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1. PREMESSE 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 74 del 9 luglio 2018, ATB Mobilità S.p.A. (di seguito 
ATB o Amministrazione aggiudicatrice o Stazione appaltante) ha deliberato di affidare i lavori per la 
realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico a raso e di una nuova rotatoria, in Bergamo, in via San 
Giovanni Bosco, nell’area denominata “Ex Gasometro”. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). 

Il luogo di svolgimento dei lavori è in Bergamo (codice NUTS ITC46 ) 
Lotto 1 – CIG 7565147392 - 
Lotto 2 – CIG 7564154957 - 
CUP: I11B17000550007 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Dott. Giuseppe Ventre. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente: http://www.atb.bergamo.it, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ serie speciale – Contratti pubblici - n. 82 del 16 luglio 2018, sul sito 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su un quotidiano a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a diffusione locale. 

2.1 Documenti di Gara 

La documentazione di gara comprende: 
1) Progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23 comma 8 del Codice, comprensivo degli allegati da n. 1 

a n.59 indicati nel documento 000G – Elenco Elaborati -; 
2) Bando di Gara; 
3) Disciplinare di Gara; 
4) Capitolato Speciale d’Appalto; 
5) Schema di contratto; 
6) Modello per la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 8.4.1 del presente disciplinare; 
7) Facsimile dell’offerta economica – elementi qualitativi -; 
8) Facsimile dell’offerta economica. 

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la 
seguente gerarchia: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di 
contratto. 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e 
condizioni contenute negli atti di gara. 

Il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica ai fini della validazione da società accreditata ai sensi 
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e validato, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 
50/2016 con provvedimento in data 5 luglio 2018. 

2.2 Reperibilità della documentazione di gara 
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La documentazione ufficiale di gara è disponibile, in formato elettronico, sul profilo del committente: 
www.atb.bergamo.it., e sulla piattaforma telematica del committente: 
https://atbbergamo.acquistitelematici.it. 

2.3 Richieste di informazioni 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara e del presente 
disciplinare di gara, del capitolato tecnico e degli altri documenti della procedura potranno essere 
richieste ad ATB esclusivamente attraverso la piattaforma telematica di gara e dovranno pervenire entro 
e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 6 agosto 2018. 
I chiarimenti e le informazioni sulla procedura verranno pubblicati in formato elettronico sul profilo del 
committente. 

2.4 Lingua della documentazione da produrre 

La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura dovrà essere 
predisposta in lingua italiana. Si precisa che nel caso in cui la documentazione fosse redatta in lingua 
diversa dall’italiano, dovrà essere corredata da traduzione giurata. 

2.5 Definizioni 

All’interno del presente disciplinare e di tutti gli allegati successivi, ove non diversamente specificato, si 
intende per: 

 ATB: ATB Mobilità S.p.A., con sede in Bergamo, via Monte Gleno n. 13, iscritta al registro delle 
imprese di Bergamo, C.F. e p I.V.A. 02485010165, capitale sociale euro 36.390.000,00 interamente 
versato. 

 Concorrente: l’operatore economico/l’associazione temporanea di imprese ha trasmesso l’offerta 
relativa al presente appalto. In caso di aggiudicazione, il Concorrente risulta essere l’Affidatario. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto ha ad oggetto la realizzazione di un parcheggio pubblico “a raso” nella Città di Bergamo, 
nell’area denominata “Ex Gasometro” di proprietà dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in 
concessione ad ATB Mobilità S.p.A. oltre che di una rotatoria, del diametro di metri 50. Il parcheggio 
occuperà un’area di circa 8.900 mq e garantirà la dotazione di n. 312 posti auto di cui 8 riservati a 
persone con disabilità. 
Gli interventi oggetto del presente appalto riguardano: 

 la realizzazione di una rotatoria nell’intersezione delle Vie San Giovanni Bosco, via Giovanni 
Carnovali e via Mauro Gavazzeni. 

 la realizzazione di un parcheggio a raso ad uso pubblico, all’interno dell’area “Ex Gasometro”, 
un’area industriale dismessa a sud dello scalo ferroviario, alla quale si accede da via San 
Giovanni Bosco. L’area era adibita alla produzione di combustibili e prodotti per l’energia, quali 
gas e similari, tali impianti, dismessi alla fine degli anni ’90 sono stati demoliti ad eccezione del 
muro di cinta perimetrale. L’area è stata oggetto del “Piano di caratterizzazione delle terre per la 
rimozione dei rifiuti e la bonifica. 

In ragione della particolarità dell’intervento e della necessità che la rotatoria venga realizzata nel più 
breve tempo possibile, la strutturazione del cantiere e l’esecuzione delle opere si articoleranno in due 
fasi realizzative contemporanee, indipendenti tra loro, per le quali sono previsti due distinti lotti di lavori, 
come successivamente specificato: 

http://www.atb.bergamo.it/
https://atbbergamo.acquistitelematici.it/
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 per la realizzazione della rotatoria sono previsti 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
consegna dei lavori; 

 per la realizzazione del parcheggio sono previsti 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
consegna dei lavori. 

Si precisa che l’oggetto dell’appalto è a corpo e comprende l’esecuzione dei lavori, la somministrazione 
di tutte le provviste ed i mezzi d’opera ordinari e straordinari comunque necessari per dare le opere 
pienamente compiute e funzionali allo scopo a cui sono destinate, in conformità al Progetto Esecutivo a 
Base di Gara. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione aggiudicatrice, i 
miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenuti nell’offerta tecnica che risulterà 
aggiudicataria. 
Restano escluse dall’appalto le seguenti opere: 

 Impianti di controllo degli accessi ed esazione della sosta 

Non sono consentite varianti alle opere così come descritte nel Progetto a Base di Gara e nel Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
Per le esecuzioni delle prestazioni oggetto dell’appalto è previsto un termine complessivo di 90 giorni 
(salvo il minor termine indicato nell’offerta relativa agli elementi quantitativi che risulterà aggiudicataria), 
decorrente dalla data di sottoscrizione del verbale inizio lavori, che potrà avvenire, ad insindacabile 
giudizio della Stazione appaltante, anche nelle more della stipula del contratto d’appalto (consegna 
anticipata dei lavori). 

L’affidamento avverrà, per entrambi i lotti ad unico operatore economico. 

In relazione alle esigenze del Comune di Bergamo e alla necessità che i lavori di realizzazione della 
rotonda non comportino problemi alla mobilità cittadina, la stazione appaltante si riserva di assegnare 
anche il solo Lotto n. 2 e di differire la realizzazione della rotonda ad un momento successivo alla 
realizzazione del parcheggio. 

ATB si riserva di annullare in qualsiasi momento il procedimento di gara. L’annullamento non 
determinerà pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta da parte dei concorrenti.  

3.1 Importo a base d’asta 

L’importo massimo stimato a base d’asta per l’espletamento delle descritte prestazioni è pari ad Euro 
2.866.499,42  (euro duemilioni ottocentosessantaseimila quattrocentonovantanove virgola quarantadue) 
IVA esclusa, così distinti: 

 Euro 2.786.499,42 per lavori a corpo (importo soggetto a ribasso d’asta); 

 Euro 80.000,00 per oneri relativi alla sicurezza (importo non soggetto a ribasso d’asta). 
I costi per la manodopera ammontano ad Euro 1.037.582,38. 

L’importo è così suddiviso: 

 Lotto 1 – Realizzazione della nuova rotatoria Euro 777.232,54 (euro settecentosettantasettemila 
duecentotrentadue virgola cinquantaquattro) IVA esclusa, di cui 21.691,48 per oneri relativi alla 
sicurezza non soggetti a ribasso; 

 Lotto 2 – Realizzazione del nuovo parcheggio a raso Euro 2.089.266,88 (euro duemilioni 
ottantanovemila duecentosessantasei virgola ottantotto) IVA esclusa, di cui Euro 58.308,52 relativi 
ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento, secondo le categorie di cui al D.P.R. n. 207/2010: 
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1. Categoria: OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 
funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari); Qualificazione obbligatoria: sì; 
Importo Euro 2.355.922,12; % 84,55; Prevalente: P; Subappaltabile: sì; 

2. Categoria OG11 (impianti tecnologici); Qualificazione obbligatoria: sì; Importo Euro 430.577,30; 
% 15,45; Subappaltabile: no. 

La suddivisione delle lavorazioni per singolo lotto è la seguente: 

 Lotto 1 – Categoria OG3: Importo Euro 631.914;97 Categoria OG11: Importo Euro 123.626,09; 

 Lotto 2 – Categoria OG3: Importo Euro 1.724.007,15; Categoria OG11: Importo Euro 
306.951,21. 

Fermo restando quanto previsto dall’art.105 del Codice, in materia di subappalto, si precisa che, ai 
sensi dell’art. 89 comma 11 del Codice e del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, non è ammesso 
l’avvalimento per le lavorazioni rientranti nella categoria OG11. 

L’appalto è interamente finanziato con risorse proprie. 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a corpo”. All’aggiudicatario verrà corrisposta, ai 
sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice, un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. Il 
contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 
agosto 2010 n. 136. 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONE DI 
PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti successivamente prescritti. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
E’ 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. 
E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
di partecipare anche in forma individuale. 
E’ vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 
in forma individuale. 
I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti a 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’art. 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. 

5. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 
80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. 
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 del decreto del Ministro dell’economia e delle 
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finanze del 21 novembre 2001, devono, a pena di esclusione dalla gara, essere in possesso, 
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 
comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 
commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 
2016. 
Ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 

6.1 Requisiti di idoneità 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 
membro o in uno dei paesi di cui all’art. 83, coma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 
b) Fatturato complessivo, pari a due volte l’importo a base di gara, che l’impresa deve aver 

realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando. 

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 
c) Attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per Categorie e Classifiche adeguate alla 

tipologia e all’ammontare degli importi dei lavori. Le imprese stabilite negli altri Stati presentano 
la documentazione, richiesta per la qualificazione di cui sopra, conformemente alle normative 
vigenti nei rispettivi paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore 
ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. 

d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001, ovvero, per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, 
apposita certificazione equivalente rilasciata da organismo accreditato. Tale requisito potrà 
risultare anche dall’attestazione SOA, recante in calce il possesso del requisito. 

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 
rete GEIE 
In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o costituendo, dovrà essere indicato il tipo di 
raggruppamento (orizzontale/verticale), la ripartizione delle prestazioni tra i diversi operatori e ognuno di 
questi dovrà dichiarare il possesso del relativo requisito così come prescritti dal presente disciplinare. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario. I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice “ è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti 
di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
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consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 
in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti”. 
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta per 
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 
altra forma. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
Per la partecipazione di gruppi europei di interesse economico (GEIE) si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 45, lettera g) del codice, nonché quanto previsto dal presente disciplinare di gara. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 lettera m) dell’art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare 
alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro “in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”. 

6.5 Avvalimento 
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di 
cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche 
di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: 

 una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso generali di cui 
all'articolo 80 del D. lgs. n. 50/2016; 

 una dichiarazione, resa dal soggetto ausiliario ai sensi del DPR 445/2000, attestante il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

 una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il 
concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

 il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un 
concorrente, ovvero che partecipino sia l'ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti. 
Non è ammesso l’avvalimento per la categoria OG11. 
Il concorrente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, oltre ad allegare, l’eventuale 
attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, compila la parte II Sezione C del DGUE. 

6.6 Modalità di attestazione del possesso dei requisiti 
I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante compilazione e sottoscrizione del DGUE in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

a) Iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura: 
DGUE parte IV: Criteri di selezione A: IDEONEITA’ (Articolo 83 comma 1, lett. a) del Codice. 

b) Attestazione di qualificazione SOA: 
DGUE parte II: Informazioni sull’operatore economico, sezione A – Contratti di lavori pubblici di 
importo superiore a Euro 150.0000. 

c) Fatturato complessivo pari a due volte l’importo a base di gara: 
DGUE parte IV: Criteri di selezione, sezione B – CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA – 
Punto 6): l’operatore economico dichiara di aver realizzato una cifra di affari in lavori, non 
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inferiore ad Euro 5.732.998,84 (due volte l’importo a base di gara) con riferimento ai migliori 
cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. 

d) Certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001: 
DGUE parte IV : Criteri di selezione, sezione D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di 
gestione ambientale. 

7. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta deve essere corredata da: 
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice,nella misura del 2% del valore 

dell’appalto, ossia pari ad euro 57.330,00 (euro cinquantasettemilatrecentotrenta/00), salvo quanto 
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui 
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, qualora il 
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alla microimprese, 
piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 
medesime costituiti. 

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. n.159/2011. 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. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente nei modi indicati dai commi 2) e 3) dell’art. 
93 del Codice, anche mediante versamento sul conto corrente bancario intestato ad ATB Mobilità 
S.p.A., IBAN: IT19F05034111210000000029200. 
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
a. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE; 
c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico; 
d. avere validità per 180 giorni solari decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; 
e. prevedere espressamente: 

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

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

 la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
f. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. 

Secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 93 del Codice, l’importo della garanzia prestata “è ridotto 
del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000”. Per fruire di tale 
beneficio, il concorrente dovrà inserire nella sezione “Documentazione Amministrativa”, la segnalazione 
del possesso del requisito e la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. 
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Si precisa che in caso di raggruppamenti o consorzi, la riduzione della garanzia sarà possibile solo se 
tutte le imprese raggruppate o consorziate siano certificate e/o in possesso della prescritta 
dichiarazione. 

8. TERMINI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

8.1 Termini di partecipazione alla gara. 
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, tutta la documentazione richiesta, redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di 
seguito indicate, entro e non oltre le ore 12.00 (dodici) di lunedì 13 agosto 2018. 

8.2 Modalità di partecipazione alla gara. 
La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun operatore economico deve 
poter disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete internet e di un indirizzo di posta 
elettronica certificata. 
Per poter partecipare al procedimento sarà possibile accedere al sistema telematico inserendo le 
proprie credenziali (user ID e password) e seguire le istruzioni trasmesse con la lettera di invito per 
visualizzare il dettaglio della procedura. 
Il plico telematico sarà composto da una sezione amministrativa e una sezione economica. 
Gli allegati messi a disposizione sul sistema telematico devono essere scaricati, compilati e inseriti, 
negli appositi campi del portale, in formato pdf, o comunque in formato che rispetti le caratteristiche 
oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità e immutabilità nel tempo del contenuto e della 
struttura del documento. 
Tutti i file dovranno essere caricati singolarmente, non criptati né compressi e, ove richiesto, firmati 
digitalmente. La corretta apposizione della firma digitale rimane nella piena responsabilità degli 
offerenti. 
Tutto il materiale trasmesso dovrà essere redatto in lingua italiana; eventuali documenti, il cui originale 
fosse in lingua straniera, dovranno essere accompagnati da traduzione in lingua italiana. 
I concorrenti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, inderogabilmente entro il 
termine sopra indicato, un plico telematico attraverso la piattaforma di gara. 
Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva 
rispetto ad un’offerta tempestivamente pervenuta. 
L’invio del plico telematico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giungesse in tempo utile. 
A seguito della conferma dell’invio dell’offerta, il concorrente potrà visualizzare un messaggio di 
avvenuta trasmissione dell’offerta stessa; l’offerta “non trasmessa” non sarà visibile alla Stazione 
appaltante e pertanto, si intenderà come non presentata. 

8.3 Soccorso istruttorio 
Ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del Codice, “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 
particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore 
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, 
il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
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documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa”. 

8.4 Documentazione Amministrativa e Tecnica. 
Nella sezione “Documentazione Amministrativa” presente nella fase di compilazione telematica, 
dovranno essere inserite la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, l’offerta tecnica e il 
DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 
Il concorrente dovrà allegare: 
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa nei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 
risultati dalla visura. 

8.4.1 Documentazione Amministrativa  
Nella sezione “Documentazione Amministrativa” presente nella fase di compilazione telematica, dovrà 
essere inserita la seguente documentazione: 
1. Domanda di ammissione, preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato A.1, resa ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il concorrente: 
a)  attesta il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dichiara, 

altresì, la sussistenza di eventuali provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui 
agli artt. 355 e 356 c.p., qualora contengano una condanna al risarcimento del danno o uno 
degli altri effetti tipizzati dall’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 50/2016, nonché la 
sussistenza di eventuali provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 
353 e 353-bis e 354 c.p.; 

b) attesta, in particolare, di aver verificato il Progetto a Base di Gara, comprensivo degli 
allegati, posto a base di gara, riconoscendolo esente da vizi ed errori e perfettamente 
idoneo ad essere eseguito, e di averlo fatto proprio al fine di assicurare il regolare 
svolgimento delle operazioni e la perfetta esecuzione delle lavorazioni secondo le migliori 
regole dell’arte; 

c) attesta di aver accertato la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per la loro esecuzione; 

d) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni, 
nonché infine della organizzazione del cantiere e delle relative lavorazioni; 

e) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 
agosto 1990, n. 241 - la facoltà di accesso agli atti, la Stazione appaltante a rilasciare copia 
di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ovvero dichiara di 
non autorizzare l’accesso alle informazioni che costituiscano, secondo motivata e 
comprovata dichiarazione da inserire nella busta “B - Offerta tecnica”, segreto 
tecnico/commerciale. La Stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità 
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati e di rigettarla in 
caso di indicazione generica e non motivata delle ragioni di riservatezza indicate. 

2. (Eventuale in caso di avvalimento): 
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a) dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 80 del Codice e altre dichiarazioni ; 

b) dichiarazione, resa dal soggetto ausiliario ai sensi del DPR 445/2000, attestante il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente a verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. 

3. (Eventuale nel caso di RTI o consorzio ordinario già costituiti) 
a) mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito all’operatore 

economico mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio; 

b) dichiarazione relativa alle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

4. il deposito cauzionale provvisorio, di cui al precedente paragrafo 7. In caso di Raggruppamenti 
temporanei, costituiti e costituendi, di Consorzi o GEIE, il deposito cauzionale provvisorio deve 
richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese ed identificare dette 
imprese singolarmente e collettivamente; 

5. il documento comprovante, ai sensi del comma 8 dell’Art. 93 del Codice “a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 
103 e 105, qualora l’offerente risultasse affidatario”; 

6. ricevuta attestante l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’ANAC ai sensi della 
deliberazione della medesima Autorità n. 1300/2017 del 20 dicembre 2017, di importo pari a 
Euro 140,00 (euro centoquaranta) da effettuarsi scegliendo tra le seguenti modalità:  
a) versamento on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la 

gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure 
code”), Diners, American Express, collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e 
seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, il manuale del servizio; 

b) in contanti, sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio riscossione” 
dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento 
di bollette e bollettini; 

c) (per i soli operatori esteri) bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 
4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 
04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il codice 
CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

7. PASSOE rilasciato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione ANAC n. 
157 del 17.02.2016 nell’ambito del sistema AVCPASS, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 81, comma 2, e 216, comma 13, del D. Lgs. 50/2016. In caso di concorrente 
plurisoggettivo costituito il PASSOE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del 
gruppo; in caso di concorrente plurisoggettivo costituendo il PASSOE va sottoscritto dai legali 
rappresentanti di tutti i membri. Il PASSOE deve essere prodotto anche dalla/e eventuale/i 
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impresa/e cooptata/e ex art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/10, ausiliaria/e e dai subappaltatori 
indicati nella terna. 

8.4.2 Offerta Tecnica  
Sempre nella sezione “Documentazione Amministrativa” presente nella fase di compilazione telematica, 
dovrà essere inserita l’offerta concernente gli elementi qualitativi della proposta contrattuale, con 
esclusione pertanto dell’offerta relativa agli elementi quantitativi di cui al successivo paragrafo 8.6 a) 
(tempi di esecuzione del contratto relativamente al Lotto 1) che, pur afferendo alla valutazione di 
carattere tecnico dell’offerta, dovranno essere indicati nella sezione “Offerta Economica” secondo le 
modalità successivamente indicate, a pena di esclusione dal procedimento di gara. 

Nessun riferimento diretto o indiretto ai valori economici relativi all’offerta oggetto della presente 
procedura, dovrà essere contenuto in questa sezione, pena l’esclusione dal procedimento di gara. 

L’offerta tecnica dovrà essere articolata con puntuale riferimento a tutti gli elementi e sub-elementi di 
valutazione indicati nel paragrafo 9) del presente disciplinare di gara. In particolare, il concorrente dovrà 
inserire nell’offerta tecnica la seguente documentazione: 

a) Con riferimento all’elemento “1. Cantierizzazione e mitigazione degli impatti correlati alla 
realizzazione delle opere”. 
Una relazione nella quale l’offerente dovrà fornire una descrizione dettagliata, nonché la 
documentazione grafica e/o fotografica e/o di fotorendering, delle soluzioni che lo stesso 
intende adottare per l’esecuzione delle attività di cantierizzazione e realizzazione delle opere 
oggetto del presente appalto, in conformità con il Progetto a Base di Gara ed avendo riguardo 
agli specifici vincoli territoriali ed ambientali esistenti, nonché ai caratteri paesaggistici e di 
urbanizzazione dell’ambito interessato, che possono condizionare dette attività e le relative 
modalità esecutive.  
L’offerente dovrà formulare proposte migliorative che tengano conto di modalità organizzative 
ed apprestamenti di cantiere che consentano l’efficientamento delle lavorazioni, anche in 
termini di durata delle stesse, nonché la riduzione del disturbo e del disagio da esso derivante 
in particolare nelle fasi di realizzazione della rotatoria, fatta salva in ogni caso l’adozione di ogni 
misura prevista nel Progetto a Base di Gara. In particolare, la relazione dovrà evidenziare, in 
termini quantitativi e qualitativi, anche secondo quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi 
(CAM) di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24.12.2015 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 16 del 21.1.2016 per le finalità ad essi proprie, i seguenti contenuti di valorizzazione 
del progetto:  

- quanto al sub-elemento “1.1 - Piano di organizzazione dei cantieri” (punti 20): modalità di 

coordinamento tra attività di scavo e movimentazione del materiale; organizzazione delle 

piste di cantiere; ripartizione delle aree di cantiere in zone secondo le diverse lavorazioni e 

fasi previste e modalità di coordinamento delle stesse, distintamente per le opere relative ai 

due Lotti di gara ; 

- quanto al sub-elemento “1.2 - Attrezzature e personale addetto” (punti 15): personale 

tecnico addetto al controllo ed al coordinamento del cantiere e delle singole lavorazioni; 

numero di personale addetto e numero e tipo di attrezzature impiegate per l’attività di scavo 

e, infine, per la movimentazione dei materiali; 
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- quanto al sub-elemento “1.3 - Mitigazione impatto verso edifici e traffico per il Lotto n.1” 

(punti 17): modalità di mitigazione dell’impatto del cantiere sul traffico veicolare nelle vie 

interessate dalla realizzazione della rotatoria. 

- quanto al sub-elemento “1.4 - Mitigazione impatto verso edifici e traffico traffico per il Lotto 

n.2” (punti 8): modalità di mitigazione dell’impatto esterno dell’attività e di esecuzione in 

sicurezza delle lavorazioni, misure per l’abbattimento delle polveri prodotte dalle attività di 

cantiere. 

- quanto al sub-elemento “1.5 - Distanza di approvvigionamento delle materie prime” (punti 

5): indicazione dei materiali impiegati nelle lavorazioni e relativi luoghi di reperimento, con 

specificazione delle località dove avvengono le diverse fasi della filiera produttiva e calcolo 

della distanza rispetto al cantiere, in modo da consentire di verificare il soddisfacimento del 

criterio di cui ai CAM della distanza massima di 350 Km per almeno il 25% del peso dei 

prodotti utilizzati.  

La relazione dovrà essere costituita da non più di 40 (quaranta) cartelle e 10 (dieci) elaborati 
grafici e dovrà essere suddivisa in capitoli, uno per ciascun sub-elemento in cui è suddiviso 
l’elemento di valutazione.  

b) Con riferimento all’elemento “2. Esperienza nella messa in sicurezza permanente di fonti 
inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti (punti 5), dovrà essere presentata una 
breve relazione illustrativa di documentabili esperienze precedenti riferite alla messa in 
sicurezza permanente (MISP). 

c) Con riferimento all’elemento “3. Certificazioni qualità modelli organizzativi” (punti 5), un punto 
per ciascuna conformità posseduta. 
Dovrà essere dimostrato il possesso dei seguenti requisiti: 

1. conformità Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001; 
2. conformità del sistema di gestione anticorruzione ISO 37001:2016, rilasciato da 

organismi di certificazione accreditati; 
3. conformità ai requisiti di responsabilità sociale SA 8000:2014 rilasciato da organismi di 

certificazione accreditati per tale norma; 
4. conformità standard BS OHSAS 18001; 
5. certificazione ISO 14001 

8.5 Documento di Gara Unico Europeo 
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
del 18 luglio 2016 e successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma telematica, secondo 
quanto di seguito indicato. 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore. 
Parte già precompilata. 
Parte II– Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 
subappaltare, con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 
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Il subappalto sarà autorizzato solo dopo la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 del 
Codice, prima della stipula del contratto stesso. 
Parte III– Motivi di esclusione 
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare. 
Parte IV– Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente 
la sezione. 
Parte VI– Dichiarazioni finali 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

8.6 Offerta Economica 
Nella sezione “Offerta economica” presente nella fase di compilazione telematica, dovranno essere 
inseriti, ai fini della valutazione degli elementi quantitativi relativi ai tempi di esecuzione del contratto e 
del prezzo offerto, devono essere allegati due distinti documenti redatti secondo gli schemi allegati C1 e 
C2. 
a) Il documento C1, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, dal legale rappresentante 

dell’impresa mandataria; o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, 

sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, redatto preferibilmente in 

conformità al modello di offerta relativo agli elementi quantitativi dell’offerta tecnica predisposto e 

messo a disposizione dall’Amministrazione aggiudicatrice o modello equivalente predisposto dal 

concorrente, recante: l’indicazione del tempo offerto per l’esecuzione dei lavori, in giorni naturali e 

consecutivi, espresso in cifre ed in lettere, relativamente al solo Lotto 1 (rotatoria) che, a pena di 

esclusione, non può essere superiore al suddetto termine di 45 giorni, indicato nel Bando di 

gara, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio lavori. In caso di discordanza tra le 

espressioni in cifre e quelle in lettere, prevalgono quelle in lettere. Tale elemento quantitativo 

dell’offerta tecnica sarà valutato secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 9.2 e non dovrà 

contenere, a pena di esclusione dell’offerente, alcun riferimento diretto o indiretto, ai valori 

economici relativi all’offerta oggetto della presente procedura. 

b) A pena di esclusione, l’offerta sul prezzo dell’importo dei lavori, al netto degli oneri per la 

sicurezza, pari ad Euro 2.786.499,42 IVA esclusa, è effettuata, sulla scorta del facsimile allegato al 

presente disciplinare, con l’indicazione dei seguenti elementi, distinti per ciascun lotto di gara: 

 il ribasso percentuale offerto, da applicare all’importo a corpo posto a base di gara; 

 la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Codice, 

compresi nell’importo a corpo al netto del ribasso offerto, la cui mancata indicazione nell’offerta 

costituisce causa automatica di esclusione dalla procedura di gara. 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; 

Il ribasso deve essere indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il 

ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.  Il 

ribasso percentuale offerto sarà considerato sino alla seconda cifra decimale; gli eventuali ribassi 

espressi con più di due cifre decimali saranno arrotondati alla seconda cifra decimale e 

l’arrotondamento sarà effettuato all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 
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cinque. Il ribasso offerto non riguarda né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di 

sicurezza ex art. 100, del D. Lgs. 81/2008 (euro 80.000,00). Non sono ammesse offerte in aumento 

rispetto all’importo a base d’appalto. 

Il documento dell’offerta economica deve essere sottoscritto, digitalmente, a pena di esclusione 

dell’offerta, dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, 

come risultante dalla documentazione presentata, ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo di 

imprese, dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del consorzio. Nel caso di 

raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, 

l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dell’offerta, dai legali rappresentanti di tutti gli 

operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e contenere l’impegno che, in 

caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza 

a uno di essi, indicato specificamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti. 

L’offerta economica è comprensiva di tutte le lavorazioni e forniture necessarie ad assicurare la 
consegna dell’opera quale risultante dal Progetto a Base di Gara. 
In caso di discordanza fra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà l’importo più 
conveniente per la Stazione Appaltante. 
Non sono ammesse offerte al rialzo, condizionate, espresse in modo indeterminato, contenenti 
alternative, né offerte non rispondenti totalmente a quanto richiesto. 

9. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice, sulla base dei 
criteri e sub criteri di valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi indicati nel presente disciplinare e 
secondo le formule di attribuzione del punteggio di seguito riportati: 

Criteri di valutazione 
P.ti 

Criter
io 

Sub-criteri di valutazione 
P.ti 

Sub Criterio 

1 

Cantierizzazione e 
mitigazione degli 

impatti correlati alla 
realizzazione delle 

opere, con 
particolare 

riferimento alla 
rotatoria 

60 

1.1 Piano di organizzazione dei cantieri 20 

1.2 Attrezzature e personale addetto 10 

1.3 Mitigazione impatto verso edifici e traffico per il lotto 1 17 

1.4 Mitigazione impatto verso edifici e traffico per il lotto 2 8 

1.5 Distanza di approvvigionamento delle materie prime 5 

2 

Esperienze 
precedenti nella 

messa in sicurezza 
permanente di aree 

5 2.1 
Esperienze precedenti nella messa in sicurezza 
permanente di fonti inquinanti rispetto alle matrici 
ambientali circostanti 

5 

3 
Certificazioni qualità 
modelli organizzativi 

5 3.1 Certificazioni qualità modelli organizzativi 5 
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Il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione giudicatrice è pari a 100 punti, così suddivisi: 
- Offerta tecnica      max punti 70 
- Offerta economica (comprensiva dell’offerta tempo) max punti 30 
La Commissione giudicherà gli elementi qualitativi dell’offerta tecnica di ciascun concorrente, in 
relazione ad ognuno degli elementi e sub-elementi suindicati, tenendo conto di quanto segue: 

 completezza e adeguatezza della documentazione presentata a corredo dell’offerta tecnica per 
ciascun elemento e sub-elemento di valutazione;  

 efficacia delle soluzioni proposte rispetto a ciascun elemento e sub-elemento di valutazione ed 
agli obiettivi ad essi sottesi;   

 manutenibilità e durevolezza delle soluzioni proposte. 
Non saranno ammesse all’apertura delle buste con le offerte economiche, le offerte che, sulla parte 
tecnica (elementi sia qualitativi sia quantitativi), non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 30 (trenta) 
punti, a valle della seconda riparametrazione. 
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio totale (offerta sugli 
elementi qualitativi + offerta sugli elementi quantitativi). Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti 
ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi parziali diversi per gli elementi qualitativi e per 
gli elementi quantitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior 
punteggio per gli elementi di valutazione qualitativi. Nel caso invece in cui due o più offerte ottengano lo 
stesso punteggio complessivo sia per gli elementi di valutazione quantitativi sia per gli elementi di 
valutazione qualitativi, si procederà all’individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico, 
al quale si provvederà seduta stante o in altra successiva seduta.  
Il calcolo per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo 
aggregativo compensatore, secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1005 del 21.09.2016, 
mediante applicazione della seguente formula:  
Pi = Σn [Wi * V(a)i] 
dove: Pi = punteggio dell’offerta i-esima; n = numero totale dei requisiti; Wi = peso o punteggio attribuito 
al requisito (i); V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero e uno; Σn = sommatoria. 
Con riferimento agli elementi di natura qualitativa (massimo 65 punti), i coefficienti V(a) saranno attribuiti 
tramite trasformazione in coefficienti variabili tra 0 e 1 della somma dei valori attribuiti dai commissari 
mediante confronto a coppie, come di seguito specificato.  
Per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tempo (massimo 10 punti) e all’offerta economica 
(massimo 25 punti) il punteggio verrà calcolato tramite interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 
uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente 
pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o 
riserve di qualsiasi natura alle condizioni indicate negli atti di gara, ovvero che siano sottoposte a 
condizione, nonché offerte plurime e/o indeterminate. Saranno altresì esclusi i concorrenti che 
presenteranno offerte economiche con percentuali in aumento tali da comportare importi superiori alla 
base d’asta. 
La Stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna 
delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; di 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di annullare, rieditare o non 
aggiudicare la gara motivatamente; di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in 
precedenza l’aggiudicazione, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o 
compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 del codice civile. 



 

 

 Affidamento dei lavori per la realizzazione 

del nuovo parcheggio a raso sull’area “Ex 

gasometro” e nuova rotatoria in Bergamo 

Luglio 2018 

Pagina 17 di 22 
 

 

 

ATB Mobilità S.p.A. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 365 giorni dal termine indicato per la scadenza della relativa 
presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.  
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’affidatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel 
termine di 60 giorni dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, 
del D. Lgs. n. 50/2016. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei 
requisiti prescritti. 

9.1 Modalità di attribuzione del punteggio per gli elementi qualitativi dell’offerta 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi sopra indicati, il confronto avviene sulla base delle preferenze 
accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta rispetto a tutte le altre ed in relazione ad ognuno 
degli elementi di valutazione. 
In particolare, tutti i membri della Commissione giudicatrice, confrontando tra loro le offerte relative agli 
elementi qualitativi formulate dai concorrenti indicherà, per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione, 
il proprio grado di preferenza, variabile tra 1 e 6, secondo la seguente griglia: 

GRADO DI PREFERENZA 

1 Nessuna preferenza 

2 Preferenza minima 

3 Preferenza piccola 

4 Preferenza media 

5 Preferenza grande 

6 Preferenza massima 

La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ciascun criterio/sub-criterio 
delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi infra), ove con le lettere 
A, B, C, D, E, F, …, …, N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. 
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a 
due. 
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, 
tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un 
punteggio che varia da 1 (parità/nessuna preferenza), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), 
a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di 
valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. 
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il 
relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due 
elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. 
Vedasi di seguito la tabella triangolare: 

 B C D E … … N 

A 
       

B 
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   C 
     

                                                  D 
    

                                                                           E 
   

                                                                                                    … 
  

                                                                                                                            N-1 
 

Una volta terminate le operazioni di confronto a coppie delle offerte, la somma dei valori così attribuiti 
dai singoli commissari per ciascun criterio e sub-criterio di valutazione verrà trasformata in coefficienti 
variabili tra zero e uno, con assegnazione all’offerta migliore del coefficiente 1 ed alle altre offerte di 
coefficienti proporzionali al valore attribuito. 

9.2 Valutazione dell’offerta relativa agli elementi quantitativi 

Per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tempo (massimo 5 punti) e all’offerta economica 
(massimo 25 punti) il punteggio verrà calcolato tramite interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 
uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente 
pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara. 

Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito con riferimento all’offerta economica 
complessiva, quale somma dei singoli Lotti (1 e 2). 

9.3 Riparametrazione e soglie di valutazione dell’offerta tecnica 

Prima di procedere alla apertura della offerta economica, la Commissione giudicatrice procede alla 
riparametrazione. 
I singoli punteggi ottenuti saranno riparametrati al punteggio massimo previsto per lo specifico criterio di 
valutazione. La somma dei punteggi così ottenuti sarà soggetta alla c.d. seconda riparametrazione, per 
l’assegnazione del punteggio massimo complessivamente previsto per l’offerta tecnica, attribuendo il 
punteggio massimo di 70 punti all’offerta tecnica che ha ottenuto il punteggio più alto e ragguagliando i 
punteggi delle altre offerte in proporzione. 

10. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

Tutte le operazioni di gara si svolgeranno mediante l’utilizzo della piattaforma telematica. 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 14 agosto alle ore 11.00 presso la sede di ATB in 
Bergamo, via Monte Gleno n. 13. Sarà possibile assistere alla seduta anche in forma telematica. 
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 a mezzo PEC. 
In applicazione della Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 (Linee guida n. 3), di attuazione del D. 
Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”, il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal 
RUP. 
Potranno presenziare alla seduta pubblica, per ciascun concorrente, uno dei legali rappresentanti 
oppure persona munita di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi. 
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Ad insindacabile giudizio del RUP, le operazioni di gara potranno essere, in qualsiasi momento, 
sospese ed aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, previa adozione di misure idonee a garantire 
la conservazione e salvaguardia delle buste e dei documenti in esse contenuti. 
Le successive sedute pubbliche avranno luogo, presso la medesima sede ovvero in altra sede, nei 
giorni ed agli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo dell’indirizzo di posta elettronica 
certificata comunicato sulla piattaforma telematica almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. 
Nella medesima prima seduta pubblica verrà aperta la busta “A – Documentazione amministrativa”, 
dando atto dei documenti in essa inseriti e ferma la facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice di 
chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine alla documentazione amministrativa presentata. 
Il RUP svolgerà l’attività di verifica del contenuto della documentazione presentata da ciascun 
concorrente, nonché di accertamento della conformità della stessa alle prescrizioni richieste dal Bando 
di gara e dal presente Disciplinare in una o più sedute riservate, formalizzando l’esito di tale istruttoria 
nella successiva seduta pubblica. Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, 
la mancanza, incompletezza od irregolarità essenziale della documentazione amministrativa determina 
l’esclusione del concorrente dalla procedura. 

11. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi 
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” 
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, 
comma 1 del Codice.  
Successivamente, la Commissione verificherà in seduta pubblica le offerte tecniche e procederà alla 
verifica dei documenti prodotti in base alla lex specialis di gara.  
Di ciascuna seduta verrà redatto apposito verbale. 
In ogni caso, il RUP eserciterà una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il 
corretto svolgimento della procedura di gara e adotterà le decisioni conseguenti alle valutazioni 
effettuate.  
Esaurita la fase pubblica, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, a svolgere la 
verifica del contenuto dell’offerta tecnica e della conformità della stessa alle prescrizioni richieste nel 
presente Disciplinare, nonché a scrutinare le proposte attribuendo i relativi punteggi di merito sulla base 
degli elementi di valutazione indicati nel precedente paragrafo 9 e secondo le modalità ivi indicate. 
Nella successiva seduta pubblica appositamente convocata, la Commissione comunicherà i punteggi 
attribuiti alle offerte tecniche e procederà all’apertura telematica dell’offerta sugli elementi quantitativi. 
Verrà data, in particolare, immediata lettura del contenuto del documento C1 presentato dai concorrenti 
in relazione agli elementi quantitativi di natura tecnica e si provvederà, quindi, al calcolo del punteggio 
complessivo da assegnare a ciascun concorrente con riferimento all’offerta tecnica. 
All’esito di tale operazione, la Commissione procederà, come sopra indicato, alla riparametrazione del 
punteggio dell’offerta tecnica e, limitatamente ai concorrenti che abbiano totalizzato un punteggio non 
inferiore a 30/75 sull’offerta tecnica, verrà aperta la busta C2, contenente l’offerta economica, dando 
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lettura dei ribassi percentuali e degli importi degli oneri di sicurezza aziendale ex art. 95, comma 10, D. 
Lgs. 50/2016 proposti dai concorrenti e provvedendo a redigere la graduatoria provvisoria. 
Ai fini dell’elaborazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti 
ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi parziali diversi per gli elementi qualitativi e per 
gli elementi quantitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior 
punteggio per gli elementi di valutazione qualitativi. Nel caso invece in cui due o più offerte ottengano lo 
stesso punteggio complessivo sia per gli elementi di valutazione quantitativi sia per gli elementi di 
valutazione qualitativi, si procederà all’individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico, 
al quale si provvederà seduta stante o in altra successiva seduta. 

12. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

La Commissione procederà all’individuazione delle offerte che superano la soglia di anomalia di cui 
all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 ovvero indicherà al RUP le offerte che, secondo quanto 
previsto dall’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/16 appaiono, sulla base di elementi 
specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di decidere al riguardo. 
La valutazione della congruità delle offerte è rimessa al RUP come da indicazione contenuta nelle Linee 
guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016, con l’eventuale supporto della Commissione. 
Successivamente, in seduta pubblica, all’esito del procedimento di verifica effettuato dal RUP, la 
Commissione dichiarerà le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti, 
risultano, nel loro complesso, inaffidabili, e delibererà la proposta di aggiudicazione in favore della 
migliore offerta risultata congrua.  
Indi l’Amministrazione aggiudicatrice procederà alla aggiudicazione definitiva ex artt. 32, comma 5 e 33, 
comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 
All’esito positivo dell’accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal Bando di 
gara e dal presente Disciplinare ex artt. 83, comma 8 e 85, comma 5, ultimo periodo, del D. Lgs. 
50/2016, da effettuare, comunque, nel rispetto del principio della libertà delle forme, l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto diverrà efficace ex art. 32, comma 7, D.lgs. 50/2016 e l’Amministrazione 
aggiudicatrice procederà, pertanto, a comunicare all’affidatario la data per la sottoscrizione del relativo 
contratto, ferma la facoltà di disporre la consegna anticipata dei lavori, anche nelle more della stipula 
del predetto contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs.  50/2016. 

13. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione o il Responsabile Unico del Procedimento, 
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, ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 
Codice. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, la stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione, procede, 
laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il 
rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 
artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
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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, la stazione appaltante procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. 
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche 
nei termini sopra indicati. 
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata 
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 15 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento 
espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
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. 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 
136/2010. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse, ivi 
comprese quelle di registro ove dovute, relative alla stipulazione del contratto. 
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell’inizio della prestazione. 
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 3.000,00. La stazione appaltante 
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 
pagamento. 

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bergamo, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

15. CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l’aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e 
doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso ATB nonché ai principi e alle previsioni contenute nel 
modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ATB ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001. 
A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, 
l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti presso il sito www.atb.bergamo.it. 

16. ACCESSO AGLI ATTI DI GARA 

L’accesso agli atti della procedura di gara in essere, è disciplinato dagli artt. 22 ss. della legge 
241/1990, nonché dall’art. 53 del Codice. 

http://www.atb.bergamo.it/
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I concorrenti si impegnano ad indicare, al momento della presentazione dell’Offerta tecnica, dell’Offerta 
economica e delle eventuali giustificazioni, le informazioni che costituiscano, ai sensi dell’art. 53, 
comma 5, lettera a) del Codice, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 
tecnici o commerciali, con l’avviso che in difetto ATB riterrà insussistente ogni contro-interesse alla 
riservatezza delle suddette informazioni e procederà sull’istanza di accesso agli atti dei concorrenti, 
senza la notifica di cui all’art. 3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. 


