
COMUNE DI ROVIGO
Ufficio Acquisti e Gare – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100  Rovigo
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BANDO/DISCIPLINARE DI GARA 

GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL PER

AFFIDAMENTO INTERVENTI  URGENTI  PER  IL  RESTAURO   DEL  COMPLESSO

MONUMENTALE CHIESA DELLA ROTONDA E CAMPANILE

Determinazione dirigenziale di approvazione Progetto esecutivo n. 1281 del 06/06/2019 concernente  gli
interventi urgenti per il restauro del complesso monumentale della chiesa della Rotonda e Campanile.  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
comma 3 lettera a) del d.lgs. 50/2016 :
Offerta tecnica punti 90- Offerta economica punti 10.
Rilevato che, nella fattispecie in esame trova l'applicazione dell'art. 60 comma 3 del D.lgs n 50/2016 in
materia di riduzione dei termini di presentazione dell'offerta.

 1.  INFORMAZIONI GENERALI:
Stazione appaltante e indirizzo : COMUNE DI ROVIGO - Ufficio Acquisti e Gare 
Piazza Vittorio Emanuele II n 1  45100 ROVIGO
C.F. 00192630291 
- e-mail: appalti@comune.rovigo.it
- pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
- sito internet: www.comune.rovigo.it

    -  Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Ing.  Michele  Cavallaro  Dirigente  Settore  Lavori  Pubblici,
Patrimonio, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informatici 
-  Direttore dei lavori: Arch. Federico Candian, libero professionista con studio ad Anguillara Veneta (PD),

       -  Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa M.Cinzia Raspi - Funzionario Ufficio Acquisti e Gare
del Comune di Rovigo – tel 0425/206251- cinzia.raspi@comune.rovigo.i  t ( si precisa che ai soli fini del
compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma e
da intendersi come il Responsabile del procedimento di gara)  

Codice AUSA: 0000155140
Codice CUP:   G12C14000150007
Codice CIG:  8086086143
Per informazioni  di  carattere  amministrativo riferite  alla  presente procedura di  gara:  Ufficio Acquisti  e
Gare: telefono 0425/206 251-249 posta elettronica: appalti@comune.rovigo.it  
pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it
Per informazioni di carattere tecnico relative al seguente intervento: Settore OO.PP. Sezione Fabbricati: tel
0425 206345
Le richieste di  carattere tecnico o amministrativo  tra stazione appaltante ed operatori  economici  si
intendono validamente  ed  efficacemente  rese  utilizzando il  portale  alla  sezione  “comunicazioni  con  i
fornitori”.

1.2) PROCEDURA TELEMATICA .
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità
di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante, Comune di
Rovigo, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” di
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ARIA Lombardia.
I concorrenti, con la partecipazione alla presente procedura,  esonerano il Comune di Rovigo, Regione
Lombardia  e  A.R.I.A.  s.p.a.  Gestore  del  Sistema  da  qualsiasi  responsabilità  inerente  il  mancato  o
imperfetto funzionamento degli strumenti hardware e software e dei servizi di connettività necessari a
raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. 
Non  verranno  accolte  contestazioni  sul  contenuto  del  documento  in  formato  elettronico  dovute  ad
eventuali manomissioni dello stesso. 
La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata
dal  D.Lgs n. 50/2016.

1.3 CHIARIMENTI.
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti concernenti gli atti di gara dovranno essere trasmesse
per  mezzo della  funzionalità  “Comunicazioni  della  procedura”  presente  sulla  piattaforma  Sintel;  sarà
onere dell'impresa concorrente tenere costantemente monitorata la procedura sulla Piattaforma. 
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del D.lgs n 50/2016 le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite  almeno 3  giorni  prima della  scadenza del  termine  fissato per  la  presentazione  delle
offerte,  mediante  pubblicazione  in  forma  anonima  sulla  piattaforma  Sintel  nella  funzione
“Documentazione di gara”. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.4.  COMUNICAZIONI:   Ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli  76  del  D.lgs  n  50/2016 i
concorrenti sono tenuti ad indicare l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.
76 comma 5 del citato decreto. 
Tutte le comunicazioni inerenti tra Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente
ed  efficacemente  effettuate  qualora  rese  mediante  modalità  telematica  attraverso  la  funzionalità  della
piattaforma  SINTEL  “Comunicazioni  procedura”  e  all'indirizzo  indicato  dai  concorrenti  nella
documentazione di gara. 
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o 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. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara comprende:
- Elaborati progettuali 
- Bando/disciplinare di gara con relativi allegati;
Tutta  la  documentazione  di  gara  è  disponibile  sul  sito  internet  della  stazione  appaltante  (
www.comune.rovigo.it/  amministrazione trasparente/bandi  di  gara  e  contratti/  atti  delle  amm.ni
aggiudicatrici/ INTERVENTI URGENTI RESTAURO ROTONDA) e sulla piattaforma SINTEL di ARIA
Lombardia. 

Per ulteriori  indicazioni  ed approfondimenti  riguardanti  il  funzionamento,  le condizioni  di  accesso ed
utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle “ Modalità tecniche per
l'utilizzo della piattaforma Sintel”. 

Il concorrente  dovrà visionare il “ Codice di comportamento aziendale dei dipendenti del Comune di
Rovigo”,  scaricabile  sul  sito  del  Comune  all'indirizzo: www.comune.rovigo.it –  amministrazione
trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice di comportamento dipendenti pubblici.   

3. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE, LUOGO  DI ESECUZIONE 
I lavori da svolgere sono dettagliatamente descritti negli elaborati tecnici 
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Luogo di esecuzione  ricade nel territorio comunale di Rovigo. Chiesa della Rotonda e Campanile 
Non è prevista la suddivisione in lotti in conseguenza dell'unitarietà dell'intervento 

4. IMPORTO  DEI LAVORI E BASE D'ASTA:
L'importo complessivo dei lavori è di € 185.303,28 comprensivi di € 6.093,90 inerenti gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. 
Importo lavori a base d'asta € 179.209,38

5. TERMINE DI ESECUZIONE: il tempo di esecuzione è fissato in giorni  180 (centottanta)  naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori.
L’amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  consegnare  i  lavori  in  via  d’urgenza,  subito  dopo  che
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.   

6.  FINANZIAMENTO  E  PAGAMENTI: l'intervento  è  finanziato interamente  con  contributo  della
Fondazione CARIPARO.
I pagamenti avverranno con le modalità previste all'art. 8 dello Schema di contratto d'appalto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs n. 50/2016 la stazione appaltante provvederà a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli  stessi  eseguite.
L’affidatario dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari  a pena di nullità del
contratto in base alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

7.  VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta  è  valida  per 180 giorni  dalla data di  scadenza per la
presentazione delle offerte.

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato  ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario  di  concorrenti  o  aggregazione  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  (nel  prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma  individuale.  Le  imprese  retiste  non  partecipanti  alla  gara  possono  presentare  offerta,  per  la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente 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.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd.  rete  -  soggetto),  l'aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  a  mezzo dell'organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo



comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività  giuridica  (cd.  rete-contratto),  l'aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  a  mezzo
dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione  o  offerta  per  determinate  tipologie  di  procedure di gara. L'organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla  gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia  sprovvista  di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito
o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23
aprile 2013).
Per  tutte  le  tipologie  di  rete,  la  partecipazione  congiunta  alle  gare  deve risultare  individuata  nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello
stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n.
3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo  di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è
dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo
di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12 del D.lgs n 50/2016, dando evidenza della ripartizione delle
quote di partecipazione. 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. 
Ai  sensi  dell’art.  186-bis,  comma  6  del  R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  l’impresa  in  concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità
di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale. 

9.REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice o divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono comunque esclusi  gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze  del  21  novembre  2001  devono,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  essere  in  possesso,
dell’autorizzazione  in  corso  di  validità  rilasciata  ai  sensi  del  d.m.  14  dicembre  2010  del  Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

10. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .
Ai  sensi  dell’articolo  216,  comma  13,  del  Codice,  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere
generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico-finanziario  avverrà  attraverso  l’utilizzo  del  sistema
AVCpass reso disponibile dall’ANAC con le delibere attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del
17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al
sistema  AVCpass,  accedendo  all’apposito  link  sul  portale  dell’Autorità,  secondo  le  istruzioni  ivi



contenute, nonchè acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b della succitata delibera 157/2016,
da produrre in sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.

10.1 Requisiti di idoneità:
a)   iscrizione  nei  registri  della  Camera  di  Commercio  Industria  Artigianato  e  Agricoltura  o  analogo
Registro di Stato per i paesi aderenti alla U.E. dal quale risulti che l'impresa è iscritta per le attività oggetto
della gara 
b)  possesso  della  Categoria  OG2  Classifica  I RESTAURO  E  MANUTENZIONE  DEI  BENI
IMMOBILI  SOTTOPOSTI  A TUTELA AI  SENSI  DELLE DISPOSIZIONI  IN MATERIA DI  BENI
CULTURALI E AMBIENTALI e 
c) Essere  iscritti  all’elenco  fornitori  telematico  Sintel  Regione  Lombardia  e  iscrizione  all'elenco
Provinciale Prefettizio “white list” (iscrizione obbligatoria). 
I  concorrenti  residenti  in  altri  stati  dell’UE,  ove  tenuti,  devono  essere  iscritti  in  uno  dei  registri
professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016. 

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,  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 di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila
che deve essere assimilata alla mandataria.
Il requisito relativo all’iscrizione nei registri di cui al  punto 10.1 a) e 10.1 c)  deve essere posseduto da
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 
Il requisito di cui al  punto 10.2 b)  deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, consorzio,
GEIE  o  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  nel  suo  complesso.  La mandataria  deve  possedere  i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria minima del 40%

Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara .

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 146 comma 3 del D.lgs n 50/2016, data la specificità del
settore dei  beni culturali,  non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento (  art.  89 del
Codice )  
11. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a
quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs n 50/2016, compilando la parte del DGUE corrispondente a tale
istituto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non verrà autorizzato.

12. GARANZIA PROVVISORIA dell'importo di  € 3.706,06  pari al 2% dell'importo a base di gara, a
titolo di cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.lgs n 50/2016,  mediante fideiussione
bancaria oppure polizza assicurativa,  oppure fidejussione rilasciata dagli intermediari  finanziari  iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/93, 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. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà contenere, pena l'esclusione, l’espressa previsione delle seguenti clausole: 
1) essere prodotta in formato digitale informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 D.Lgs. n.
82/2005,
ovvero in alternativa il  concorrente può presentare una scansione di  copia su supporto cartaceo della
polizza generata informaticamente, sottoscritta digitalmente dal sottoscrittore dell’offerta;
2) avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
3) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o
GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a



tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il
GEIE;
4) prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile;
c) l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
d)  la  dichiarazione  contenente  l’impegno  a  rilasciare,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  richiesta  del
concorrente, la garanzia fideiussoria, per l’esecuzione del contratto.
Costituisce  irregolarità essenziale non sanabile  e dunque causa di esclusione la mancata costituzione
della cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte. Di
contro la mancata allegazione in sede di gara della cauzione ovvero incompletezza o irregolarità sarà
oggetto di soccorso istruttorio.
Ai  sensi  dell’art.  93,  comma  6,  del  D.Lgs.  50/2016,  la  garanzia  provvisoria  verrà  svincolata
all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai
sensi dell’art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta
giorni dall’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria potrà essere presentata in
misura  ridotta  del  50%,  per  le  imprese  in  possesso  della  certificazione  di  sistema  di  qualità
conforme alle norme europee. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto,  dopo  l’aggiudicazione,  dovuta  ad  ogni  fatto  riconducibile  all’affidatario  o  all’adozione  di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali
e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1
del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano,  a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari  a  € 20,00  secondo le modalità di  cui alla
delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018  pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in
sede di gara”e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il  pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il  pagamento non risulti  registrato nel  sistema,  la  mancata  presentazione della ricevuta potrà
essere  sanata  ai  sensi  dell’art.  83,  comma 9 del  Codice,  a condizione che il  pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

14.  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA  E  SOTTOSCRIZIONE  DEI
DOCUMENTI DI GARA
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 58, 60 comma 2 bis., l’offerta pena la sua irricevibilità, deve
essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piattaforma Sintel, entro le ore 10:00
del giorno 22/11/2019.
L’operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo
codice ID, accede alla stessa tramite il link “Dettaglio” che consente di visualizzare il menu interno e tutte
le relative informazioni.
Cliccando sul link “Invio Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l’invio
dell’offerta, così composta:

• Busta telematica amministrativa;
• Busta telematica tecnica;
• Busta telematica economica.



N.B.  L’offerta  economica  deve  essere  separata  dalla  documentazione  amministrativa.  La  mancata
separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa e dall’offerta tecnica è causa di
esclusione senza applicazione del soccorso istruttorio.

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema. 
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa
non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per
la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura
stessa.
E’ in  ogni  caso  responsabilità  dei  concorrenti  l’invio  tempestivo  e  completo  dei  documenti  e  delle
informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.
Il  sistema  utilizzato  garantisce  il  rispetto  della  massima  segretezza  e  riservatezza  dell’offerta  e  dei
documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l’inalterabilità della stessa. 
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.lgs n 50/2016 per 180 giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. 
La Stazione Appaltante si  riserva,  comunque,  la facoltà di  sospendere o rinviare la procedura di gara
qualora, nel corso  della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o nella
rete del gestore che rendessero impossibile ai partecipanti l'accesso al sito, ovvero, che impediscano agli
stessi di formulare le proprie offerte.  La sospensione e/o l'annullamento non sono previsti nel caso di
malfunzionamento o difetto degli strumenti utilizzati dai concorrenti. La Stazione Appaltante si riserva ad
insindacabile giudizio la facoltà di riaprire il suddetto termine inserendo nella piattaforma del Sintel le
nuove tempistiche con un commento obbligatorio relativo all'operazione effettuata.
I concorrenti esonerano Comune di Rovigo  da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i
relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Non  sono  ammesse  domande  di  partecipazione  pervenute  con  modalità  differenti.  La  presentazione
dell’offerta e della documentazione richiesta con modalità difformi da quanto stabilito costituisce causa di
esclusione. 
La  documentazione  prodotta  a  corredo  dell’offerta  deve  essere  sottoscritta  digitalmente  dal  Legale
Rappresentante/Procuratore dell’operatore economico concorrente e ricevuta dalla Stazione Appaltante per
mezzo del Sistema. 
Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere
all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera , deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana . 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, devono essere
presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005
n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di
firma degli operatori economici. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
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 e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO .
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la carenza di qualsiasi elemento formale della domanda,
e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale inerente le dichiarazioni
indispensabili  per la partecipazione alla presente procedura,con esclusione di quelle afferenti  l'  offerta
tecnica, possono essere sanate tramite la procedura del soccorso istruttorio.
Costituiscono  irregolarità  essenziali  non  sanabili  il  mancato  possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la
partecipazione  e determina l'esclusione dalla procedura di gara e le carenza della documentazione che non
consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.



L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. 
Ai  fini  della  sanatoria  la  stazione  appaltante  assegna al  concorrente  un congruo termine  -  non
superiore  a  3  giorni   -  perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità di
Vigilanza nella forme di legge.
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la
Stazione Appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra.  
Nel caso in cui si riscontri la mancanza del PASSOE o di PASSOE irregolare, ai concorrenti verrà loro
richiesto  di  provvedere,  entro  il  termine  dianzi  assegnato,  all'acquisizione  del  PASSOE  o  alla  sua
regolarizzazione. 

16. CONTENUTO  BUSTA TELEMATICA  “A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Per l'inserimento della documentazione amministrativa "busta elettronica A", il concorrente,
debitamente registrato a Sintel,  accede  con  le  proprie  "chiavi"  al  sito  internet
http://www.ar  i  a.regione.lombardia.i  t nell'apposita  sezione  "Invio  Offerta"  relativa  alla  presente
procedura.
Nell'apposito  campo  "requisiti  amministrativi"  il  concorrente  dovrà allegare  la documentazione
amministrativa, consistente in un unico file contenente i documenti di seguito elencati :

16.1  Domanda  di  partecipazione,  e  dichiarazione  integrativa  al  DGUE  predisposta  secondo  il
modello  allegato,  sottoscritta  con  firma  digitale,  a  pena  di  esclusione,  dal  legale  rappresentante  del
concorrente, con allegata la copia di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere
sottoscritta  anche  da  un  procuratore  del  legale  rappresentante  e,  in  tal  caso,  va  allegata,  a  pena  di
esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura.
Per  l’assolvimento  dell’imposta  di  bollo  (1  marca  da  bollo  da  euro  16,00)  dovrà  essere  prodotta
autocertificazione, su cui è apposta la marca da bollo, con la quale si dichiara che la marca da bollo con
codice identificativo XXXXXXXXXXX non sarà utilizzata per nessun altro fine o adempimento diverso
dalla partecipazione alla presente procedura di gara.

Si precisa che:
In  caso  di  partecipazione  in  RTI,  consorzio  ordinario,  aggregazione  di  imprese  di  rete,  GEIE,  il
concorrente  fornisce  i  dati  identificativi  (ragione  sociale,  codice  fiscale,  sede)  e  il  ruolo  di  ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett.  b)  e  c)  del  Codice,  il  consorzio  indica il  consorziato per  il  quale  concorre  alla  gara;  qualora  il
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente :
-nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
-nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o consorzio;
-  nel caso di aggregazioni di  imprese aderenti  al  contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con
soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che
riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni
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di  organo  comune  nonché  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  che
partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti
di qualificazione richiesti per assumere la veste di  mandataria,  la  domanda  di
partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dall'impresa  aderente  alla  rete  che  riveste  la
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia di un documento d’identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all’originale della procura.

16.2  Documento  di  Gara  Unico  Europeo  di  cui  allo  schema  allegato  al  DM  del  Ministero  delle
Infrastrutture  e  Trasporti  del  18  luglio  2016  o  successive  modifiche  ed  allegato  al  presente
bando/disciplinare debitamente compilato. 
Il DGUE deve pertanto essere firmato, ai sensi del DPR 445/2000, dal legale rappresentante dell'operatore
economico i cui dati sono stati indicati nella parte Il sez. B del DGUE e al DGUE deve essere allegata
copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  o  consorzio  ordinario,  ciascuna  impresa  che
costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio deve presentare il proprio D.G.U.E. compilato in
ogni sua parte; in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il
D.G.U.E.  è  compilato  separatamente  dal  consorzio  e  dalle  consorziate  esecutrici  indicate  nel
medesimo D.G.U.E.)
In caso  di  incorporazione,  fusione  societaria  o  cessione d’azienda,  le  dichiarazioni  di  cui  all’art.  80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice
che hanno operato presso la società incorporata,  fusasi  o che ha ceduto l’azienda cessati  dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando/disciplinare di gara.
Non è ammesso il ricorso all'avvalimento, come indicato nel precedente paragrafo 10.

16.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
a)    “PASSOE”  (  Pass  Operatore  Economico)  rilasciato  dal  Servizio  “AVCPASS”  comprovante  la
registrazione  al    servizio  per  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-
organizzativo in capo all'operatore economico.  Tutti  i  soggetti  interessati  a  partecipare  alla  procedura
devono  obbligatoriamente  registrarsi  a  lsistema  accedendo  all'apposito  link  sul  portale  dell’Anac
(www.anticorruzione.it)  “Servizi” - ”Servizi on line” – “AVCPASS Operatore Economico” secondo le
istruzioni ivi contenute;  nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del
Codice, il proprio PASSOE dovrà contenere i dati relativi all’ausiliaria; 
b) il documento attestante la garanzia provvisoria e copia conforme della certificazione di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione per gli operatori economici
che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice ;
c) la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
d) dichiarazione integrativa DGUE 

16.4 Documentazioni ulteriori per i soggetti associati:
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
-copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata. 
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati. 



Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
-atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capofila. 
-dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a.  l’operatore  economico  al  quale,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b.  l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  con  riguardo  ai
raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  o  GEIE ai  sensi  dell’art.  48 comma 8 del  Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.

17. CONTENUTO  BUSTA TELEMATICA  “B -OFFERTA TECNICA”
Nell'apposito campo "Documentazione tecnica" presente sulla Piattaforma Sintel il concorrente,
a pena di esclusione, dovrà allegare, in formato pdf e firmata digitalmente una relazione tecnica.La
relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-
criteri  di  valutazione indicati  al  paragrafo“ Procedura e  criterio di  aggiudicazione” del  presente
bando/disciplinare.
L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto ,
pena l'esclusione
Tutta la documentazione tecnica costituente l'offerta dovrà essere firmata digitalmente,  pena la nullità,
dal  legale  rappresentante  dell’operatore  economico  concorrente.  Nel  caso  dì  concorrenti  associati,
l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al
precedente punto 16. 
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
“Offerta tecnica”, consistente in una  Relazione tecnica,  redatta in carta semplice,  in lingua italiana,
priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, che n  on deve superare n 3
pagine ( 6 facciate una facciata per ognuno dei criteri di valutazione) scritte con carattere Arial 11, max 25
righe per facciata strutturata per paragrafi come sotto riportato. Il superamento del suddetto numero di
pagine o di righe comporterà l'applicazione di n 2 punti di penalità. 
La Commissione terrà conto nell’esprimere le valutazioni:
a) della congruenza del progetto 
b) della completezza intesa come individuazione delle componenti fondamentali dei lavori da aggiudicare;
c)della  concretezza  che  consenta  l’organizzazione  e  il  controllo  puntuale  in  sede  di  esecuzione  del
contratto;
d) della chiarezza e sinteticità del progetto nel suo insieme.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA  TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA
Attraverso l’apposita funzionalità "Invia offerta economica", il concorrente, a pena di esclusione,dovrà
formulare la propria offerta economica, inserendo nell’apposito campo l'offerta economica in Sintel, sotto
forma di importo in Euro offerto per lo svolgimento del servizio rispetto alla base d’affidamento pari
a € 179.209,38. Si precisa che l’importo corretto dei costi della sicurezza derivanti da interferenze è pari a
€  6.093,90 (ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e Determinazione ANAC n. 3/2008).

L'Offerta Economica deve indicare:
1) l’importo offerto per lo svolgimento dei  lavori  al  ribasso rispetto alla base d’affidamento pari  a €
179.209,38;
2) i “costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”(ossia la stima dei costi
aziendali  al  netto dell’IVA relativi  alla salute ed alla sicurezza sui  luoghi  di  lavoro di  cui  all’art.  95,



comma  10 del  Codice).  Detti  costi  relativi  alla  sicurezza  connessi  con  l’attività  d’impresa  dovranno
risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
3) i “costi del personale” (ossia la stima dei costi al netto dell’IVA della manodopera, ai sensi dell’art. 95,
comma 10 del Codice);
L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di un’unica offerta valida.
In  caso  di  mancanza  e/o  non  sottoscrizione  dell’offerta  economica  così  come  in  caso  di  offerta
condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs.
50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio. 

Secondo quanto disposto dalla risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013: “… le
offerte  economiche  presentate  dagli  operatori  che  non sono  seguite  dall'accettazione  da  parte  della
Pubblica amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si
tratta,  infatti,  di  mere  proposte  contrattuali,  la  cui  validità  permane  fino  al  termine  indicato  dalla
procedura,  che  non  producono  effetti  giuridici  qualora  non  seguite  dall'accettazione.”  Si  specifica,
pertanto, che l’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere all'obbligo dell'imposta di bollo da € 16,00
( relativi all'offerta economica),come previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n 96/E del 16
dicembre 2013, con il  modello F24  oppure F23 attestante il versamento del tributo di cui trattasi 

Nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  già  costituito  o  consorzio  stabile  di  concorrenti  l’offerta
economica  deve  essere  sottoscritta  con  firma digitale  dal  legale  rappresentante  (o  persona  munita  di
comprovati  poteri  di  firma),  dell’impresa  mandataria  o  del  consorzio.  Nel  caso  di  raggruppamento
temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta economica dovrà essere sottoscritta
con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), di tutte le
imprese raggruppande o consorziate.
Al fine di favorire lo snellimento dell’iter procedurale, le ditte offerenti potranno presentare in tale
sede, nella busta telematica contenente l’offerta economica, le giustificazioni a corredo dell’offerta
di  cui  all’art.  97,  comma  5  del  D.Lgs.  n.  50/2016  attraverso  la  presentazione  di  una  relazione
analitica contenente gli elementi costitutivi dell’offerta presentata e recante, per ogni voce di prezzo
che  ha contribuito  alla  formazione  dell’offerta,  le  relative  giustificazioni,  indicando,  altresì,  per
ognuna delle  voci  richiamate,  la  rispettiva  incidenza percentuale,  rispetto al  valore complessivo
totale offerto.

19. INVIO DELL’OFFERTA
Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l’invio dell'offerta,  compiuta
ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare
riferimento  ai  requisiti  formali  e  sostanziali  indicati  dal  presente  disciplinare  nonché dalla  normativa
vigente, il concorrente provvede all'invio dell'offerta attraverso l’apposita funzione presente sul Sistema
denominata "invio offerta".
II completamento della procedura di presentazione ed invio dell'offerta deve avvenire mediante conferma
ed invio dell'offerta medesima composta da:
1) Busta telematica A – Documentazione Amministrativa;
2) Busta telematica B – Offerta Tecnica;
3) Busta telematica C – Offerta Economica.
II Sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza
dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e inalterabilità della stessa.
II  concorrente  prende  atto  ed  accetta  che  la  trasmissione  dell'offerta  avvenga  attraverso  dispositivi
informatici  e  reti  telematiche  di  comunicazione  che  non  offrono  garanzie  circa  la  tempestività  e  la
completezza della trasmissione dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad
esclusivo  rischio  del  concorrente,  che  si  assume  ogni  responsabilità  e  qualsiasi  rischio  relativo  alla
mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia Informatica da
qualsiasi responsabilità al riguardo.
ARIA Gestore del Sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti  salvi i
limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. Resta
altresì  inteso  che  l'offerta  si  considera  ricevuta  nel  tempo  indicato  dal  Sistema,  come  risulta  dalle
registrazioni del Sistema.



20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il punteggio massimo conseguibile, pari a 100, sarà così suddiviso:
A) Offerta Tecnica:       max 90/100 punti
B) Offerta Economica: max 10/100 punti
L’aggiudicazione  è  effettuata  a  favore  dell’offerta  che  avrà  conseguito,  tra  quelle  ritenute  valide,  il
punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati  all’offerta tecnica e quello assegnato
all’offerta economica. Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 97, del Codice  e
valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli artt. 95 e 97 D.Lgs. n. 50/2016.
Saranno escluse le offerte pari al valore a base d'asta e le offerte al rialzo 
L’Ente infine si  riserva il  diritto di  reindire,  sospendere  o annullare la gara,  nonché di  prolungarne i
termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o
altro.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
La valutazione dell’Offerta tecnica è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del
Codice  con atto assunto dopo il termine di scadenza delle presentazione delle offerte.
La valutazione sarà effettuata con riferimento ai seguenti criteri e relativi punteggi massimi attribuibili: 

 OFFERTA TECNICA : QUALITA' 90 PUNTI 

Organizzazione del cantiere 
Misure  da  adottare  per  eseguire  i  lavori  nel  rispetto  dell’ambiente,  evidenziando  l’impiego  di
attrezzature,  macchinari  e  accorgimenti  per  ridurre  emissioni  inquinanti,  rumori,  dispersione  di
polveri  o  altro,  nonché fasi  di  preparazione dell’area di  cantiere al  fine di  garantire  il  benessere
ambientale dei lavoratori e dei fabbricati limitrofi. L’offerente nella propria relazione dovrà inoltre
illustrare  come  intende  gestore  i  rapporti  e  la  comunicazione  con  la  Direzione  Lavori  e  la
Committenza.

Punti 10

Risorse tecniche
La relazione dovrà essere corredata dall’organigramma della direzione tecnica di cantiere prevista,
dal curriculum vitae del direttore tecnico di cantiere che verrà effettivamente impegnato nel cantiere,
nonché dall’indicazione dei mezzi d’opera e delle attrezzature di cui si prevede l’utilizzo. L’offerente
potrà aggiungere inoltre schede descrittive dei mezzi d’opera e altre schede atte a rappresentare la
capacità tecnica dell’impresa a realizzare analoghi interventi. Sarà valutato positivamente il possesso
di  esperienza  pregressa  maturata  nel  decennio  solare  antecedente  (2009-2019),  costituita  dalla
realizzazione  dei  5  lavori  più  significativi  analoghi  all’oggetto  del  presente  appalto  con  importo
uguale o superiore,  intendendosi  per tale la regolare esecuzione di interventi di consolidamento e
rinforzo  statico  di  strutture  lignee  in  edifici  vincolati  mediante  esibizione  di  originale  o  copia
dichiarata conforme ai sensi e per gli effetti  degli artt.  46, 47, 75 e 76 del d.p.r.  n. 445/00, del/i
certificato/i di regolare esecuzione rilasciato/i dalle Amministrazioni pubbliche/committenti privati.
Si richiede che almeno 3 interventi riguardino edifici di culto.

Punti 25

Documentazione dei lavori
L’obbiettivo è quello di monitorare l’esecuzione delle opere in modo da documentare, prima, durante
e a fine lavori le opere eseguite, precisando le modalità di verifica da effettuarsi in contraddittorio con
la D.L. per il puntuale controllo dei livelli prestazionali richiesti sul C.S.A. Sarà apprezzato il rilievo
“AS BUILT” con mappatura delle tavole grafiche (in dwg), ed il monitoraggio dell’efficacia delle
lavorazioni durante e post intervento attraverso adeguate indagini.

Punti 5

Interventi integrativi funzionali alla miglior riuscita dell'intervento
Si  valuteranno  proposte  di  interventi  integrativi  funzionali  alla  migliore  riuscita  dell’opera,  con
riferimento a soluzioni che mirino al miglioramento qualitativo ed estetico funzionale dell’intervento

Punti 25



oggetto di gara con particolare riguardo al manto di copertura. Da progetto è prevista la rimozione di
porzione di esso per effettuare gli interventi di rinforzo delle murature; l’offerente valuti, differenti
soluzioni, nella tipologia, nella quantità e nelle metodologia ritenute opportune, atte a garantire una
migliore  conservazione/funzionamento  del  coperto  esistente  nel  tempo,  per  rendere  l’intervento
complessivo più omogeneo.

Proposte tecniche alternative
Al fine di contrastare il meccanismo di ribaltamento dei pannelli murari verso l’esterno il progetto a
base gara prevede la realizzazione di una cordolatura lignea continua in corrispondenza dell’innesto
delle teste superiori dei  puntoni delle capriate al  tamburo centrale del  tempio ed una cordolatura
lignea  continua  in  corrispondenza  dell’innesto  delle  teste  delle  catene  delle  capriate  ai  pannelli
perimetrali in muratura sopra il colonnato. L’offerente proponga soluzioni alternative e/o integrative
per evitare il ribaltamento dei pannelli murari.

Punti 20

Riduzione tempi di esecuzione
Verranno assegnati 5 punti alla Ditta che proporrà la massima riduzione dei tempi di esecuzione, con
un massimo di 36 giorni  (pari al 20% del tempo di esecuzione complessivo previsto da capitolato
pari a giorni 180). Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionale. 

Punti 5

Il  punteggio di  ciascun elemento  sarà  ottenuto moltiplicando la  media  delle  valutazioni  attribuite  dai
singoli  componenti la Commissione di gara per il corrispondente valore massimo dell'elemento stesso. Il
punteggio complessivo  sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente valore
massimo di punteggio attribuibile:

GRADO  GIUDIZIO  ATTRIBUITO  DALLA  COMMISSIONE
GIUDICATRICE

Coefficiente 

Ottimo 1,00

Buono 0,8

Sufficiente 0,6

Insufficiente 0,4

Gravemente insufficiente 0,2

Inesistente 0,0

OFFERTA ECONOMICA: 10 PUNTI 

Il punteggio massimo  di 10 punti sarà attribuito all’impresa che  avrà offerto il ribasso più vantaggioso
mentre alle restanti  offerte saranno attribuiti  punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente
formula:
                              ribasso offerto 
punteggio  =      ----------------------  x 10 

                 miglior ribasso 

In  caso  di  contrasto  tra  l’indicazione  in  cifre  e  quella  in  lettere  prevarrà  quella  più  vantaggiosa  per
l’amministrazione.
L’offerta economica deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta partecipante
o  dal  suo  procuratore.  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  non  ancora  costituiti,  la
relazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il  consorzio
ordinario di concorrenti.
Non  saranno  ritenute  attendibili,  univoche  ed  idonee  a  manifestare  una  volontà  certa  e  univoca
dell’impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali, condizionate od in aumento e pertanto saranno
escluse dalla procedura di gara



21. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA :
Le varie fasi procedurali si svolgeranno secondo gli step proposti dal sistema. L’apertura dei plichi
telematici pervenuti in tempo utile, avverrà in seduta pubblica,  il giorno 22/11/2019 alle ore 10:30 presso
un Ufficio della Sezione Appalti e Gare – Sede Municipale Comune di Rovigo- Piazza V.Emanuele II n 1,
e  vi  potranno  partecipare  i  legali  rappresentanti/procuratori  delle  imprese  interessate  oppure  persone
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. In
ogni caso potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data
e  negli  orari  che  saranno  comunicati  ai  concorrenti  con  le  modalità  di  cui  al  paragrafo
“Comunicazioni”mediante  la  funzionalità  “Comunicazioni  procedura”disponibile  nell’interfaccia
“Dettaglio” della procedura di gara. Nel caso in cui la seduta venga aggiornata al giorno successivo ne
verrà data evidenza esclusivamente ai presenti al termine della seduta pubblica.

Prima fase in seduta pubblica
L'Autorità di Gara procederà allo svolgimento delle seguenti attività : 
a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate sulla piattaforma Sintel;
b) verificare la validità della firma digitali,
c) apertura delle offerte ed apertura della Documentazione Amministrativa, -busta "A" telematica ,
d)  verificare  la  conformità  della  documentazione  amministrativa  a  quanto  richiesto  nel  presente
disciplinare;
e) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15;
f) terminare la fase di apertura delle buste amministrative presenti in piattaforma Sintel, 
g) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
h) disporre l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura
di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le offerte tecniche ed economiche resteranno chiuse a sistema e,quindi, il relativo contenuto non sarà
visibile né dalla Commissione di gara, né da Aria, né dagli altri concorrenti, né da terzi e rimangono
custodite presso la piattaforma telematica.
Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere
agli  offerenti,  in  qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli  artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa con l'ammissione degli operatori
economici alla successiva fase procedurale, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del
D.lgs n 50/2016 dopo la scadenza del  termine per la presentazione delle offerte,  in una o più sedute
riservate  procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei  relativi
punteggi  applicando i  criteri  e  le  formule indicati  nel  presente  disciplinare  riportati  al  paragrafo 20 “
Procedura e Criteri di Valutazione”
Successivamente,  in  seduta  pubblica,  la  Commissione  darà  lettura  dei  punteggi  attribuiti  alle  singole
offerte tecniche ed alla relativa la graduatoria non essendo prevista una valutazione economica dell'offerta.

23.APERTURA  DELLE  BUSTE  TELEMATICHE  TECNICHE  E  ECONOMICHE  –
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Terminate le attività di valutazione della documentazione amm.va dei concorrenti  con la formulazione
dell'elenco degli operatori economici ammessi alla fase successiva, la Commissione giudicatrice, in seduta
pubblica, procederà all’apertura della busta telematica concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della
presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.



In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche
e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare
riportati al paragrafo 20 “ Procedura e Criteri di Valutazione”.

Successivamente,  in  seduta  pubblica,  la  Commissione  darà  lettura  dei  punteggi  attribuiti  alle  singole
offerte tecniche, e delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, indi  procederà all’apertura della
busta  telematica  contenente  l’offerta  economica  all’attribuzione  dei  punteggi  economici,  formulando
conseguentemente  la  graduatoria  provvisoria,  risultante  dalla  sommatoria  dei  punteggi  finali  attribuiti
all’offerta tecnica e all’offerta economica.
Risulterà aggiudicatario della gara il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più
alto,  fatto salvo il caso in cui sia necessario, ricorrendo le condizioni di cui all'art.  97, comma 3 del
Codice, procedere alla verifica della congruità dell'offerta.  L’esame e la conseguente valutazione delle
predette offerte sarà effettuata dalla stessa Commissione giudicatrice.
In tal caso viene disposta la  chiusura della seduta pubblica ed l'aggiornamento della seduta stessa per
dichiarare l'eventuale esclusione del concorrente e procedere all'aggiudicazione a favore della migliore
offerta non anomala.

In ogni caso l’Amministrazione – ove lo ritenga necessario - valuterà la congruità di ogni altra offerta che,
in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  Qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea  in  relazione  all’oggetto  del  contratto,  la  stazione  appaltante  si  riserva  di  non  procedere
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato  primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà
mediante sorteggio in seduta pubblica per l'individuazione del primo migliore offerente.
Al termine di tale operazione si procederà alla formazione di una graduatoria dell'offerta economicamente
più vantaggiosa. 

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle
offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la
migliore  offerta,  chiudendo  le  operazioni  di  gara  e  trasmettendo  tutti  gli  atti  (ivi  compresa  l’offerta
dell’aggiudicataria) al Dirigente competente della Stazione Appaltante ai fini dell’assunzione della relativa
determinazione. 

La verifica del possesso dei requisiti  generali e speciali  avverrà, ai sensi dell'articolo 81, comma 2, del
D.lgs. 50/2016 attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo di detto sistema. In tali
casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante. 
L'appalto  sarà  aggiudicato  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  formalmente  valida  purché  ritenuta
conveniente, congrua ed idonea all'oggetto dell'appalto.
L’aggiudicazione  diventa  efficace, ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  Codice,  all’esito  positivo  della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione
all’ANAC  nonché  all’incameramento  della  garanzia  provvisoria,  indi  all'aggiudicazione  al  secondo
graduato previa  verifiche nei termini sopra indicati.

Il  contratto,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 9 del  Codice,  non potrà  essere stipulato prima di  35 giorni
dall’invio  dell’ultima  delle  comunicazioni  del  provvedimento  di  aggiudicazione  e  sarà  sottoscritto
digitalmente, in forma pubblica amministrativa, dal Dirigente Responsabile del Settore competente o suo
delegato. 
La  stipulazione del  contratto  è  subordinata  al  positivo esito  delle  procedure  previste  dalla  normativa
vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art.
92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.



Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati,
la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo
il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo  contrattuale,  secondo  le  misure  e  le  modalità  previste  dall’art.  103  del  Codice  e
un’assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell’esecuzione dei lavori, per un massimale
pari al 5% della somma sopra indicata, con un minimo di 500.000,00 euro ( euro cinquecento/00) ed un
massimo di  5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00)  oltre  a  quanto previsto dall'art.  19 dello  schema di
contratto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Competenza arbitrale: esclusa,
Organismo responsabile delle procedure di r  icorso: TAR del Veneto Cannaregio 2277 – 30121 Venezia –
Italia - Telefono 041 2403911 Fax 041 2403940 entro  30 giorni dalla notificazione, comunicazione o
pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo. 

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  raccolti  saranno trattati,  anche  con strumenti  informatici,  ai  sensi  dell’art  13  del  Regolamento
europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare /letterainvito
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Rovigo, in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.

Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di
cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Ing. Michele Cavallaro

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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