHIARAZIONI DGUE;
 GARANZIA PROVVISORIA;
 ATTESTATO DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI;
 PASSOE;
 VERSAMENTO ANAC;
2) OFFERTA TECNICA:
 OFFERTA TECNICA;
 (eventuali) ALLEGATI all’offerta tecnica;
3) OFFERTA ECONOMICA:
 DOCUMENTO DI OFFERTA;
 ALLEGATI all’offerta economica (attestazione avvenuto pagamento dell’imposta di bollo);
secondo le indicazioni fornite all’allegato “Supporto presentazione offerta in Sintel”.
10.3. Imposta di bollo sull’offerta presentata
Ai sensi del DPR n. 642/2019 la dichiarazione di offerta economica presentata in fase di gara è soggetta
all’imposta di bollo di € 16,00 (art. 2 allegato A).
Ai sensi dell’art. 3 dello stesso DPR la marca da bollo può essere corrisposta:
a) mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia
apposito contrassegno;
b) in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 dello stesso DPR;
Essendo la presente procedura effettuata con modalità elettronica, l’operatore economico, nell’“allegato
all’offerta economica”, dovrà trasmettere:
a) nel caso di pagamento dell’imposta di bollo con modalità a) applicare la marca da bollo da 16,00 €
(opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della presente procedura, nonché i
riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale);
b) nel caso di pagamento dell’imposta di bollo con modalità b), la ricevuta del pagamento del bollo che
costituisce la marca da bollo digitale.
11. OPERAZIONI DI GARA
11.1. Procedimento
Gli operatori economici offerenti potranno in ogni momento vedere lo stato della procedura di gara
accedendo direttamente alla piattaforma Sintel.
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Qualora gli operatori economici volessero assistere alle procedure di gara in seduta pubblica, la stessa è
prevista presso l’Ufficio della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni Verona Est, piazzale
Trento 2, Colognola ai Colli. Potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti degli
operatori economici offerenti o personale munito di delega sottoscritta dal legale rappresentante.
L’avvio delle operazioni con l’attivazione della prima seduta pubblica per la verifica della documentazione
amministrativa in Sintel, è fissata per le ore 10.00 del giorno 23/07/2019
La gara si svolgerà attraverso la piattaforma Sintel nelle seguenti forme:
valutazione “busta amministrativa”
seduta pubblica
RUP
valutazione “busta tecnica”
seduta riservata
commissione giudicatrice
valutazione “busta economica”
seduta pubblica
commissione giudicatrice
Data e luogo delle successive sedute pubbliche saranno comunicati ai concorrenti attraverso la funzionalità
“Documentazione di gara” presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente
procedura almeno 1 giorno prima della data fissata (24 ore).
Le sedute di gara potranno, comunque, essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo
salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.
11.2. Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed
è composta da un numero dispari di 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del
contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77,
comma 9, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e può fornire, qualora ritenuto necessario, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle
offerte tecniche (Linee guida ANAC n. 3).
Ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice, la stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella
sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei
componenti.
11.3. Verifica anomalia delle offerte
Ai sensi dell’art. 97 del Codice, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante,
spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base
di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dagli elementi di valutazione di cui al punto 7.
11.4. Parità tra le offerte
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 RD n. 827/1924.
Nel caso in cui la sorte debba decidere chi debba essere l'Aggiudicatario, si procederà mediante estrazione
da effettuarsi, in seduta pubblica, mediante sorteggio da urna chiusa, la quale conterrà un numero di
schede pari a quello dei soggetti che abbiano presentato offerte di eguale valore. Tali schede verranno
ripiegate e saranno riportanti l’una il nominativo di uno dei concorrenti, l’altra il nominativo del secondo
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concorrente, e così via.
11.5. Riserve sull’aggiudicazione:
La Stazione appaltante si riserva, in merito alla presente procedura, a suo insindacabile giudizio, ai sensi
degli articoli di cui al capo IVbis della L. n. 241/1990 “Legge sul procedimento amministrativo” di annullare,
di sospendere, di revocare o di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice. In tali casi le imprese concorrenti non potranno vantare
diritti o pretese alcuni, ne’ per il fatto di aver presentato offerta ne’ per effetto del mancato affidamento.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una
sola offerta valida.
11.6. Proposta di aggiudicazione:
A conclusione delle operazioni di gara avviene la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
11.7. Verifica proposta di aggiudicazione:
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, è sottoposta ad
approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante.
11.8. Aggiudicazione:
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del Codice, provvede all’aggiudicazione previa verifica
della proposta di aggiudicazione.
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto.
11.9. Efficacia dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del Codice.
11.10. Termini per la stipula del contratto:
Il Comune procederà alla stipula del contratto nei termini stabiliti dalla normativa (art. 32 del Codice).
11.11. Scorrimento della graduatoria:
Nel caso in cui l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il
contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per
qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa valutazione della
convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il
servizio al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.
L'Amministrazione, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto
ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4ter, del D. Lgs n. 159/2011,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella 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/servizi/forniture. In questo
caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.
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12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al suddetto comma. In particolare, in
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all'articolo 85 del medesimo decreto legislativo, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano 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.
13. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al procedimento instaurato da questo
bando si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso
che il concorrente, se intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la
documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella
decadenza dall'aggiudicazione;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale
interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla
seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n.
241 e successive modificazioni;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si
rinvia.
14. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,
Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, tel. 041-2403911, fax 041 2403940/41, Internet: www.giustiziaamministrativa.it.
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento
dell’informativa.
Ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. il presente bando di gara, trattandosi di importo
inferiore a cinquecentomila euro, è stato pubblicato sul sito internet della Centrale Unica di Committenza
(Centrale Unica di Committenza) e sul sito web del Comune di Colognola ai Colli (Stazione appaltante).
lì 11/06/2019
Il RUP della Procedura di Gara
Fontana Sabrina
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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