
UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

Oggetto: Art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Gara mediante procedura 
aperta  per  l’affidamento  della  concessione  di  costruzione e  gestione  del  complesso 
impiantistico per il trattamento della FORSU ed opere accessorie e complementari ad 
Andria Fg. 11 P.lle 145 e 249 mediante lo strumento della finanza di progetto. 

CIG n. 6764730FC7.

Investimento  comprensivo  di  IVA pari  a  complessivi  Euro  29.961.426,00  di  cui  € 
24.250.000,00 di lavori (inclusi € 591.463,41 per oneri di sicurezza), € 2.693.791,43 di 
somme a disposizione.

Gli elaborati grafici e descrittivi della proposta posta a base di gara, incluso il Piano 
economico-finanziario,  lo  schema  di  convenzione,  le caratteristiche  del  servizio,  il 
quadro sommario di spesa, e più in generale, l’intero progetto preliminare relativo ai 
lavori oggetto della concessione, sono visibili presso il sito Internet della “Unione dei  
Comune ARO2 BT” all’indirizzo www.unionearo2bt.it

1. REQUISITI  E  MODALITÀ  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA, 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA

Il giorno 26/092016, alle ore 10:00, nella sede operativa della stazione appaltante in Via 
Bovio n. 74 ad Andria, avrà luogo la prima seduta pubblica della gara con procedura 
aperta  per  l’affidamento  della  concessione  di  costruzione  e  gestione  mediante  lo 
strumento  della  finanzia  di  progetto,  per  la  realizzazione  e  gestione  del  complesso 
impiantistico per il trattamento della F.O.R.S.U. ed opere accessorie e complementari in 
Andria Fg. 11 P.lle 145 e 249.

Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno 
successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare qualunque interessato ma 
soltanto i  legali  rappresentanti  dei concorrenti  o i  soggetti  muniti  di  atto formale di 
delega potranno far constare eventuali dichiarazione a verbale.

Per informazioni, appuntamento per il sopralluogo e quant’altro necessario è possibile 
contattare  il  Responsabile  del  procedimento,  dott.  ing.  Antonio  Dibari  reperibile  si 
seguenti  recapiti:  telefono  +39  0883  558564.;  fax  +39  0883  261158;  email: 
unione@unionearo2bt.it; PEC: unionearo2bt@pec.it

Eventuali richieste di chiarimento possono essere inviate esclusivamente mediante PEC 
(all’indirizzo sopra indicato) o Fax e saranno evase mediante pubblicazione in forma 
anonima sul sito Internet.

I  quesiti  che giungeranno oltre le ore 24:00 del 6° giorno antecedente il  termine di 
ricezione delle offerte non saranno presi in alcuna considerazione.
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I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante 
raccomandata  del  servizio  delle  Poste  Italiane  S.p.A.,  ovvero  mediante  agenzia  di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 12:00 del 
giorno 19/09/2016 all’indirizzo della scrivente Unione di Comuni; è altresì possibile la 
consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso 
termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.

I  plichi  devono  essere  chiusi  e  sigillati  e  devono  recare  all’esterno  il  nominativo, 
l’indirizzo, il codice fiscale ed il numero di fax del concorrente e la dicitura:

“Non aprire – Procedura di gara per l’affidamento della concessione di costruzione e  
gestione  del  complesso  impiantistico  per  il  trattamento  della  FORSU   ed  opere  
accessorie e complementari ad Andria Fg. 11 P.lle 145 e 249 e opere complementari  
mediante finanza di progetto”.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione 
di tutti i componenti.

I plichi devono contenere al loro interno n. 3 (tre) buste ciascuna delle quali sigillata con 
nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura 
oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione della gara, l’oggetto 
dell’appalto, il nominativo completo del mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A – Documenti Amministrativi” 

“B – Offerta Tecnica”

“C – Offerta Economica”.

Il  recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. La mancata 
presentazione  dei  plichi   nei  luoghi,  termini  e  secondo  le  modalità  indicate 
precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli 
atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese 
non  aggiudicatarie  (ad  eccezione della  cauzione provvisoria  che  verrà  restituita  nei 
termini di legge). 

Con la presentazione dell’offerta il concorrente implicitamente accetta senza riserve o 
eccezioni  le  norme e  le  condizioni  contenute nel  Bando di  gara e  nei  suoi  allegati 
approvati con Determinazione Dirigenziale n. __ del 25 luglio 2016.

Nella  busta  “A  –  Documenti  Amministrativi”  devono  essere  contenuti  i  seguenti 
documenti:

A.1. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di 
imprese  associate  o  da  associarsi,  più  dichiarazioni,  sottoscritta/e  dal/i  legale/i 
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rappresentanti  ed  accompagnata/e  da  copia/e  di  documento/i  di  identità  dello/degli 
stesso/i  in corso di validità, attestante l’assenza di variazioni intervenute in ordine a 
stati,  fatti  e  qualità  incidenti  sui  requisiti  già  indicati  in  sede  di  domanda  di 
partecipazione.

A.2. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., o nel caso di 
imprese  associate  o  da  associarsi,  più  dichiarazioni,  sottoscritta/e  dal/i  legale/i 
rappresentanti  ed  accompagnata/e  da  copia/e  di  documento/i  di  identità  dello/degli 
stesso/i, in corso di validità in ordine alla qualificazione SOA in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da assumere nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli artt. 61, 90 e 
92 del D.P.R. 207/2010 e comprensiva/e del requisito di cui all’articolo 63 del D.P.R. n. 
207/2010  in  rapporto  all’importo  dei  lavori  che  si  intende  assumere.  In  caso  di 
Associazioni temporanee di imprese e di consorzi di cui all’art. 45 , comma 2, lettere d) 
ed  f)  del  D.lgs.  n.  50/2016 non vi  è  obbligo  di  possesso del  certificato  di  qualità 
aziendale UNI EN ISO 9000 nel  caso che l’importo delle  lavorazioni  che ciascuna 
impresa intende assumere comporti una qualificazione per classifica inferiore alla III°, 
ferma restando l’applicazione degli articoli 61 comma 2 e 91 del D.P.R. n. 207/2010. 
Dichiarazione dell’impresa relativa al possesso di una cifra di affari  in lavori  svolti 
mediante  attività  diretta  ed  indiretta,  conseguita  nel  quinquennio  antecedente  la 
pubblicazione del bando non inferiore a 2,5 volte l’importo dei lavori a base di gara.

I lavori oggetto della concessione sono articolati come segue:

Cat. Descrizione
Importo lavori al 
netto oneri sic.

Oneri per la 
sic.

Importo lavori 
con oneri sic. natura

OG1 Opere civili 
e industriali

€ 10.987.536,59 € 274.688,41 € 11.303.688,41 Prevalente

OG11 Impianti 
tecnologici

€ 4.650.000,00 € 116.250,00 € 4.766.250,00 Scorp. NON subapp.

OG9

Impianti per 
la 
produzione 
di energia 
elettrica

€ 521.000,00 € 13.025,00 € 534.025,00 Scorp e Subapp.
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OS14

Impianti di 
smaltimento 
e recupero 
dei rifiuti

€ 7.500.000,00 € 187.500,00 € 7.687.500,00 Scorp. NON subapp.

Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 83 del D.lgs. 
50/2016, risultino carenti dei requisiti  di carattere economico, finanziario, tecnico ed 
organizzativo richiesti  dal  bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle 
prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89 del D.lgs. n. 
50/2016, rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui al medesimo articolo.

Il contratto di cui all’art. 89 del Codice deve riportare, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. n. 
207/2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

α) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

β) durata;

χ) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.

A.3 (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo 
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

Α.4. Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un 
importo garantito di €  599.228,52 (Cinquecentonovantanovemiladuecentoventotto/52), 
costituita  mediante  fideiussione  bancaria  oppure  fideiussione  assicurativa  oppure 
fideiussione  rilasciata da intermediari iscritti  nell'albo di cui all'art.106 del D.lgs. n. 
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  in  originale  e  valida  per  almeno  180 
(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o 
assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, contenere tutte 
le clausole dell’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare quelle di cui al 
comma 4,5,6 e 8.

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o 
garantiti  dallo  Stato,  dovrà  essere  accompagnata,  pena  l’esclusione,  dall’impegno 
incondizionato  del  fideiussore,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  presentare,  la  cauzione 
definitiva di cui all’articolo 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del Codice si applicano le 
disposizioni di dell’art. 128 del D.P.R. n.207/2010.

Sede: ANDRIA – Palazzo di Città – Piazza Umberto I -                                                                          Uffici :Via Bovio n. 74 – 76123 ANDRIA (BT)

 e-mail: unione@unionearo2bt.it                                                                                                                               Tel. e fax : 0883 261158

posta certificata:  unionearo2bt@pec.it                                                                                                             Codice fiscale: 90095970720



UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

Si applicano altresì le disposizioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 
(riduzione per iso 9000).

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della 
riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai 
sensi  dell’art.  75,93,  comma  7,  del  D.lgs.  n. 50/2016  comprese  eventuali  imprese 
associate ex art. 92, c. 5 del D.P.R. n. 207/2010 (cooptate); mentre, nell’ulteriore ipotesi 
di  riunione  o  associazione  di  tipo  verticale,  la  riduzione  della  cauzione  si  applica 
limitatamente alla  quota parte riferibile  a quella, tra le  imprese riunite,  dotate della 
certificazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 
207/  (cooptate).  Il  possesso  della  certificazione  di  qualità  aziendale,  rilasciata  da 
organismi di certificazione accreditati,  ai  sensi delle norme europee, al  rilascio della 
certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

In mancanza della prescritta dicitura nel certificato SOA oppure nell’ipotesi che tale 
certificazione nell’attestazione SOA risulti  scaduta,  dovrà essere prodotta,  a pena di 
esclusione dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n  445/2000 
inerente il possesso di valida certificazione di qualità rilasciata da un ente certificatore 
accreditato.

Inoltre ai sensi dell’art. 16 della L. 28.12.2015, n. 221, il deposito cauzionale è ridotto 
del  30%  cumulabile  con  la  riduzione  sopra  indicata, nei  riguardi  degli  operatori 
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit 
(EMAS)  ai  sensi  del  Regolamento  (CE) n.  122/2009 del  Parlamento europeo e  del 
Consiglio dd. 25.11.2009 e del 20% cumulabile con le riduzioni dianzi indicate per gli 
operatori  in possesso di  certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ES ISO 
14001.

L’offerta  deve  essere  corredata  da  una  cauzione  pari  al  2,5%  del  valore 
dell’investimento per finanziare il  promotore nel caso in cui esso non acconsenta di 
apportare le modifiche richieste dalla società procedente nella fase di approvazione del 
progetto, rinunciando ad esercitare il diritto di prelazione di cui all’art.183 comma 15 
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

La mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.

Α.5. Attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica, in favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura 
indicata  ed  in  conformità  alle  istruzioni  riportate sul  sito   www.avcp.it.  Codice 
Identificativo Gara (CIG): 6764730FC7.

I  concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  devono  effettuare  il  pagamento  del  contributo 
previsto scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 5 marzo 
2014. Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale 
esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento 
del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato 
sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.
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Α.6. PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la 
registrazione al  servizio AVCPASS (in www.avcp.it,  servizi  ad accesso riservato) ed 
indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare.

Α.7. Copia della presente “Lettera d’invito” firmata in ogni pagina per conoscenza 
ed accettazione dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa singola 
ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, 
dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o 
che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.

Α.8. Certificazione di presa visione dei luoghi, rilasciato dalla stazione appaltante.

A.9.  (Se  del  caso)  Documentazioni  e  dichiarazioni  dell’impresa  concorrente  e 
dell’impresa ausiliaria,  inerenti  l’istituto  dell’avvalimento,  previste dall’art.  89,   del 
D.lgs. n. 50/20216 ed 88 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, da prestare con le modalità e 
nel rispetto delle prescrizioni del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47;

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai fini dell’applicazione dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. costituiscono 
irregolarità essenziali le seguenti ipotesi:

• mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto di notorietà relative al  possesso dei requisiti  di  ordine generale di cui al  D.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.;

• mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di 
atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine speciale (se richiesti, quali ad 
es. fatturato, referenze bancarie, SOA, certificazione di qualità, cc.);

• sottoscrizione da parte di persona priva del potere di rappresentanza;

• mancanza, incompletezza, irregolarità della cauzione provvisoria

• mancanza, incompletezza, irregolarità della dichiarazione d’impegno al rilascio 
della  garanzia  fideiussoria  per  l’esecuzione  del  contratto,  qualora  si  risultasse 
aggiudicatari

• mancata  allegazione del  documento  d’identità  del  sottoscrittore  (qualora  non 
rinvenibile  nel  novero  della  documentazione  presentata  per  la  partecipazione  alla 
procedura)

• mancata  allegazione  del  documento  attestante  l’avvenuto  versamento  del 
contributo ANAC (ex AVCP)

• mancata allegazione del PASSOE.

La sussistenza delle suesposte irregolarità essenziali obbliga il concorrente che vi ha 
dato causa al pagamento, in favore della amministrazione procedente, di una sanzione 
pecuniaria, pari ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00).
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La sanzione di cui al comma precedente si applica una sola volta indipendentemente dal 
numero  delle  dichiarazioni  non  rese  o  incomplete;  in  tali  casi,  verrà  assegnato  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 cui sopra, il concorrente sarà 
escluso dalla procedura.

Ogni altra irregolarità è ritenuta non essenziale e pertanto la stazione appaltante non ne 
richiederà la regolarizzazione.

Non sono in ogni caso regolarizzabili e pertanto, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i, costituiscono causa di esclusione, le seguenti fattispecie:

• incertezza  assoluta  sul  contenuto  o  sulla  provenienza  dell’offerta  per  difetto  di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta tecnica o economica;

• non  integrità  del  plico  contenente  l’offerta  tale  da  far  presumere  una  sua 
manomissione o altre gravi irregolarità relative alla chiusura dei plichi, sì da far ritenere, 
secondo le circostanze concrete,  che sia stato violato il  principio di segretezza delle 
offerte;

Nella   busta   “B-Offerta  tecnica”  devono essere  contenuti,  a  pena di  esclusione,  i 
seguenti documenti:

B.1.  Ai  fini  della  valutazione  dell’elemento  “Pregio  Tecnico”  il  concorrente  deve 
presentare una relazione articolata nei seguenti capitoli:

1.1. SOLUZIONI  TECNOLOGICHE  MIGLIORATIVE  PER  SINGOLI 
SEGMENTI DEL PROCESSO PRODUTTIVO:

2Sezione di pre-trattamento
Sezione di digestione anaerobica
Sezione di compostaggio
Sezione di produzione di energia elettrica
L’esposizione delle migliorie deve tener conto dei  criteri  motivazionali  prestabiliti  e 
precisamente:

3dell'affidabilità delle soluzioni prospettate
- della semplicità esecutiva
- dell'efficienza ed efficacia
- della manutenibilità nel tempo

3.2. ESPERIENZE  MATURATE  NELLA  COSTRUZIONE  DI  PRECEDENTI 
PROGETTI  DI IMPIANTI DI DIGESTIONE ANAEROBICA

Il Capitolo deve essere articolato al fine di consentire la valutazione delle esperienze 
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maturate nella costruzione di progetti analoghi a quello in gara per natura del processo e 
importi

3.3. QUALIFICAZIONE DEL TEAM DI PROGETTO

Il Capitolo deve essere articolato al fine di consentire la valutazione mediante:

- la multidisciplinarietà del team proposto
- l'esperienza dei componenti nei ruoli indicati, maturata in analoghi interventi.
La relazione dovrà essere contenuta al massimo in n. 10 (dieci) cartelle scritte su una 
sola facciata in New Time Roman pt. 12, interlinea singola. Potranno essere allegati 
elaborati tecnici in formato UNI A4 o A3 in numero massimo di 4 (quattro).

La  documentazione  eccedente  ai  limiti  suindicati  non  sarà  tenuta  in  alcuna 
considerazione.

B.2. Ai fini della valutazione dell’elemento “Qualità del progetto” il concorrente deve 
presentare una relazione articolata nei seguenti capitoli:

2Migliorie per il trattamento della frazione liquida del digestato
In tale profilo il concorrente deve esporre le soluzioni tecniche finalizzate al rispetto dei 
limiti previsti dalla tabella ….. colonna … del vigente Regolamento di fognatura del 
Comune di Andria in termini di semplicità esecutiva ed efficacia;

3Migliorie atte a diversificare la valorizzazione del biogas in termini di flessibilità  delle 
soluzioni tecniche e della loro efficacia
3.1. Migliorie volte all'incremento del biometano prodotto dall'impianto finalizzate

alla massimizzazione della produzione di biometano mediante interventi semplici ed 
efficaci
3.2. Migliorie volte all'incremento della produzione di fertilizzante organico al fine 
di massimizzare la produzione di fertilizzante organico dell'impianto con efficacia ed 
ergonomia;
3.3. Migliorie per ridurre il consumo di energia per tonnellata di rifiuto trattato al 
fine  di minimizzare il consumo energetico dell'impianto
3.4. Migliorie sul  progetto delle opere complementari  ed accessorie per ciò che 
riguarda:

4ottimizzare il layout dell'area interessata dalle opere complementari ed accessorie;
- ottimizzare gli spazi e razionalizzare i locali
- proporre materiali di maggior pregio/durata
- proporre elementi di arredo fissi
La relazione dovrà essere contenuta al massimo in n. 6 (sei) cartelle scritte su una sola 
facciata in New Time Roman pt. 12, interlinea singola. Potranno essere allegati elaborati 
tecnici in formato UNI A4 o A3 in numero massimo di 4 (quattro). La documentazione 
eccedente ai limiti suindicati non sarà tenuta in alcuna considerazione.

B.3. Ai fini della valutazione dell’elemento “Organizzazione e qualità della struttura di 
cantiere e della gestione”, il  concorrente deve presentare una relazione articolata nei 
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seguenti capitoli:

3Misure ed accorgimenti per limitare o evitare effetti sull'ambiente durante i lavori al 
fine di:
- ridurre le polveri;
- ridurre il rumore;
- ridurre gli odori;
- ridurre le emissioni gassose;
- razionalizzare e ridurre il traffico dei mezzi.
3.2. Misure ed accorgimenti per limitare o evitare effetti sull'ambiente durante la 
gestione al fine di:

-ridurre le emissioni e le polveri;
- ridurre il rumore in relazione ai contenuti del PCCA del Comune di Andria;
- ridurre gli odori
- ridurre le emissioni gassose;
- razionalizzare e ridurre il traffico dei mezzi.
La relazione dovrà essere contenuta al massimo in n. 4 (quattro) cartelle scritte su una 
sola facciata in New Time Roman pt. 12, interlinea singola. Potranno essere allegati 
elaborati  tecnici  in  formato  UNI  A4  o  A3  in  numero  massimo  di  2  (due).  La 
documentazione eccedente ai limiti suindicati non sarà tenuta in alcuna considerazione.

B.4. Un CD ROM  sul quale verrà  riprodotta l’intera offerta tecnica in formato 
WINDOWS  OFFICE  2010  o  superiore.  Gli  eventuali  elaborati  tecnici  e  materiale 
divulgativo/descrittivo e tecnico potrà essere prodotto in PDF non protetto.

Tutte le relazioni dovranno essere sottoscritte:

• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;

• da  tutti  i  legali  rappresentanti  dei  soggetti  che  costituiranno  l’eventuale 
Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio o il GEIE ove non ancora costituto.

• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti 
nel caso di RTI, o Consorzio o GEIE già formalmente costituiti.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un 
procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Si  fa  notare  che qualora  fossero  prodotte  relazioni stese  su  un  numero  di  facciate 
superiori a quelle suindicate, o documenti allegati in numero maggiore rispetto a quello 
suindicato, la Commissione valuterà soltanto quelle previste mentre le eventuali pagine 
o documentazione eccedente, indipendentemente dal loro contenuto, non saranno tenute 
in alcuna considerazione.

Le migliorie offerte vincolano contrattualmente l’offerente che sarà tenuto a svolgere 
l’appalto  alle  condizioni  offerte  a  scanso  della  revoca  dell’aggiudicazione  o  della 
risoluzione del contratto per grave inadempimento con le conseguenze da ciò derivanti 
ai sensi di legge.
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Nella  busta  “C-  Offerta  economica  e  altri  elementi  quantitativi”  devono  essere 
contenuti, a pena di esclusione,  i seguenti documenti:

C.1. Dichiarazione  redatta  in  bollo  ed  in  lingua  italiana,  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, contenente:

C.1.1 l’indicazione  (in  cifre  e  in  lettere)  della  minor  durata  della  concessione 
espressa in mesi rispetto alla durata  prevista nella proposta del promotore;

C.1.2 l’indicazione (in cifre e in lettere) del ribasso percentuale rispetto alla tariffa 
applicata per il conferimento della FORSU; tale ribasso non potrà essere superiore al 
10%.

C.1.3 l’indicazione (in cifre  e in lettere) dei ribassi – da esprimere in giorni naturali e 
consecutivi - sul tempo per la progettazione definitiva (90 giorni naturali e consecutivi) 
e sul tempo di progettazione esecutiva (60 giorni naturali e consecutivi). - Il  ribasso 
massimo ammissibile  è pari  a  45 giorni  naturali  e  consecutivi  per  la  progettazione 
definitiva e 30 giorni naturali e consecutivi per la progettazione esecutiva;
C.1.4 l’indicazione (in cifre ed in lettere) del ribasso sul tempo di esecuzione dei 
lavori rispetto a quello indicato nella proposta del promotore;

C.1.5 l’indicazione  (in  cifre  ed  in  lettere)  della  percentuale  di  tolleranza  sul 
quantitativo di rifiuto annuo conferito dalla concedente al  complesso impiantistico e 
precisamente:

C.1.5.1  incremento del limite di tolleranza previsto della convenzione sul quantitativo 
annuo di FORSU;
C.1.5.3  incremento del limite di tolleranza previsto della convenzione sul quantitativo 
annuo di verde.
C.2. Piano economico-finanziario debitamente asseverato

C.3. Elaborati di progetto preliminare che recepiscano le migliorie offerte, inclusa la 
bozza  di  convenzione  da  redigersi  sulla  base  di  quella  proposta  dal  promotore  le 
specificazioni  delle  caratteristiche  del  servizio  e della  gestione  del  complesso 
impiantistico.

La documentazione di cui trattasi deve essere sottoscritta:

• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo;

• da  tutti  i  legali  rappresentanti  dei  soggetti  che  costituiranno  l’eventuale 
Raggruppamento Temporaneo, il Consorzio, nel caso di RTI o  Consorzio non ancora 
costituto;

• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti 
nel caso di RTI o di Consorzio già costituiti.

Nel  caso  in  cui  detta  dichiarazione  sia  sottoscritta  da  un  procuratore  del  legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

Sede: ANDRIA – Palazzo di Città – Piazza Umberto I -                                                                          Uffici :Via Bovio n. 74 – 76123 ANDRIA (BT)

 e-mail: unione@unionearo2bt.it                                                                                                                               Tel. e fax : 0883 261158

posta certificata:  unionearo2bt@pec.it                                                                                                             Codice fiscale: 90095970720



UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. … del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base dei 
seguenti elementi di valutazione:

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE E 
PONDERAZIONE

Sub p.p.
Peso 
Pond.

1.
PREGIO 
TECNICO

25,00

1.1. SOLUZIONI TECNOLOGICHE 
MIGLIORATIVE PER SINGOLI 
SEGMENTI DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO

17,50

1.1.1. sezione di pre-trattamento 5,00
1.1.2. sezione di digestione anaerobica 5,00
1.1.3. sezione di compostaggio 4,00
1.1.4. sezione di produzione di energia 

elettrica
3,50

1.2.
ESPERIENZE MATURATE NELLA 
COSTRUZIONE DI PRECEDENTI 
PROGETTI DI IMPIANTI DI 
DIGESTIONE ANAEROBICA

5,00

1.3. QUALIFICAZIONE DEL TEAM DI 
PROGETTO

2,50

2.
QUALITA' 
DEL 
PROGETTO

25,00

2.1. MIGLIORIE PER IL 
TRATTAMENTO DELLA 
FRAZIONE LIQUIDA DEL 
DIGESTATO

10,0

2.2. MIGLIORIE ATTE A 
DIVERSIFICARE LA 
VALORIZZAZIONE DEL BIOGAS

5,00
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2.3 MIGLIORIE VOLTE 
ALL'INCREMENTO DEL 
BIOMETANO PRODOTTO 
DALL'IMPIANTO

4,00

2.4. MIGLIORIE VOLTE 
ALL'INCREMENTO DELLA 
PRODUZIONE DI 
FERTILIZZANTE ORGANICO

2,50

2.5. MIGLIORIE PE RIDURRE IL 
CONSUMO DI ENERGIA PER 
TONNELLATA DI RIFIUTO 
TRATTATO

3,50

3 ORGANIZZ
AZIONE E 
QUALITA' 
DELLA 
STRUTTUR
A DI 
CANTIERE 
E DELLA 
GESTIONE

10,00

3.1.
MISURE ED ACCORGIMENTI PER 
LIMITARE O EVITARE EFFETTI 
SULL'AMBIENTE DURANTE I 
LAVORI

5,00

3.2
MISURE ED ACCORGIMENTI PER 
LIMITARE O EVITARE EFFETTI 
SULL'AMBIENTE DURANTE LA 
GESTIONE

5,00

4. DURATA 
DELLA 
CONCESSI
ONE

 5,00
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5. RIBASSO 
PRATICATO 
SULLA 
TARIFFA DI 
CONFERIM
ENTO 
FORSU

 5,00

6. RIBASSO 
SUL TEMPO 
DI 
PROGETTA
ZIONE

7,50

6.1 RIBASSO SUL TEMPO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA

5,00

6.2. RIBASSO SUL TEMPO DI 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA

2,50

7. RIBASSO 
SUL TEMPO 
DI 
ESECUZIO
NE

15,00

8. RIBASSO 
SUL 
QUANTITA
TIVO DI 
RIFIUTO 
ANNUO 
CONFERIT
O DALLA 
CONCEDEN
TE

  7,50

8.1
INCREMENTO DEL LIMITE DI 
TOLLERANZA PREVISTO 
ALL'ART. .. DELLA 
CONVENZIONE SUL 
QUANTITATIVO ANNUO DI 
FORSU

5,00
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8.3.
INCREMENTO DEL LIMITE DI 
TOLLERANZA PREVISTO 
ALL'ART. .. DELLA 
CONVENZIONE SUL 
QUANTITATIVO ANNUO DI 
VERDE

2,50

SOMMANO 100,00
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Per l’attribuzione dei coefficienti a ciascun sub-elemento di valutazione saranno  seguite  le modalità 
indicate di seguito:

MODALITA' ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER GLI ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE
1.PREGIO TECNICO
1.1. SOLUZIONI TECNOLOGICHE MIGLIORATIVE PER SINGOLI SEGMENTI DEL 
PROCESSO PRODUTTIVO

1.1.1. sezione di pre-trattamento
1.1.2. sezione di digestione anaerobica
1.1.3.  sezione di compostaggio
1.1.4. sezione di produzione di energia 

elettrica
1.2. ESPERIENZE MATURATE IN 

PRECEDENTI PROGETTI DI 
IMPIANTI DI DIGESTIONE 
ANAEROBICA

1.3. QUALIFICAZIONE DEL TEAM DI 
PROGETTO

media  dei  coefficienti,  variabili  tra  zero  ed  uno, 
calcolati  da  ciascun  commissario  mediante  il 
"confronto a coppie", seguendo le linee guida di cui 
all'allegato  G  del  DPR  n.  207/2010;  in  caso  di 
numero  di  offerte  inferiori  a  3  e  superiori  a  15 i 
coefficienti  saranno  la  media  dei  coefficienti, 
variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente 
dai singoli commissari

2. QUALITA' DEL PROGETTO

2.1. MIGLIORIE PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE LIQUIDA DEL DIGESTATO 
(CON CONCENTRAZIONE AZOTO AMMONIACALE  < 800 PPM)

2.2. MIGLIORIE ATTE A DIVERSIFICARE LA 
VALORIZZAZIONE DEL BIOGAS

2.3 MIGLIORIE VOLTE ALL'INCREMENTO DEL 
BIOMETANO PRODOTTO DALL'IMPIANTO

2.4. MIGLIORIE VOLTE ALL'INCREMENTO 
DELLA PRODUZIONE DI 
FERTILIZZANTE ORGANICO

2.5. MIGLIORIE PE RIDURRE IL CONSUMO 
DI ENERGIA PER TONNELLATA DI 
RIFIUTO TRATTATO

2.6. MIGLIORIE SUL PROGETTO 
DELLE OPERE 
COMPLEMENTARI ED 
ACCESSORIE



media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da 
ciascun  commissario  mediante  il  "confronto  a  coppie", 
seguendo le linee guida di  cui  all'allegato G del  DPR n. 
207/2010;  in  caso  di  numero  di  offerte  inferiori  a  3  e 

superiori a 15 i coefficienti saranno a media dei 
coefficienti,  variabili  tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari

3. ORGANIZZAZIONE E QUALITA' DELLA STRUTTURA DI CANTIERE E DELLA GESTIONE

3.1. MISURE ED ACCORGIMENTI PER 
LIMITARE O EVITARE EFFETTI 
SULL'AMBIENTE DURANTE I LAVORI

3.2 MISURE ED ACCORGIMENTI PER LIMITARE O 
EVITARE EFFETTI SULL'AMBIENTE DURANTE LA 
GESTIONE

media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 
calcolati  da  ciascun  commissario  mediante  il 
"confronto a coppie", seguendo le linee guida di 
cui all'allegato G del DPR n. 207/2010; in caso 
di numero di offerte inferiori a 3 e superiori a 
15  i  coefficienti  saranno  a  media  dei 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari

4. DURATA DELLA 
CONCESSIONE

Ove:
Ri= ribasso del concorrente iesimo Rmax= 
massimo ribasso offerto

5. RIBASSO PRATICATO A NET SULLA 
TARIFFA DI CONFERIMENTO FORSU

Ove:
Ri=ribasso offerto dal concorrente iesimo Rmax= 
massimo ribasso offerto

6. RIBASSO SUL TEMPO DI PROGETTAZIONE

6.1 RIBASSO SUL TEMPO DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
(indicato all'art.14 dello schema di 

convenzione)

6.2. RIBASSO SUL TEMPO DI PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA (indicato all'art.14 dello schema di 



convenzione)
Ove:
RTi= Ribasso sul tempo offerto dal concorrente iesimo 
RTmed= media artitmetica dei ribassi offerti dai 
concorrenti Per RTi> di RTmed il coefficiente è pari a 1
Ove:
RTi= Ribasso sul tempo offerto dal concorrente iesimo 
RTmed= media artitmetica dei ribassi offerti dai 
concorrenti Per RTi> di RTmed il coefficiente è pari a 1

7. RIBASSO SUL 
TEMPO DI 
ESECUZIONE

Ove:
RTi= Ribasso sul tempo offerto dal concorrente 
iesimo RTmed= media artitmetica dei ribassi offerti 
dai concorrenti Per RTi> di RTmed il coefficiente è 
pari a 1

8. RIBASSO SUL QUANTITATIVO DI RIFIUTO ANNUO CONFERITO DALLA CONCEDENTE

8.1 INCREMENTO DEL LIMITE DI 
TOLLERANZA  PREVISTO ALL'ART. 9 DELLA 
CONVENZIONE SUL QUANTITATIVO ANNUO DI 
FORSU

Per ciascun subelemento:

8.2. INCREMENTO DEL LIMITE DI 
TOLLERANZA  PREVISTO ALL'ART. 9 
DELLA CONVENZIONE SUL 
QUANTITATIVO ANNUO DI FOP

8.3. INCREMENTO DEL LIMITE DI 
TOLLERANZA  PREVISTO ALL'ART. 9 
DELLA CONVENZIONE SUL 
QUANTITATIVO ANNUO DI VERDE



Ove:
Pi= percentuale offerta dal concorrente iesimo
P min= minima percentuale offerta dai concorrenti
P max= massima percentuale offerta dai concorrenti

La percentualedi tolleranza offerta da ciascun 
concorrente deve essere superiore al valore indicato 
nello schema di convenzione e pari al 5%

Nel calcolo dei coefficienti il sistema di arrotondamento alla 3^ cifra decimale sarà quello di Excel.
Per gli elementi qualitativi si farà luogo alla riparametrazione sul punteggio massimo attribuibile a ciascun 
elemento di valutazione.

I criteri motivazionali che la Commissione giudicatrice seguirà nelle operazioni valutative sono quelli 
riportati nella sotto estesa tabella:

CRITERI 
MOTIVAZIONALI DEGLI 
ELEMENTI 
QUALITATIVI

1. PREGIO TECNICO

1.1.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE 
MIGLIORATIVE PER SINGOLI 
SEGMENTI DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO

1.1.1. sezione di pre-trattamento
la valutazione delle migliorie terrà conto:
- dell'affidabilità delle soluzioni prospettate
- della semplicità esecutiva
- dell'efficienza ed efficacia
- della manutenibilità nel tempo

1.1.2. sezione di digestione anaerobica
1.1.3. sezione di compostaggio
1.1.4. sezione di produzione di energia 

elettrica

1.2.

ESPERIENZE MATURATE 
NELLA COSTRUZIONE DI 
PRECEDENTI PROGETTI DI 
IMPIANTI DI DIGESTIONE 
ANAEROBICA

verranno valutate le esperienze maturate nella 
costruzione di progetti analoghi a quello in gara per 
natura del processo e importi

1.3. QUALIFICAZIONE DEL TEAM 
DI PROGETTO

verranno valutati:
- la multidisciplinarietà del team proposto
- l'esperienza dei componenti nei ruoli indicati, maturata 
in analoghi interventi



2.
QUALITA' DEL 
PROGETTO

2.1. MIGLIORIE PER IL 
TRATTAMENTO DELLA 
FRAZIONE LIQUIDA DEL 
DIGESTATO

verranno valutate le soluzioni tecniche in termini di 
semplicità esecutiva ed efficacia

2.2.
MIGLIORIE ATTE A 
DIVERSIFICARE LA 
VALORIZZAZIONE DEL 
BIOGAS

verranno valutate:
- la flessibilità delle soluzioni tecniche e la loro efficacia

2.3 MIGLIORIE VOLTE 
ALL'INCREMENTO DEL 
BIOMETANO PRODOTTO 
DALL'IMPIANTO

verranno valutate le proposte tecniche per massimizzare 
la produzione di biometano mediante interventi semplici 
ed efficaci

2.4. MIGLIORIE VOLTE 
ALL'INCREMENTO DELLA 
PRODUZIONE DI 
FERTILIZZANTE ORGANICO

verranno valutate le proposte tecniche per massimizzare 
la produzione di fertilizzante organico dell'impianto con 
efficacia ed ergonomia e finalizzate ad assicurarne 
caratteristiche migliorative rispetto ai limiti individuati 
nella tabella di cui all’Allegato n.2 al D.Lgs.n.75/2010 e 
s.m.i. per Ammendante compostato misto

2.5. MIGLIORIE PE RIDURRE IL 
CONSUMO DI ENERGIA PER 
TONNELLATA DI RIFIUTO 
TRATTATO

verranno valutate le proposte tecniche per minimizzare il 
consumo energetico dell'impianto

2.6. MIGLIORIE SUL PROGETTO 
DELLE OPERE 
COMPLEMENTARI ED 
ACCESSORIE

verranno valutate le proposte per:
-ottimizzare il layout dell'area interessata dalle opere 
complementari ed accessorie

-ottimizzare gli spazi e razionalizzare i locali
-proporre materiali di maggior pregio/durata
proporre elementi di arredo fissi

3.

ORGANIZZAZIONE 
E QUALITA' DELLA 
STRUTTURA DI 
CANTIERE E DELLA 
GESTIONE

3.1. MISURE ED ACCORGIMENTI 
PER LIMITARE O EVITARE 
EFFETTI SULL'AMBIENTE 
DURANTE I LAVORI

verranno valutate le proposte per :
- ridurre le polveri
- ridurre il rumore
- ridurre gli odori
- ridurre le emissioni gassose
- razionalizzare e ridurre il traffico dei mezzi



3.2 MISURE ED ACCORGIMENTI 
PER LIMITARE O EVITARE 
EFFETTI SULL'AMBIENTE 
DURANTE LA GESTIONE

verranno valutate le proposte per :
- ridurre  le emissioni e le polveri
- ridurre il rumore
- ridurre gli odori
- ridurre le emissioni gassose
- razionalizzare e ridurre il traffico dei mezzi



3. ALTRE INFORMAZIONI

� I consorzi di cui all’art. 48 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016  sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 
in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 
codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

� I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all’art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016, devono 
produrre, ai sensi dell’art. 90 comma 8 della disposizione richiamata e dell’art. 62 del D.P.R. 
n. 207/2010, documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a 
dimostrare il possesso di tutti i  requisiti prescritti  per la qualificazione e la partecipazione 
degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana 
da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

� Saranno  esclusi  i  soggetti  che  intendendo  fruire  della  possibilità  dell’avvalimento,  non 
rispettino puntualmente le previsioni di cui all’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e non 
presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 1 , dell’articolo succitato 
rispettando le prescrizioni dell’art. 88 comma 1 del D.P.R n. 207/2010.

� La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali 
non  sussiste  adeguata  affidabilità  professionale  in quanto,  in  base  ai  dati  contenuti  nel 
Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di 
grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati da diverse 
stazioni appaltanti.

� Comporterà altresì l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati 
dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta 
dalla Commissione di gara medesima.

� Ai  sensi  di  quanto disposto dal  comma 9 dell’art.  83 del  D.lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.  la 
stazione appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni previste dal Codice e dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, 
nonché nei  casi  di  incertezza assoluta sul  contenuto o sulla  provenienza dell’offerta,  per 
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura 
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio 
di segretezza delle offerte.

� Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 120 del 
D.P.R. n. 207/2010;

� Ad avvenuta aggiudicazione dovrà effettuarsi, presso questa società un deposito per spese di 
contratto, registrazione ecc. salvo conguaglio di € 4.000,00 (euro quattromila/00).

I  pagamenti  relativi  ai  lavori  svolti  dal  subappaltatore  o  cottimista  verranno  effettuati 
dall’aggiudicatario  che  è  obbligato  a  trasmettere  entro  20  giorni  dalla  data  di  ciascun 
pagamento  effettuato,  copia  delle  fatture  quietanzate  con  l’indicazione  delle  ritenute  a 
garanzia effettuate.

� In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle 
offerte presentate o in caso di annullamento della gara.

� La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere generale,  tecnico-organizzativo  ed 
economico- finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della deliberazione 
attuativa (AVCP n.  111 del  20.12.2012),  attraverso l’utilizzo del  sistema AVCPASS, reso 
disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 81 del D.lgs. n. 



50/2016  e  s.m.i..  Tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi 
ad accesso riservato AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

A dimostrazione della cifra di affari in lavori conseguita nel quinquennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando, non inferiore a 2,5 volte l'importo complessivo dei lavori posti a 
base di gara la documentazione a comprova da produrre è quella descritta nell’art. 79 commi 
3 e 4 del D.P.R. n. 207/2010.

� Entro  15  (quindici)  giorni  dall’aggiudicazione  definitiva  il  promotore,  qualora  non 
coincidesse con l’aggiudicatario, sarà chiamato ad esercitare il diritto di prelazione mediante 
adeguamento  delle  condizioni  tecniche  e  contrattuali  a  quelle  dell’offerta  risultata 
economicamente più vantaggiosa per la società.

4.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione giudicatrice, il  giorno fissato per l’apertura delle offerte - 26/09/2016, in 
seduta pubblica aperta ai legali rappresentanti dei concorrenti o ai soggetti delegati muniti di 
atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procederà a:

♦ verificare  la  regolarità  formale  delle  buste  contenenti  la  documentazione 
amministrativa e l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara;

♦ verificare la regolarità della documentazione amministrativa;

♦ verificare che abbiano/non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di 
loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione 
di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lettera m del D.lgs. n. 502016 ;

♦ verificare che i  consorziati – per conto dei quali  i  consorzi di  cui all’articolo 45 
comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. hanno indicato che concorrono – non abbiano 
presentato offerta in qualsiasi altra forma;

♦ verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in 
consorzio ex art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non abbiano presentato offerta anche in 
forma individuale;

♦ verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 
temporanee o consorzi;

♦ verificare  il  possesso  dei  requisiti  generali  dei  concorrenti  al  fine  della  loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili 
d’ufficio ex art.  43 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  dai dati  risultanti  dal Casellario delle 
imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni 
sostitutive di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente interessato è tenuto a rendere, 
integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 5 giorni dalla ricezione 
della richiesta della stazione appaltante, pena l’esclusione dalla gara. In tal caso la seduta 
pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora saranno comunicate ai 
concorrenti a mezzo fax o PEC con almeno 5 giorni di anticipo.

♦ La commissione procederà quindi all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali 
non  risulti  confermato  il  possesso  dei  requisiti  generali,  alla  comunicazione  di  quanto 
avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere, alla segnalazione del fatto 
all’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  al  fine  dell’inserimento  dei  dati  nel 
Casellario  informatico  delle  imprese  qualificate  nonché  all’eventuale  applicazione  delle 
norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;



Procederà  quindi  all’apertura  delle  buste  contenenti  le  BUSTE  “B-  Offerte  Tecniche  ed 
all’accertamento della loro regolarità formale.

Successivamente la commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, sulla 
base  della  documentazione  contenuta  nelle  Buste  “B” alla  valutazione  degli  elementi 
qualitativi ed all’attribuzione dei relativi coefficienti.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti 
con almeno 3 (tre)  giorni  di  anticipo,  dopo aver  reso noto l’esito delle  valutazioni  degli 
elementi qualitativi a seguito della riparametrazione, procederà all’apertura delle buste “C – 
Offerta economica ed altri elementi quantitativi”, presentate dai concorrenti ammessi, esclude 
eventualmente i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale e procede infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del 
punteggio complessivo assegnato e redige infine la graduatoria dei concorrenti procedendo 
per ciò che concerne la rilevazione dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 121, comma 10, 
del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti  massimi  previsti,  la  Commissione  sospenderà  la  seduta  pubblica  e  ne  darà 
comunicazione  al  responsabile  del  procedimento,  che procederà  alla  verifica  delle 
giustificazioni  presentate  dai  concorrenti  ai  sensi dell'articolo  87,  comma  1,  del  codice 
avvalendosi  degli  uffici  o  organismi  tecnici  della  stazione  appaltante  ovvero  della 
commissione giudicatrice stessa. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell’art. 
121 del D.P.R. n. 207/2010.

La stazione appaltante successivamente procederà quindi:

• ai sensi di quanto disposto dall’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010 in ordine alla rilevazione 
della congruità dell’offerta;

• alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale,  idoneità  professionale,  e 
qualificazione previsti  dagli  artt.  80 e seguenti  del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre 
disposizioni di legge e regolamentari.

All’aggiudicazione  si  potrà  pervenire  dopo  il  procedimento  di  verifica  delle  offerte 
anormalmente basse, ove presenti, con le procedure, modalità e nei casi previsti dall’art. 121 
del D.P.R. n. 207/2010.

Le operazioni di gara saranno verbalizzate.

Ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.lgs. n.50/2016, l’aggiudicazione diverrà definitiva con apposito 
provvedimento  oppure  trascorsi  30 giorni  dalla  provvisoria  aggiudicazione,  in  assenza di 
provvedimenti  negativi  o sospensivi,  o con l’esercizio del diritto di prelazione in capo al 
promotore.

La  stipulazione  del  contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle  procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Si allega: Schema di offerta

IL RUP.

Ing. Antonio Dibari


