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REGIONE VENETO  PROVINCIA DI TREVISO 

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO 

   

ISTITUTO BON BOZZOLLA 

              Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

per l'affidamento dell’incarico di Direzione Lavori e Contabilità  

dei lavori di ristrutturazione edilizia ed ampliamento  

dell’Istituto Bon Bozzolla IPAB di Farra di Soligo (TV) 

CUP: E71B15000600009 CIG: 7562484737 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

In esecuzione della determinazione del Segretario - Direttore n. 148 del 06/07/2018 si comunica che si 

intende affidare, mediante procedura, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., a un professionista 

esterno, l’incarico per i seguenti servizi: 

a) Direzione Lavori. 

b) Contabilità Lavori. 

Importo stimato dei lavori e importo a base di gara del servizio per i quali sono richieste le prestazioni 

professionali oggetto della presente gara è pari a € 9.279.406,92, oneri per la sicurezza compresi.  

L’importo posto a base di gara è stato calcolato con riferimento al D.M. 17 giugno 2016 ex D.M. 

143/2013 ed ammonta complessivamente a € 270.257,78. 

ART. 2 -STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Bon Bozzola I.P.A.B. - Sede legale Farra di Soligo (TV) Via San Gallo n. 25. 

Il progetto è stato validato con verbale del RUP in data 04/08/2017 e approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 21 del 04/08/2017. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Eddi Frezza - tel. +39 0438/841311  

PEC info@pec.bonbozzolla.it                 Indirizzo internet: www.bonbozzolla.it  

La Stazione Appaltante, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di risarcimento o di 

indennizzo, si riserva il diritto di: 

- non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, in conformità all’art. 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

- non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta 

l’aggiudicazione. 

ART. 3 -DATA DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA 

Si invita, quindi, la S.V. a far pervenire a questa Stazione Appaltante – Via S. Gallo 25 – Farra di 
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Soligo - Treviso, con qualsiasi mezzo a propria scelta, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

17/08/2018, un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l’indicazione del 

mittente e l’indirizzo dello stesso e la dicitura relativa all’oggetto del presente affidamento: 

“Procedura per l’affidamento dell'incarico di Direzione Lavori e Contabilità dei lavori di 

ristrutturazione edilizia ed ampliamento dell’Istituto Bon Bozzolla IPAB di Farra di Soligo (TV) 

- CIG:   7562484737”. 

In merito all'ufficio competente al ricevimento delle offerte (con apposizione del timbro di arrivo), si 

comunicano i seguenti orari:   

 

Ufficio Economato     dal lunedì al venerdì     08:30 – 12:30 

 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire il 

contenitore di cui sopra all'indirizzo e al termine sopra indicati. 

La procedura aperta di cui trattasi verrà espletata in seduta pubblica il giorno 05/09/2018 alle ore 9:00 

presso la sede dell’Istituto Bon Bozzolla IPAB sita in Via San Gallo, 25 - 31010 Farra di Soligo (TV). 

 

ART. 5 -DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

Il bando, il disciplinare di gara, lo schema di convenzione di incarico e il calcolo delle prestazioni in 

conformità del D.M. 17 giugno 2016 sono disponibili sul sito web del Centro Servizi (al seguente 

percorso: www.bonbozzolla.it/ Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi). 

Il bando è, altresì, disponibile sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti  

(www.serviziocontrattipubblici.it). 

Il progetto esecutivo è disponibile su supporto informatico - CD - presso la sede dell’Istituto e potrà 

essere ritirato previo appuntamento e prenotazione.  

 

ART. 6 - CRITERI PER INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ 

VANTAGGIOSA 

 

L'incarico sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 

comma 3 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con riferimento agli elementi di natura qualitativa e 

quantitativa riportati nelle tabelle delle successive voci “PLICO n° 2 - OFFERTA TECNICA” e 

PLICO n° 3 - OFFERTA ECONOMICA” e con i criteri dettagliatamente riportati alla successiva voce 

“CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE”. 
 

ART. 7 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DA AFFIDARE 

I tempi previsti per l'espletamento del servizio in oggetto sono i seguenti: 

Fase esecutiva dei lavori: 

- l'esecuzione dei lavori è prevista in 913 giorni. I giorni decorreranno dalla data del verbale di 

consegna dei lavori.  

 

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
 

Possono partecipare tutti i soggetti di cui all'art. 46 c. 1 lett. a), b), c), d), e) e f) del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai 

sensi dell'art. 48 c. 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

http://www.bonbozzolla.it/
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Ai raggruppamenti temporanei di cui alle lettere a), d) ed e), comma 1 dell'art. 46 sopracitato, si 

applicano le disposizioni dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto compatibili. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico deve essere svolto da 

professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente 

responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta con la specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali. Tali professionisti dovranno essere in possesso di abilitazione all'esercizio 

della professione e iscrizione nel corrispondente albo professionale, ovvero in possesso di idonea 

equipollenza secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale sono stabiliti. 

 

ART. 9 -REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

REQUISITI D’ORDINE GENERALE 

Per poter partecipare alla gara i concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 

80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.. 

Le società d’ingegneria e le società di professionisti devono possedere rispettivamente i requisiti di cui 

agli artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016. 
 

TERMINI DI MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA   

La documentazione richiesta deve essere contenuta in tre distinti plichi, sigillati e controfirmati su tutti 

i lembi di chiusura riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture: 

- “plico n° 1 - documentazione amministrativa" 

- “plico n° 2 - offerta tecnica" 

- “plico n° 3 - offerta economica" 

Tutti i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato. 

Si farà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire il contenitore 

di cui sopra all'indirizzo e al termine sopra indicati. 

Nel contenitore e in ogni plico dovranno essere riportate le indicazioni riguardanti il mittente, 

l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura: 

 

“Procedura per l’affidamento dell'incarico di direzione lavori e contabilità dei lavori di 

ristrutturazione edilizia ed ampliamento dell’Istituto Bon Bozzolla IPAB di Farra di Soligo (TV) 

– CUP E71B15000600009 - CIG:  7562484737”. 

 

Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati. 

PLICO N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Da prodursi in solo originale: 

 

a) dichiarazione (da compilare utilizzando l'apposito modello allegato A) predisposto dalla Stazione 

Appaltante) resa dal titolare, legale rappresentante, institore o procuratore con sottoscrizione non 

autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 co. 3 del D.P.R. n. 445/2000, in cui si attesta: 

1) per i liberi professionisti singoli: cognome e nome, luogo e data di nascita, partita IVA, estremi 

d’iscrizione all’Albo Professionale, sede, indirizzi mail e PEC; 

2) per gli studi associati: cognome e nome, luogo e data di nascita di ciascun professionista 

associato, partita IVA, estremi d’iscrizione ai rispettivi Albi Professionali, sede, indirizzo mail e 
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PEC dello studio associato; 

3) per le società di professionisti e le società d’ingegneria: denominazione della società, forma 

giuridica, sede legale, indirizzi mail e PEC, partita IVA, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. (o al 

corrispondente registro commerciale per le società stabilite in altro Stato) ed i relativi estremi, 

oltre cognome e nome, luogo e data di nascita di tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza; 

4) per i consorzi stabili di società di professionisti e società d’ingegneria: 

-   denominazione del consorzio, sede legale, indirizzi mail e PEC, partita IVA, iscrizione alla 

C.C.I.A.A. (o al corrispondente registro commerciale per le società stabilite in altro Stato) ed i 

relativi estremi, oltre cognome e nome, luogo e data di nascita di tutti i soggetti muniti di potere 

di rappresentanza; 

-    denominazione, sede legale e partita IVA di ciascuna società consorziata; 

-    indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre; 

b) per i raggruppamenti temporanei tra i professionisti non ancora formalmente costituiti: l’impegno, 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto 

qualificato capogruppo, con l’indicazione dello stesso (da compilare utilizzando l'apposito modello 

allegato B); 

c) per i raggruppamenti temporanei tra professionisti già formalmente costituiti: gli estremi del 

mandato collettivo speciale con rappresentanza e l’indicazione del soggetto capogruppo; 

d) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di 

servizi e di stipulazione dei relativi contratti previste dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.. 

e)  di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.    

f) di non trovarsi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in alcuna delle seguenti 

situazioni: 

1) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

2) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

3) colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 

(tra questi rientrano le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o 

di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, 

la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione);  

4) una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. non diversamente risolvibile;  

5) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
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economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure 

meno intrusive;  

6) l'assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

6-bis) la presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

6-ter) l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalti (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario 

informatico); 

7) nell'ipotesi di iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  

8) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e 

va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

9) (barrare l'opzione che interessa) 

la mancata denuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria – pur essendo stato vittima  dei reati 

previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203 - salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 

rinvio a giudizio  formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che 

ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  

    di non trovarsi nella suddetta condizione di vittima dei suddetti reati;  

 

10) in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale.  

g) (depennare se il caso non sussiste)                                                                                             

che sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti   

irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale: 

 (Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 

ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 

dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

h) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali; 

i) che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e 

previdenziali relativamente alla propria situazione nonché a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi 

della legislazione vigente, e di possedere le seguenti posizioni previdenziali assicurative: 
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INPS sede di__________________ via___________________________ 

matricola________________________ 

INAIL sede di__________________ via___________________________ 

matricola________________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

INARCASSA sede di____________________ Via __________________________matricola 

___________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 

Altra cassa (specificare)_____________________________ matricola_____________ 

In caso di non iscrizioni ad uno degli enti suindicati, indicarne i motivi 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

k) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.12.03.99 n. 68) 

ovvero 

□ che il concorrente non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili (L. 12/03/1999 n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 

l) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale 

componente di un raggruppamento temporaneo; 

m) di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 

lettera di invito e nello schema di disciplinare di incarico; 

n) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

o) di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e sulla determinazione dell'offerta ed in 

particolare di aver preso visione di tutti i documenti di gara (compreso il progetto esecutivo) e di 

accettarne le condizioni in esse previste; 

p) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 48 del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
(solo nel caso di raggruppamenti temporanei di alle lettere a), d) ed e), comma 1 dell'art. 46 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.)  

q) per le società d’ingegneria e le società di professionisti: di essere in possesso dei requisiti di cui agli 

artt. 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016; 

r) di garantire la Direzione Lavori e le altre funzioni, in maniera continuativa e per tutta la durata del 

cantiere; 

s) di accettare l’eventuale consegna del servizio in via d'urgenza; 

t) di avvalersi dei seguenti requisiti necessari per la partecipazione alla gara: 

- per il servizio: __________________________________________________________________ 
(indicare il requisito di capacità economico-finanziario o tecnico organizzativo di cui ci si avvale) 

- impresa ausiliaria________________________________________________________________ 
(indicare denominazione, sede, legale rappresentante, numero partita iva) 

 

u) dichiarazione antimafia: ai sensi del d.l.gs. 159/2011 dovrà essere presentata una dichiarazione con 

l’indicazione dei nominativi dei soggetti di cui ai commi 1,2,2-bis, 2-ter, e 2- quater dell’art. 85 del 
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d.lgs. 159/2011, nonché dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia dei medesimi soggetti. La 

dichiarazione va resa anche in assenza di familiari conviventi. 

 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal professionista singolo, dal legale rappresentante che 

dichiari di averne i poteri in caso di studio associato, nonché dal legale rappresentante di società di 

ingegneria, di società di professionisti, di consorzio stabile. 

Nel caso di R.T.P. costituiti, la dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante del 

capogruppo. 

Nel caso di R.T.P. costituendi, tutte le dichiarazioni dovranno essere presentate dal rappresentante 

legale di ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento.  
 

2) Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti: 

 mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura 

privata autenticata, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al 

raggruppamento; 

 procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa 

capogruppo, risultante da atto pubblico. 

È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in 

forma pubblica. 

In assenza di mandato e procura, dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutti 

i professionisti che intendono riunirsi, contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione 

deve contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuno al costituendo 

raggruppamento. Per tale dichiarazione può essere utilizzato l’Allegato B. 

 

3. Cauzione provvisoria di € 5.405,16 CHE RIPORTA QUALE BENEFICIARIO L’ISTITUTO 

BON BOZZOLLA IPAB, pari al 2% dell'importo relativo alla Direzione Lavori e Contabilità 

quantificata in € 270.257,78, costituita in base all’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

La garanzia fideiussoria deve essere emessa da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 

n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 

revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 

vigente normativa bancaria assicurativa. La predetta garanzia deve essere unica, indipendentemente 

dalla forma giuridica del concorrente e, nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento 

temporaneo, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti i soggetti del raggruppamento medesimo. 

La garanzia da allegare, redatta in conformità allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., deve prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 

 l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

Stazione Appaltante; 

 l'efficacia per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 

dell'offerta 

 l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la predetta garanzia 

provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto prevista 

all'articolo 103 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse affidatario. 



8 

Tale dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva non è dovuta nel caso in cui il 

concorrente sia micro-impresa, piccola o media impresa o raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole o medie imprese. 

 

L'importo della cauzione è ridotto del 50% qualora il concorrente sia in possesso della certificazione di 

qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: il possesso di tale certificazione è da dichiarare nell'istanza di partecipazione. 

 

Si applica la riduzione del 50 per cento - non cumulabile con quella di cui all'art. 93, comma 7 

primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - anche nei confronti delle micro-imprese, piccole e 

medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 

 

Per fruire delle ulteriori riduzioni - in caso di possesso delle relative certificazioni da attestare 

nell'istanza di partecipazione di cui all'Allegato A - si prenda visione dell'art. 93, comma 7, del 

d.lgs. n.  50/2016 (come da ultimo modificato con d.lgs. n. 56/2017).  

 

4) PASSOE rilasciato dall’ANAC, in ottemperanza alla Deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/12, 

previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito web dell’Autorità (www.anticorruzione.it), 

fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi contenute, con l’indicazione del CIG che 

identifica la procedura. Detto documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dal 

concorrente in sede di gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione. 
 

5) CONTRIBUTO ANAC pagamento, a pena di esclusione, del contributo previsto dalla legge a 

favore dell’Autorità. 

 

NB.: Ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà accettato anche il Documento Unico di 

Gara Europeo. In caso di presentazione del DGUE, dovrà essere integrato con le restanti 

autocertificazioni in merito ai motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i e da 

altre normative attualmente in vigore, contenute negli allegati predisposti dalla Stazione Appaltante. 

 

PLICO N. 2 OFFERTA TECNICA 

Nel plico 2 – OFFERTA TECNICA dovrà inserire, a pena di esclusione, con riferimento ai seguenti 

parametri: 

– Tipo carattere: Times New Roman 

– Dimensione: 12 

– Margini: 2 cm per margine superiore, inferiore, destro e sinistro, oltre a quelli indicati per la 

valutazione delle offerte. 

Non saranno prese in considerazione quelle proposte che presentino un numero di facciate 

superiore rispetto a quanto successivamente indicato. 

 

a) la relazione tecnico illustrativa delle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta 

composta da un numero massimo 5 pagine fronte/retro pari a 10 facciate, formato A4, che illustri le 

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico. (Punteggio massimo attribuibile 45 

punti). Non sono ammessi allegati. 

In particolare, la relazione dovrà riportare almeno i seguenti contenuti minimi ai fini dell’attribuzione 

del punteggio di cui sopra: 

 la composizione del gruppo di lavoro con indicazione dei professionisti coinvolti e dei relativi 

CV, 

mettendo in evidenza le attività che il concorrente intende svolgere, con particolare riferimento:  

http://www.autoritalavoripubblici.it/
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 alle verifiche del rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, dei costi e della qualità esecutiva 

delle opere; 

 alle verifiche in corso d’opera; 

 a tutte le azioni che s’intende adottare al fine di minimizzare il rischio e le conseguenze di 

varianti in corso di esecuzione; 

 alla tempestività nel fornire le risposte agli interlocutori nonché nel gestire situazioni 

impreviste 

 modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante. 

 

Si precisa che nell’elaborato non dovranno risultare o desumersi elementi quali valori economici e 

prezzi, che dovranno essere contenuti nei documenti relativi esclusivamente all’offerta economica.  

 

b) una scheda prestazioni (da compilare utilizzando preferibilmente l'apposito modello allegato C) 

contenente le seguenti informazioni (punteggio massimo attribuibile 35 punti): 

 

Tipologia di prestazione Periodicità Punteggio max 

attribuito 25 punti 

 

Presenza personale (esclusi periodi festivi, di 

ferie e cause di forza maggiore) del direttore 

dei lavori in cantiere. Dovrà comunque essere 

redatto e trasmesso al RUP almeno un report 

settimanale dei lavori. 

Ogni giorno lavorativo 25 punti  

3 giorni alla settimana 15 punti  

2 giorni alla settimana 5 punti  

1 giorno alla settimana 1 punto  

 
 

Tipologia di prestazione Periodicità Punteggio max 

attribuito 10 punti 

 

Incontri con la Stazione Appaltante,  il RUP e 

il coordinatore della sicurezza per la gestione 

del cantiere 

1 volta a settimana  5 punti  

2 volte al mese 3 punti  

1 volta al mese 1 punti  

Reperibilità e tempo di intervento  entro 1 ora 5 punti  

entro 3 ore 3 punti  

entro 6 ore 1 punti  

La documentazione di cui alle lettere a) e b), sottoscritte dal concorrente con le modalità di cui 

sopra (vedi plico 1), dovrà essere chiusa in apposita busta pena l'esclusione dalla gara, 

debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente, 

dell’oggetto della gara e la dicitura “Offerta tecnica”. La busta va inserita all’interno del plico 

generale. 

Si precisa che le prestazioni previste nella relazione tecnico illustrativa e la scheda diverranno parte 

integrante del disciplinare d’incarico che l’affidatario sarà chiamato a sottoscrivere. 

Nei raggruppamenti di concorrenti già costituiti, la documentazione di cui alle lettere a) e b) potranno 

essere sottoscritte anche dal solo mandatario, mentre nel caso di raggruppamenti di concorrenti non 

ancora costituiti, dovranno essere sottoscritte da tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi. 
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ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI 
La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere, in apposita pagina, l'eventuale 

indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione 

dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, 

sottoscritta con firma autografa dall'offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale 

tutela in caso di accesso ex artt. 53 d.lgs. 50/2016 s.m.i. e 22 e ss. L. 241/90 s.m.i. da parte di terzi, 

atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti 

tecnici o commerciali o industriali. 

In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono 

le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché 

argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta 

sono da secretare. Dovrà, altresì, fornire un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile 

sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali. 

Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, 

dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che 

costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della 

sussistenza di tali segreti. 

Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di 

competenza della Stazione Appaltante. Il concorrente, comunque, non potrà considerare riservata e/o 

secretata l'intera relazione. 

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il diritto di accesso su queste 

informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei 

propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene 

formulata la richiesta di accesso. 

In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la 

richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte 

tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi. 

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di 

accesso esercitabile da soggetti terzi. 

PLICO N.3 OFFERTA ECONOMICA 

Il plico deve contenere una dichiarazione, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta 

di bollo – sottoscritta dal titolare, legale rappresentante institore o procuratore, con sottoscrizione non 

autenticata, ma con allegata copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi 

dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando l’apposito modulo predisposto 

dall’Amministrazione: Allegato D) - contenente la percentuale di ribasso offerto sull’importo a base di 

gara di € 270.257,78 così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta. 

Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, pena l'esclusione dalla gara, debitamente 

sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente, dell’oggetto 

della gara e la dicitura “Offerta economica”. In tale busta non devono essere inseriti altri 

documenti. La busta va inserita all’interno del plico generale. 

 

Qualora vi sia discordanza fra l’indicazione in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida l’indicazione 

“in lettere”. La presenza di abrasioni o correzioni nell’indicazione dei prezzi comporta l’esclusione 

dalla gara. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avrà luogo a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 

del d.lgs.50/2016 e s.m.i., valutabile in base ai seguenti elementi: 
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Elementi di valutazione Punteggio max 

Elementi di natura 

qualitativa 

a) 
Caratteristiche metodologiche della prestazione 
con specifico riferimento alla relazione tecnico illustrativa di 

cui alla lettera a) dell’offerta tecnica  

 45 

b) 
Scheda di cui alla lettera b) dell'offerta tecnica  

35 

Elementi di natura 

quantitativa 

c) Offerta economica (ribasso percentuale unico) 
20 

Per gli elementi di natura qualitativa si prevedono i seguenti criteri di valutazione: 

 Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte; 

 Efficienza e realismo delle proposte formulate anche in un’ottica di plausibile 

compatibilità economica con i compensi previsti ed il necessario utile dell’Appaltatore; 

 Livello di approfondimento delle soluzioni proposte, precisione ed esaustività delle stesse. 

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa, l’individuazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo bilineare (Linee Guida ANAC n. 2 

parte IV). I coefficienti Vi(x) saranno determinati considerando un valore di soglia, rappresentato dalla 

media dei diversi ribassi offerti, a cui verrà attribuito il punteggio di 0,80 in proporzione al punteggio 

massimo, pari a 1. La formula per la determinazione dei coefficienti è la seguente: 

• Vi=0,80*Ri/Rsoglia                       per Ri ≤ Rsoglia 

• Vi=0,80+(1−0,80)*(Ri−Rsoglia)/(Rmax−Rsoglia)       per Ri > Rsoglia 

Dove: 

Ri : = ribasso offerto dal concorrente i-esimo; 

Rsoglia : = media dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi; 

Rmax : = maggior ribasso offerto; 

Vi : = valore attribuito alla singola offerta economica  per i lavori. 

Qualora il rapporto tra Rsoglia e Rmax superi il valore del coefficiente di bilinearità (0,80), si 

procederà ad attribuire i punteggi attraverso interpolazione lineare attribuendo all'offerta di maggior 

ribasso il coefficiente pari ad uno e alle restanti offerte il coefficiente risultante in proporzione lineare. 

Ogni Commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 ad 1 sulla base dei seguenti 

parametri: 

 insufficiente: coefficiente pari a 0,00 

 sufficiente: coefficiente pari a 0,25 

 buono: coefficiente pari a 0,50 

 distinto: coefficiente pari a 0,75 

 ottimo: coefficiente pari a 1,00 

I Commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi, qualora la proposta sia valutata intermedia 

tra i parametri suindicati. 
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Per quanto riguarda l'elemento di natura qualitativa di cui al punto c) della tabella sopracitata, il 

punteggio è attribuito secondo quanto indicato nella scheda di cui all'allegato D). 

 

 Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa, i coefficienti V(x)i saranno 

determinati attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori 

degli elementi più convenienti per la stazione appaltante e coefficiente pari a zero, attribuito a 

quelli posti a base di gara. 

 

NORMALIZZAZIONE 

Si precisa che prima di applicare il suddetto metodo di valutazione – al fine di non alterare i rapporti, 

stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi 

natura quantitativa – si procederà alla così detta “doppia riparametrazione” del punteggio tecnico (vedi 

sentenza del Consiglio di Stato n. 5754/2012), dapprima con riferimento a ogni  elemento di 

valutazione di natura qualitativa contenuto nella suesposta tabella e successivamente con riferimento al 

punteggio massimo complessivo previsto dal presente disciplinare per l’offerta tecnica (in questo caso 

con riferimento a 80 punti); tale riparametrazione sarà effettuata assegnando – per ognuno degli 

elementi di valutazione – alla media di valore più alto, il coefficiente pari ad uno e alle altre medie 

coefficienti in proporzione lineare. Quindi si procederà ad assegnare il coefficiente pari ad uno alla 

miglior offerta tecnica, ovvero quella che ha ottenuto il punteggio più elevato e a riparametrare le altre 

offerte tecniche in proporzione lineare. 

 

ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 

L’Istituto Bon Bozzolla IPAB, nel rispetto dei criteri generali di legge, potrà avvalersi di componenti 

con specifica competenza ed esperienza per la costituzione del seggio di gara per la verifica della 

documentazione amministrativa relativa all’ammissibilità dei concorrenti. 

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata a una commissione 

giudicatrice che sarà composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, 

con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In ottemperanza alle Linee Guida ANAC, si precisa quanto segue. 

1) La commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 (tre) membri; 

2) I commissari saranno esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto dell’affidamento 

caratterizzati da professionalità distinte; 

3) I componenti della commissione giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., la cui nomina 

avverrà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, potranno altresì essere 

selezionati, mediante criteri di comprovata competenza, esperienza, professionalità, trasparenza e 

rotazione, In ogni caso la scelta dei componenti della commissione interverrà successivamente alla 

chiusura del termine per la presentazione delle offerte e al momento dell’accettazione 

dell’incarico, dovranno dichiarare l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di legge; 

4) La Commissione giudicatrice sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche; 

5) Il Presidente della Commissione verrà scelto tra i membri della stessa;  

6) I lavori della Commissione relativi alla valutazione delle offerte tecniche avranno durata 

commisurata alla complessità dell’appalto e al numero di offerte pervenute in sedute riservate (ove 

possibile, sarà consentito ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in ogni 

caso in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni); 

7) La Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

i) aprirà in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica 
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della presenza dei documenti prodotti;  

ii) in una o più sedute riservate la Commissione valuterà le offerte tecniche e procederà 

all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente 

disciplinare; 

iii) successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle 

singole offerte tecniche, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche; 

darà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procederà 

all’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art.  97, comma 3, 

del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero indicherà al RUP le offerte che, secondo quanto previsto 

dall’art. 97, comma 6, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. appaiano, sulla base di elementi specifici, 

potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo. 

 

ART. 11 - MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate. 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Bon Bozzolla IPAB, 

via San Gallo 25, Soligo di Farra di Soligo (TV), il giorno 05/09/2018, alle ore 09.00 e vi potranno 

partecipare i liberi professionisti singoli, i legali rappresentanti degli studi associati o delle società di 

professionisti e le società di ingegneria, dei consorzi o il legale rappresentante della mandataria in caso 

di RTP, ovvero persone munite di delega conforme alla vigente normativa loro conferita da suddetti 

legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni 

successivi. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo nella medesima sede nel giorno e nell’orario che 

saranno comunicati ai concorrenti, legittimati a parteciparvi ai sensi di legge, a mezzo PEC. In caso di 

raggruppamenti temporanei, l’avviso sarà inviato alla sola impresa capogruppo. 

Il Seggio di Gara, 

a) verifica, in seduta pubblica, nel giorno e nell’ora comunicata tramite PEC, l’integrità e la 

correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine previsto dalla presente lettera di invito; 

b) procede con l’apertura dei plichi “n. 1 - documentazione amministrativa”, per la verifica della 

regolarità della medesima documentazione prescritta dalla presente lettera di invito e dispone 

per ciascun concorrente l’ammissione o meno alla gara; 

La Commissione di Gara, all’uopo nominata e competente all’attribuzione dei punteggi relativi agli 

elementi di natura qualitativa e quantitativa (vedi Linee Guida ANAC):  

 a)  procede, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi "n. 2 - Offerta tecnica”, dei concorrenti 

ammessi e verifica, per ciascun concorrente, la presenza della documentazione tecnica di cui al   

presente disciplinare di gara, con apposizione del visto dei commissari su ciascun elaborato 

presentato;  

   b)  dichiara, quindi, conclusa la seduta pubblica e la Commissione procede in una o più sedute 

riservate alla valutazione della documentazione contenuta nel plico “n. 2 - Offerta tecnica” e ad        

attribuire i relativi punteggi;  

   c)   in successiva seduta aperta al pubblico, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi, il 

Presidente comunica i punteggi attribuiti all'”Offerta tecnica”, a ciascun concorrente, dalla 

Commissione nelle sedute riservate, e procede quindi: 

 all’apertura del plico “n. 3 - Offerta Economica” per ciascun concorrente, provvedendo ad 

attribuire i relativi punteggi e ad eseguire la sommatoria dei punteggi attribuiti, a ciascun 

concorrente ammesso, in relazione all’”Offerta tecnica” e all’”Offerta economica”; 
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 a proporre al RUP l’aggiudicazione al concorrente che ha ottenuto il punteggio globale più 

elevato, qualora tale offerta non rientri nella fattispecie di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 

50/2016 s.m.i.;  

 in caso contrario, ovvero qualora l’offerta sia anormalmente bassa ai sensi del predetto art. 97, 

comma 3, il Presidente della Commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne dà 

comunicazione al Responsabile del Procedimento, il quale procederà a richiedere le necessarie 

spiegazioni ai sensi del medesimo articolo 97. Una volta acquisite le predette spiegazioni, il 

RUP procederà alla verifica di congruità anche con il supporto della commissione giudicatrice. 

Dell'esito di tale verifica verrà data comunicazione diretta a tutti i concorrenti a mezzo PEC. e 

mediante apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della Stazione Appaltante. 

 

ART. 12 - AVVERTENZE – ESCLUSIONI 
Resta inteso che: 

 il relativo contratto verrà stipulato dall’Istituto Bon Bozzolla in modalità elettronica e pertanto 

l’offerta deve tenere conto degli eventuali oneri derivanti dalla stipula del contratto; 

 l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente e, in caso di offerte di egual punteggio complessivo, l’aggiudicazione 

avverrà in favore di quella che rechi il ribasso più conveniente per la Stazione Appaltante; nel 

caso di eventuale identità dei ribassi, si procede all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 

2, del R.D. 23.05.1924 n. 827; 

 se l'aggiudicatario non stipulerà il contratto nel termine stabilito, sarà incamerata la cauzione 

provvisoria prestata; 

 il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 

non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta 

valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; non sarà possibile 

ritirare la propria offerta nel tempo intercorrente tra la scadenza del termine previsto per la 

presentazione delle offerte e quello indicato per la prima seduta pubblica; 

 la documentazione non in regola con l’imposta sul bollo verrà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 

del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i. 

 trova applicazione il “soccorso istruttorio” di cui all'art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

ART. 13 - VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA 

La Stazione Appaltante verifica esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione 

della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.. 

Ai sensi dell'art. 216 comma 13 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., sino all'entrata in vigore del decreto di cui 

all'art. 81 comma 2 del medesimo, la Stazioni Appaltante e gli operatori economici utilizzano la banca 

dati AVCPass istituita presso l'ANAC. 

Ai sensi dell'art. 36 comma 5 la verifica dei requisiti avviene sull'aggiudicatario.  

L’aggiudicatario dovrà presentare una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo di contratto, da 

prestare nelle forme e con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 s.m.i..  

Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 

la garanzia provvisoria. 

 

ART. 14 - DISPOSIZIONI VARIE 

 Il recapito dei plichi contenenti l'offerta e la documentazione rimane ad esclusivo rischio del 

mittente; 
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 L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana. 

 Non sono ammesse offerte in aumento. 

 Non si darà corso all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti a destinazione in tempo 

utile o sui quali non sia stata posta l'indicazione relativa al mittente o che non rechino la 

dicitura in precedenza specificata. 

 Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che i plichi manchino di sigilli, firme o sigle, 

così come richiesto. 

 Analogamente, i concorrenti non potranno avanzare alcuna pretesa, anche a solo titolo di 

rimborso spese, per gli oneri sostenuti in dipendenza della partecipazione alla presente gara o 

nel caso in cui non possa farsi luogo all'aggiudicazione definitiva. 

 L'offerente resta impegnato nei confronti dell’ISTITUTO BON BOZZOLLA IPAB per effetto 

della presentazione dell'offerta; è facoltà insindacabile dell’ISTITUTO BON BOZZOLLA 

IPAB sospendere, annullare la gara, rinviare l’apertura delle offerte o non procedere 

all’aggiudicazione, non stipulare il contratto in qualsiasi momento senza che gli offerenti 

possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura; 

 Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

vantaggiosa per l'Amministrazione; 

 Ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto Ministero Infrastrutture del 02.12.2016 

l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) gg dall’aggiudicazione definitiva dell’appalto, 

deve rimborsare alla Stazione Appaltante tutte le spese per le pubblicazioni del bando di gara e 

dell’esito quantificate a titolo meramente indicativo in € 3.000,00 (tremila/00). 

 Le eventuali tasse di bollo e l'imposta di registro sono a carico dell’aggiudicatario; 

 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative dell’offerta già presentata. È 

possibile nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata. Una volta ritirata l’offerta è possibile, 

entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente disciplinare di gara, presentarne una 

nuova. In tal caso l’offerta precedentemente presentata ossia tutta la documentazione citata nel 

presente disciplinare verrà resa disponibile per eventuali modifiche. Trascorso il termine 

fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva 

dell'offerta precedente. 

 La documentazione prescritta nella presente procedura non può essere sostituita da alcuna 

dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare o 

contratti; 

 Trova espressa applicazione l'art. 89 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. in merito all'avvalimento. 

 Si applica, fatta salva la disponibilità di cassa, quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del d. lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

 Questo Ente si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del d.lgs 50/2016 s.m.i.. 

 Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di 

cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di 

Treviso. 

 I dati personali relativi ai professionisti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, 

con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 

adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio al nuovo Regolamento Generale 

sulla protezione dei dati (GDPR) – Regolamento UE 2016/679. 

                      

        Il RUP 

dott. Eddi Frezza 


