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ACER PIACENZA – Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di 

Piacenza Via XXIV Maggio 28  - 29121 Piacenza C.F./P.IVA 00112500335 tel. 

0523.4591 – fax 0523.755020  email: acerpiacenza@acerpiacenza.it / 

www.acerpiacenza.it 

                          UFFICIO AFFARI GENERALI GARE E CONTRATTI 

 
Procedura Aperta finalizzata alla conclusione di Ac cordi Quadro con un unico operatore   
suddivisi in n. 4 lotti relativi ai Lavori di Manut enzione ordinaria, straordinaria e pronto 
intervento in immobili gestiti da Acer Piacenza per  la durata di anni tre 

CUP:  H11C17000010009  
CIG:  Lotto  n. 1:  727766899D 
CIG:  Lotto  n. 2:  7277709B72 
CIG:  Lotto  n. 3:  7277751E1A 
CIG:  Lotto  n. 4:  7277769CF5  
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Il presente disciplinare, in esecuzione della determina a contrarre del C.d.A n. 248/03 del 
15/11/2017 contiene prescrizioni integrative del bando di gara relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare e 
alla procedura di aggiudicazione e costituisce a tutti gli effetti parte integrante del bando di gara. 
La presente procedura di gara riguarda la conclusione di Accordi Quadro ai sensi dell’art. 54 del 
D.Lgs n. 50/2016 ai quali seguiranno altrettanti Contratti Attuativi annuali alle condizioni contenute 
nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto. 
 
A) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 1   Opere murarie, opere  da falegname, opere da fabbro 

€ 2.715.000,00 (iva esclusa)  
euro 2.667.000,00  (duemilioniseicentosessantasettemila/00) (IVA esclusa)   soggetti a 
ribasso,  
ed euro 48.000,00 (quarantottomila/00  (IVA esclusa), per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso  
 

B) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 2   Opere da tinteggiato re e verniciatore 
€ 360.000,00 (iva esclusa) 
euro 356.000,000 (trecentocinquantaseimila/00)  (IVA esclusa)   soggetti a ribasso,  
ed euro 4.000.000 (quattromila/00) (IVA esclusa), per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso  

  
C) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 3   Opere da termoidraul ico 

euro 870.000,00  (IVA esclusa)      
euro 853.400,00 (ottocentocinquantatremilaquattrocento/00) (IVA esclusa) soggetti a ribasso 
ed euro 16.600,00 (sedicimilaseicento/00)  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  
  

 
D) ACCORDO QUADRO LOTTO n. 4   Opere da elettricist a 

€ 255.000,00 (iva esclusa) 
euro 249.600,00 (duecentoquarantanovemilaseicento/00)  (IVA esclusa)   soggetti a ribasso,  
ed euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00 (IVA esclusa), per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso  
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Relativamente a tutte le lavorazioni oggetto dei Lo tti sopra indicati, la Stazione Appaltante 
ai sensi del DM 11 gennaio 2017 e dell’art. 34 del D.Lgs 50/2016, adotta i criteri ambientali 
minimi (CAM) per l’affidamento di lavori di ristrut turazione e manutenzione di edifici così 
come indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, (distinti per ogni singolo Lotto)  devono 
pervenire, pena l’esclusione dalla gara , entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
18/01/2018 al seguente indirizzo: ACER PIACENZA Via XXIV Maggio 26-28 29121 Piacenza.  
La consegna potrà avvenire in qualunque forma (a mano, a mezzo posta, ovvero tramite agenzia 
di recapito autorizzata), nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e 
Martedi e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30; resta inteso che i plichi che siano recapitati il 
giorno della scadenza dovranno comunque pervenire entro le ore 12.00. 
Farà fede ai fini del rispetto del termine di scadenza, esclusivamente la segnatura apposta 
dall’Ufficio Protocollo di Acer Piacenza. 
Non saranno prese in considerazione offerte sostitutive o integrative di quelle inviate che 
pervengano oltre il termine di scadenza. 
Il plico esterno deve essere idoneamente sigillato, in modo da non consentire manomissioni. Si 
precisa che per sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata tale da 
rendere chiusi il plico e le buste interne, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente 
dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 
Il plico, inoltre, deve recare all’esterno – oltre a denominazione o ragione sociale, codice fiscale, 
indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni – la 
seguente dicitura: “Procedura aperta per la conclusione di Accordi Quadro ai sensi dell’art. 54 del 
D.Lgs 50/2016 con un unico operatore per lavori da eseguirsi su immobili in gestione ad Acer 
Piacenza” . 
In caso di associazioni temporanee di Imprese, consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete e GEIE, vanno riportati, in ogni caso, sul plico i nominativi dei singoli 
partecipanti   i relativi indirizzi e codici fiscali. 
Il recapito tempestivo del plico all’indirizzo indicato rimane ad esclusivo rischio dell’Impresa 
concorrente, anche qualora il mancato o tardivo recapito sia dovuto a disservizi imputabili a terzi. 
La mancata indicazione sul plico esterno del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta, 
l’apposizione sul plico esterno di un’indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia 
possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una gara, la mancata 
sigillatura del plico esterno e delle buste interne contenenti l’offerta economica con modalità di 
chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare 
manomissioni, comporta la non ammissione alla procedura di gara. 
 
2. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL’ATTO DELL’OFFERTA  
In caso di partecipazione per un solo Lotto, il plico esterno, recante l’intestazione del mittente e il 
numero del lotto al quale si intende partecipare, deve contenere al suo interno tre  buste (quattro 
buste per la partecipazione al solo Lotto n. 1) , a loro volta sigillate, in modo da non consentire 
manomissioni recanti le diciture rispettivamente: 

 “Busta A Documentazione Amministrativa”   
 “Busta B Offerta tecnica” 
 “Busta C Offerta Economica”  
 “Busta D” da presentarsi esclusivamente per la partecipazione  al Lotto n. 1 
 
I concorrenti potranno partecipare a più Lotti riguardanti il presente appalto.  
In tal caso il plico generale sarà unico, ma all’interno dovranno essere inserite tante singole buste 
quanti sono i lotti ai quali si intende partecipare, all’esterno delle quali dovranno essere indicati 
oltre alla denominazione o ragione sociale, codice fiscale del/dei partecipanti il numero del lotto di 
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riferimento. Dette buste dovranno contenere a loro volta le seguenti buste sigillate, in modo da non 
consentire manomissioni: Busta A; Busta B; Busta C e Busta D solo per il Lotto n. 1. 
 
Nella BUSTA A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere inseriti i seguenti 
documenti: 
 
Per tutte le forme di partecipazione : 
A. 1   ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 

In carta libera redatta preferibilmente secondo il fac-simile allegato (fac-simile n. 1 ), 
sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente. 
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in 
tal caso, va trasmessa copia della relativa procura o altro documento idoneo ad attestare i 
poteri di rappresentanza del firmatario. 
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del 
sottoscrittore. 
 
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti 
non ancora costituiti l’istanza deve essere sottoscritta da ciascun soggetto che costituirà la 
predetta associazione o consorzio.    

 
Nel caso di concorrente costituito da aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater del D.L. n.5/2009 conv in L. 33/2009, la 
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le 
funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009, conv in L. 
33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 
funzioni di organo comune in possesso dei requisiti di qualificazione per assumere il ruolo 
di mandataria nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 
alla gara; 

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

 
In caso di partecipazione a più Lotti l’istanza di partecipazione dovrà essere prodotta 
distintamente per ciascun Lotto e inserita nella Busta A documentazione amministrativa riferita 
al Lotto cui si intende partecipare. 

 
A.  2  solo per Imprese singole Art. 45 c. 2 l. a)   

 
- DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL  POSSESSO DEI REQUISITI (attraverso   

compilazione di DGUE ) 
- DICHIARAZIONI NON PREVISTE NEL DGUE E RICHIESTE DAL LA STAZIONE 

APPALTANTE  (come da fac- simile n. 2 )  
In caso di partecipazione a più Lotti le dichiarazioni dovranno essere prodotte distintamente 
per ciascun Lotto e inserite nella Busta A documentazione amministrativa riferita al Lotto 
cui si intende partecipare. 
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A. 3 solo per i Consorzi di cui all’Art.  45  c. 2 l. b) c) e) del D.L 50/2016  
 

- DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISIT I DA RENDERE  DA 
PARTE DEL CONSORZIO PARTECIPANTE E DALLA/E  CONSORZ IATA/E 
ESECUTRICE/I ed in particolare:  
 
Per il Consorzio: 
- COMPILAZIONE DEL DGUE ; 
- DICHIARAZIONI NON PREVISTE NEL DGUE E RICHIESTE DAL LA STAZIONE 

APPALTANTE  (come da fac- simile n. 3 ); 
 
Per la/le Imprese Consorziata/e esecutrice/i : 
- COMPILAZIONE DEL DGUE ;  
- DICHIARAZIONI NON PREVISTE NEL DGUE E RICHIESTE DAL LA STAZIONE 

APPALTANTE   (come da fac- simile n. 4). 
 
In caso di partecipazione a più Lotti le dichiarazioni dovranno essere prodotte distintamente 
per ciascun Lotto e inserite nella Busta A documentazione amministrativa riferita al Lotto 
cui si intende partecipare. 

 
 

A. 4.1 solo per i raggruppamenti di Imprese di  cui  all’Art. 45 c. 2 l. d)   del D.lgs 50/2016 da 
costituire    

 
- DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI (attraverso 

compilazione di DGUE)   
Il modello DGUE dovrà essere presentato da tutti gli operatori economici facenti parte del 
raggruppamento; 

- DICHIARAZIONI NON PREVISTE NEL DGUE E RICHIESTE DAL LA STAZIONE 
APPALTANTE   (come da fac- simile n. 5 ). 
La dichiarazione dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici facenti parte del 
raggruppamento. 
In caso di partecipazione a più Lotti le dichiarazioni dovranno essere prodotte distintamente 
per ciascun Lotto e inserite nella Busta A documentazione amministrativa riferita al Lotto 
cui si intende partecipare. 

 
A. 4.2  solo per raggruppamenti di Imprese già cost ituiti cui all’Art. 45 c. 2 l. d) del D.lgs 

50/2016   
   

A) DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI (attraverso 
compilazione di DGUE)   
Il modello DGUE dovrà essere presentato da tutti gli operatori economici facenti parte del 
raggruppamento; 

B) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica; 

C) DICHIARAZIONI NON PREVISTE NEL DGUE E RICHIESTE DAL LA STAZIONE 
APPALTANTE   (come da fac- simile n. 6 ). 
La dichiarazione dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici facenti parte del                 
raggruppamento. 
In caso di partecipazione a più lotti la dichiarazione dovrà essere prodotta distintamente per 
ciascun lotto e inserita nella Busta A documentazione amministrativa riferita al lotto cui si 
intende partecipare. 
 

 
A.  5    solo per  concorrenti costituiti da aggreg azioni di imprese aderenti ai     
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contratti di rete di cui Art. 45 c. 2  l. f)   
 

- DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI:  
 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3 comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:  
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

2. dichiarazione (attraverso compilazione di DGUE) sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre e 
relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 
forma (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non 
possono essere diversi da quelli indicati);  
La dichiarazione indica la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da 
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti 
percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le 
prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.  

b) se la rete è dotata di un organo comune con pote re di rappresentanza ma è priva 
di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’ar t.3, comma 4-quater,del d.l. 
n.5/2009: 
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante 
il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria. 

2. dichiarazione (attraverso compilazione di DGUE),  sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’organo comune) con l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 
alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun 
operatore economico concorrente.  

Il modello DGUE dovrà essere presentato da tutti gli operatori economici facenti parte 
della rete. 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo de l potere di rappresentanza o se la 
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’or gano comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti:  
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del CAD. 

2. dichiarazione (attraverso compilazione di DGUE),  sottoscritta dal legale 
rappresentante dell’Impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente 
alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico 
concorrente. 

Il modello DGUE dovrà essere presentato da tutti gli operatori economici facenti parte 
della rete 

 
Per ogni forma di rete : 
Dichiarazioni non previste nel DGUE e richieste dalla SA come da fac- simile n. 7 . 
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Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 
in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.  
La dichiarazione dovrà essere presentata da tutti gli operatori economici facenti parte della 
rete. 
La dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione , da fotocopia del 
documento d’identità del sottoscrittore. 
In caso di partecipazione a più Lotti le dichiarazioni dovrà essere prodotte distintamente per 
ciascun Lotto e inserite nella Busta A documentazione amministrativa riferita al Lotto cui si 
intende partecipare. 

 
Per tutte le forme di partecipazione : 

 
A. 6  cauzione provvisoria  secondo le modalità indicate al punto 7 del Bando. 

La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) 
giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace ed al concorrente aggiudicatario all’atto della 
stipula del contratto. 

 
In caso di partecipazione a più Lotti la cauzione dovrà essere prodotta distintamente per 
ciascun Lotto e inserita nella Busta A documentazione amministrativa riferita al Lotto cui si 
intende partecipare. 

 
Per tutte le forme di partecipazione : 

 
A. 7   dichiarazione contenente  l’impegno  da  parte  di  un  Istituto  bancario,  oppure  di  una 

Compagnia di Assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto all’elenco 
speciale di cui all’Art. 107 del DL 1 settembre 93 n. 385 a rilasciare, in caso di    
aggiudicazione, a richiesta del concorrente, una fideiussione   relativa alla cauzione 
definitiva.   
Si precisa che, nel caso la cauzione provvisoria di cui al punto 7 sia prestata in contanti al 
Cassiere di Acer, è obbligatorio pena l’esclusione  l’impegno da parte di un Istituto di 
Credito o Assicurazione a rilasciare in caso di aggiudicazione la polizza definitiva, pena 
l’esclusione dalla gara. Nell’ipotesi in cui il concorrente presentasse fidejussione bancaria 
o assicurativa provvisoria, secondo gli schemi di cui al D.M. n. 123 del 12/03/2004, non 
sarà obbligatoria la dichiarazione di cui al presente punto, qualora l’impegno sia contenuto 
negli schemi utilizzati conformemente al DM 123/2004. 

Detto obbligo non si applica ai sensi dell’art. 93 c. 8 del D.Lgs 50/2016 alle microimprese, 
alle piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole medie imprese 

In caso di partecipazione a più Lotti l’impegno al rilascio di cauzione definitiva dovrà 
essere prodotto distintamente per ciascun Lotto e inserito nella Busta A documentazione 
amministrativa riferita al Lotto cui si intende partecipare. 

 
Per tutte le forme di partecipazione : 

   
A. 8 dichiarazione  (come da fac simile n. 8 ) resa e sottoscritta dai seguenti soggetti ai sensi 

dell’art. 80 c. 3 del D.Lgs n. 50/2016; 
titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e del direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di 
amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico 
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e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata.  

Nella dichiarazione devono essere citate, se sussistenti, tutte le condanne riportate, 
comprese quelle per le quali i soggetti abbiano beneficiato della non menzione. 

L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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. (Si 
confronteranno le persone indicate come titolari di poteri di rappresentanza con quelle 
elencate sul Certificato camerale). Tutti i soggetti obbligati ai sensi dell’Art. 80 c. 3 devono 
rendere la suddetta dichiarazione. 

Per socio di maggioranza s’intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% 
del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale 
pari al 50% la dichiarazione dovrà essere resa da entrambe i soci. Nel caso di tre soci la 
dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 
50%.  Non sono richieste dichiarazioni relative ad ulteriori livelli di proprietà.  

Nel caso di persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la presente dichiarazione 
può essere resa anche dal legale rappresentante per quanto di sua conoscenza. in nome 
e per conto della persona cessata. 

In particolare si dovrà dichiarare: 
di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 
casi di cui all’art. 105 c. 5 del codice, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356  del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile; 

     b bis)  false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione; 

h) di essere informati ed acconsentire il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 
196/2003. 

- di non essere incorso ai sensi dell’artt.80 c. 2 del D.lgs 50/2016 in provvedimenti 
riguardanti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’art. 67 del D.l. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decreto. 

La dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta dai soggetti interessati, avute 
presenti, in caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell’art. 76 del D.P.R.  
445/2000. 
In caso di Associazioni Temporanee di Imprese, Imprese aderenti a contratto di rete, 
Consorzio e Consorziata per la quale il consorzio concorre, tale attestazione deve essere 
prodotta singolarmente da tutti i Soggetti indicati all’Art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/2016. 
Nel caso l’Impresa sia rappresentata da un’unica persona, la quale rivesta sia la carica di 
legale rappresentante e direttore tecnico e non vi siano altre persone con poteri di 
rappresentanza, la presente dichiarazione può essere omessa. 
La dichiarazione dovrà essere accompagnata a pena di esclusione  da fotocopia del 
documento d’identità del sottoscrittore. 
 
In caso di partecipazione a più Lotti la/e dichiarazione/i dovrà/dovranno essere prodotta/e 
distintamente per ciascun Lotto e inserita/e nella Busta A documentazione amministrativa 
riferita al Lotto cui si intende partecipare. 

 
Per tutte le forme di partecipazione : 

 
A. 9  dichiarazione rilasciata dalla Stazione appaltante che certifichi l’avvenuta presa visione 

degli  elaborati progettuali. 
 
In caso di partecipazione a più Lotti la dichiarazione dovrà essere prodotta distintamente 
per ciascun Lotto e inserita nella Busta A documentazione amministrativa riferita al Lotto 
cui si intende partecipare. 

Per tutte le forme di partecipazione : 
 

A. 10  dichiarazione (come da fac-simile n. 9)  con la quale il concorrente indica le lavorazioni 
che intende subappaltare. 
Nel caso il subappalto sia obbligatorio in quanto la/le imprese concorrenti non siano in 
possesso di adeguata qualificazione, la presente dichiarazione dovrà essere resa pena 
l’esclusione . 
In caso di Associazione Temporanea d’impresa non ancora costituiti la suddetta 
Dichiarazione deve essere sottoscritta, nel contenuto e nella forma prevista, da tutte le 
imprese raggruppate. 
 
In caso di partecipazione a più Lotti la dichiarazione dovrà essere prodotta distintamente 
per ciascun Lotto e inserita nella Busta A documentazione amministrativa riferita al Lotto 
cui si intende partecipare. 

 
Per tutte le forme di partecipazione : 

 
A. 11 Documento “PASSOE” rilasciato  dal  servizio AVCPass,  comprovante  la  registrazione al  

servizio di verifica del possesso dei requisiti. I soggetti interessati a partecipare alla 
procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all’apposito 
portale AVCP (servizi ad accesso riservato) secondo le istruzioni ivi contenute. 
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In caso di ATI, il documento Passoe deve essere presentato da tutti i soggetti componenti il 
raggruppamento. 
Si precisa che la mancata presentazione del presente documento non è posta a pena di 
esclusione, a tal fine Acer in caso di mancata presentazione del documento Passoe, si 
riserva la facoltà di richiedere l’integrazione documentale. 
 
In caso di partecipazione a più Lotti l’impresa dovrà provvedere all’acquisizione del 
Passoe distintamente per ciascun Lotto, il quale dovrà essere inserito nella Busta A 
documentazione amministrativa riferita al Lotto cui si intende partecipare. 

 
Per tutte le forme di partecipazione : 

 
A. 12 Pagamento  entro  il termine  di scadenza  della gara  della Tassa per partecipazione  alla  

gara d’appalto eseguita secondo le modalità indicate al punto 18 del bando. 
 

In caso di partecipazione a più Lotti l’impresa dovrà provvedere al pagamento della tassa 
distintamente per ciascun Lotto, la relativa prova dovrà essere inserita nella Busta A 
documentazione amministrativa riferita al Lotto cui si intende partecipare. 
 

solo in caso di Avvalimento  
 
A. 13 In caso di Avvalimento  (Art. 89 del D.L 50/2016): 

  
- DGUE da presentarsi per ciascuna impresa ausiliaria.   
  
- Dichiarazione resa ai sensi L. 445/2000 (come da fac-simile n. 10) con la quale  

l’Impresa  Ausiliaria dichiara: 
a) i nominativi, i luoghi e le date di nascita e di residenza, C.F del titolare e direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci e del direttore tecnico, se si tratta 
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si 
tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 
institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti 
dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata.  
(Si confronteranno le persone indicate al presente punto come titolari di poteri di 
rappresentanza con quelle elencate sul Certificato Camerale). 
 

b) di essere in possesso: 
- di Attestazione SOA n. ______rilasciata da ________scadente il _________ 

di Certificazione di qualità rilasciata da __________scadente il ____________; 
- delle Abilitazioni di cui L. 37/2008 (ex L. 46/90) Art. 1 Lett: ________________; 
- di essere iscritto la Camera di Commercio di __________ al n. _____________ 

(allegare copia di Attestazione SOA, copia del certificato di qualità e copia del 
Certificato Camerale); 
 

c) di obbligarsi verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a    
 disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti  risorse ___________;  
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d) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’Art. 
____  del D.L. 50/2016; 

 
e) di fornire, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa 

ausiliaria si obbliga (Art 89  del D.L 50/2016) a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

f) di essere a conoscenza del fatto che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 
responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto; 

g) di essere consapevole che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del 
concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto  ausiliario, in ragione 
dell’importo dell’appalto posto a base di gara; 
 

h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel 
capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nell’elenco prezzi; 

 
l) di essere a conoscenza e di accettare la facoltà, riservatasi dalla Stazione 

Appaltante ed espressamente dichiarata negli atti di gara, di revocare la gara o di 
non procedere all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto nel caso in cui 
dovesse venir meno le ragioni di interesse pubblico sottostanti opera e quindi, non 
dovesse essere rilasciato il permesso di costruire, rinunciando sin da ora ad 
avanzare pretese, ad alcun titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, ivi 
comprese l ristoro per le spese e gli oneri sostenuti per la partecipazione alla gara;  
 

m) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, secondo quanto disposto dall’art. 3  della 
L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari legati agli appalti  pubblici, a 
dedicare un conto corrente sul quale dovranno confluire tutti i  pagamenti riferiti 
all’appalto, ivi compresi i pagamenti ai dipendenti, ai consulenti, ai fornitori o per 
acquisire immobilizzazioni tecniche; 

 
n) di impegnarsi ad adempiere agli obblighi di tracciabilità, ai sensi del comma 9    

dell’Art. 3 della Legge 136/2010,  nei confronti di tutti gli eventuali subappaltatori e 
subcontraenti della filiera delle Imprese interessate all’opera; 

 
o) di  essere a conoscenza e di accettare l’inserimento, nel contratto di appalto, della 

clausola risolutiva espressa secondo la quale la Stazione Appaltante procederà allo 
scioglimento del contratto, qualora dovessero  intervenire da parte della 
Prefettura, informazioni interdittive a proprio carico analoghe a quelle di cui all’art. 
91 del D.L gs 159/2011. 
Sarà applicata a carico dell’impresa oggetto dell’informativa interdittiva, anche una 
penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non 
sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al 
momento eseguite, le predette penali saranno applicate attraverso automatica 
detrazione da parte della Stazione Appaltante dalle somme dovute all’Impresa; 

p) di obbligarsi, inoltre, ad inserire, in tutti i contratti con i subappaltatori e 
subcontraenti, la clausola risolutiva espressa che prevede la revoca   immediata 
dell’autorizzazione al subappalto qualora dovessero essere comunicate dalla 
Prefettura informazioni interdittive a proprio carico, analoghe a quelle di cui all’Art. 
91 del D.Lgs  159/2011, successivamente alla stipula del contratto di subappalto; 
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q) di essere informato ed acconsente  che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs 
30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei  dati personali) ed 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa; 

 
- Dichiarazione di cui al fac-simile n. 8  resa da parte di tutti i soggetti indicati all’art. 

80 c. 3 del D.Lgs 50/2016. 
 
Ai sensi dell’Art. 89 c. 1 del D.Lgs 50/2016 dovrà essere allegato, in originale o in 
copia autentica, 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. 
Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo in luogo del contratto, l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi previsti   dall’Art. 89 del D.Lgs 50/2016. 
Si ricorda che ai sensi dell’Art. 89 c. 11 del D.Lg s 50/2016 non è ammesso il 
ricorso all’avvalimento per le categorie OG11 e OS3 0 rientrando le stesse tra le 
lavorazioni di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica 
elencate all’art. 2 c. 1 del D.M n. 248/2016.      
La dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione , da fotocopia del 
documento d’identità del sottoscrittore. 
 
In caso di partecipazione a più Lotti la dichiarazione dovrà essere prodotta 
distintamente per ciascun Lotto e inserita nella Busta A documentazione 
amministrativa riferita al Lotto per il quale si intende ricorrere all’avvalimento. 
 

Solo in caso di presenza di Imprese cooptate  
 

A. 14   In caso di Imprese cooptate (Art 92 c. 5  del DPR n. 207/2010): 
 

- DGUE da presentarsi per ciascuna impresa cooptata;    
 

- Dichiarazione resa ai sensi L.445/2000 (come da fac-simile n. 11) con la quale  
l’Impresa  cooptata dichiara: 

a) che la parte dei lavori che intendono eseguire non sono superiori al 20% del totale; 
b) di possedere almeno una parte dei requisiti anche con riferimento a categorie di 

lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque  in misura 
almeno pari all’entità dei lavori da assumere.  

c) di essere a conoscenza e di accettare la facoltà, riservatasi dalla Stazione 
Appaltante ed espressamente dichiarata negli atti di gara, di revocare la gara o di 
non procedere all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto nel caso in cui 
dovesse venir meno le ragioni di interesse pubblico sottostanti opera e quindi, non 
dovesse essere rilasciato il permesso di costruire, rinunciando sin da ora ad 
avanzare pretese, ad alcun titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, ivi 
comprese il ristoro per le spese e gli oneri sostenuti per la partecipazione alla gara. 

 
- Dichiarazione di cui al fac-simile n. 8  resa da parte di tutti i soggetti indicati all’art. 

80 c. 3 del D.Lgs 50/2016. 
 
In caso di partecipazione a più Lotti la dichiarazione dovrà essere prodotta distintamente 
per ciascun Lotto e inserita nella Busta A documentazione amministrativa riferita al Lotto 
cui si intende partecipare. 
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Solo nel caso di Imprese ammesse a concordato preve ntivo con continuità aziendale 
 

A. 15 Possono partecipare alla presente gara imprese ammesse a Concordato preventivo con  
continuità aziendale di cui all’art. 186-bis della Legge Fallimentare. In tal caso, oltre alla 
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, esse devono produrre:   
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 

3, lettera d), della Legge Fallimentare che attesta la conformità al piano e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto; 

b) la dichiarazione, (come da fac-simile n. 12 ), di altro operatore in possesso dei requisiti 
di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di 
certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti 
del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del 
contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione 
del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare 
esecuzione all'appalto. Per tutto quanto ivi non disciplinato si applica l'articolo 89 del 
D.Lgs n.50/2016. 

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di 
imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese 
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal 
caso la dichiarazione di cui alla precedente lettera b), può provenire anche da un 
operatore facente parte del raggruppamento. 

La dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione , da fotocopia del 
documento d’identità del sottoscrittore. 
 
In caso di partecipazione a più Lotti la dichiarazione dovrà essere prodotta distintamente 
per ciascun Lotto e inserita nella Busta A documentazione amministrativa riferita al Lotto 
cui si intende partecipare. 

 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti A1 - A2 -A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - 
A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14  e A15   devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

Si invita il concorrente a prendere atto delle “Linee guida per la compilazione del modello DGUE” 
emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare del 18/07/2016 allegate al 
presente disciplinare. 
 
Qualora l’impresa partecipante abbia notizia di un’annotazione nel casellario informatico istituito 
presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture è opportuno, nel 
suo specifico interesse, che la stessa documenti in sede di gara in maniera dettagliata la 
motivazione di tale annotazione e l’eventuale ricorso presentato contro tale iscrizione. Ciò al fine di 
mettere la Commissione di gara a conoscenza, nel modo più completo possibile, dei fatti alla base 
dell’annotazione e permettere quindi una ponderata decisione in merito. In carenza di tale 
documentazione o qualora la stessa, seppur presentata, sia giudicata non esaustiva od 
insufficiente, la Commissione di gara opererà, caso per caso, esprimendo una propria valutazione 
in relazione agli elementi desumibili dalla specifica annotazione, con conseguente ammissione od 
esclusione dalla gara a proprio insindacabile giudizio. 
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BUSTA B – “OFFERTA TECNICA” 
 
Nella B – “OFFERTA TECNICA”  corrispondente ad ogni singolo Lotto al quale si intende 
partecipare deve essere inserita la relativa offerta tecnica (in carta libera), articolata secondo le 
modalità indicate, ai fini di permettere la valutazione della stessa e l’assegnazione dei punteggi. 

Accordo Quadro Lotto n. 1 Esecuzione di opere edili  Categorie OG01 e OS06 

B Elementi qualitativi 

B1 Struttura di gestione della commessa           punti 50 

B1 a) Organizzazione e procedure              punti 35 

Descrizione in apposito capitolo in modo chiaro ed analitico dell’organizzazione e delle 
procedure da adottare per la gestione della commessa ed il modo operativo di detta 
organizzazione, illustrando in particolare: 
- Quanto verrà predisposto dalla Ditta allo scopo di assicurare che tutte le attività attinenti gli 

interventi di manutenzione oggetto del contratto, vengano realizzate col massimo della 
qualità, nel rispetto delle prescrizioni e dei tempi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
con eventuali indicazioni di offerta di miglioramento dei tempi di esecuzione e reperibilità; 

 
- Modalità operative ed organizzative per il servizio di call center, attivo 24 ore su 24, con 

integrazione del software attualmente adottato da ACER con eventuali indicazioni di offerta 
di miglioramento del servizio. 

 
- Eventuali sistemi di gestione: sistema di gestione aziendale (SA 8000:2014) e/o sistema di 

gestione della salute e sicurezza del lavoro (BS OHSAS 18001) e/o sistema di gestione 
ambientale(ISO14001)  

 

La miglioria verrà valutata sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 
- efficacia della soluzione proposta; 
- chiarezza, completezza e semplicità dell’elaborato prodotto dalla ditta 

 
B1 b) Risorse umane                punti 15 

Indicazione in apposito capitolo dei nominativi dei seguenti specialisti: 

-    Direttore di cantiere; 
-    Responsabile pianificazione e controllo delle attività. 

Per gli specialisti di cui sopra dovranno essere forniti i Curricula Vitae (CV) relativi ad appalti di 
manutenzione con caratteristiche analoghe a quello in oggetto. 

La miglioria verrà valutata sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 
- efficacia della soluzione proposta; 
- chiarezza, completezza e semplicità dell’elaborato prodotto dalla ditta 

 
B2 Eventuali offerte di interventi/forniture e altr o a carattere gratuito nell’arco della durata 
dell’appalto                   punti 20 

Verranno valutate le offerte/forniture a carattere gratuito, in linea con i criteri ambientali minimi 
previsti nel Capitolato speciale d’appalto, esempi indicativi e non esaustivi: 

- rimozione coperture in amianto 
- serramenti/vetri 
- rivestimenti a cappotto 
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La miglioria verrà valutata sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 
- quantificazione congruità di quanto offerto rispetto alle finalità dell’appalto; 
- chiarezza, completezza e semplicità dell’elaborato prodotto dalla ditta 

Totale elementi qualitativi                                    punti 70 
 

     C + D  Elementi quantitativi   
  
     C Prezzo                  punti 25 
 
     D Eventuali offerte finalizzate alla riduzione  nel tempo di costi di manutenzione 
     attraverso la partecipazione a progetti di edu cazione civica rivolta agli utenti         punti   5  

 
Verranno valutate le proposte di partecipazione a progetti di educazione civica rivolti agli utenti 
finalizzati nel tempo alla diminuzione di costi di manutenzione, attraverso la contribuzione alle 
seguenti iniziative: 
 
a) Lezioni da destinarsi ai bambini della scuola materna e primaria (valore: € 15.000,00 

distribuiti in tre anni); 
b) Realizzazione di uno spettacolo teatrale rivolto alle scuole materna e primaria e relativa 

organizzazione (valore: € 7.000,00 distribuiti in tre anni); 
c) Pubblicazione di volume multimediale (valore: € 6.000,00 distribuiti in tre anni). 

 
Il concorrente dovrà impegnarsi a finanziare integralmente uno o più dei progetti sopra indicati: 
a), b) o c) e meglio descritti nel documento “Specifiche dei progetti finalizzati nel tempo alla 
diminuzione di costi di manutenzione (Criterio D Lotto n. 1)”. 
 

Totale elementi quantitativi            punti 30 

Totale              punti 100 

 

Accordo Quadro Lotto n. 2 Esecuzione opere da tinte ggiatore e verniciatore Categoria OS07 

B Elementi qualitativi 

B1 Struttura di gestione della commessa            punti 55 

B1 a) Organizzazione e procedure             punti 40 

Descrizione in apposito capitolo in modo chiaro ed analitico dell’organizzazione e delle 
procedure da adottare per la gestione della commessa ed il modo operativo di detta 
organizzazione, illustrando in particolare: 

 
-  quanto verrà predisposto dalla Ditta allo scopo di assicurare che gli interventi di 

manutenzione oggetto del contratto, vengano realizzate col massimo della qualità, 
pulizia, nel rispetto delle prescrizioni e dei tempi indicati nel Capitolato Speciale 
d’Appalto, con eventuali indicazioni di offerta di miglioramento dei tempi di 
esecuzione ed altro; 
 

La miglioria verrà valutata sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 
- efficacia della soluzione proposta; 
- chiarezza, completezza e semplicità dell’elaborato prodotto dalla ditta. 
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B1 b) Risorse umane                punti 15 

Indicazione in apposito capitolo dei nominativi dei seguenti specialisti: 
 

-  Responsabile tecnico; 
-  Tecnici/operai specializzati addetti all’esecuzione degli interventi previsti. 

Per gli specialisti di cui sopra dovranno essere forniti i Curricula Vitae (CV) relativi ad 
appalti di manutenzione con caratteristiche analoghe a quello in oggetto. 

La miglioria verrà valutata sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 
- efficacia della soluzione proposta; 
- chiarezza, completezza e semplicità dell’elaborato prodotto dalla ditta. 

 
B2 Eventuali offerte di interventi/forniture e altr o a carattere gratuito nell’arco 
      della durata dell’appalto                                             punti  20 
 
Verranno valutate le offerte/forniture a carattere gratuito, in linea con i criteri ambientali minimi 
previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto, esempi indicativi e non esaustivi: 

 
- Tinteggiatura di vani scala; 
- Tinteggiatura alloggi; 
- Verniciatura serramenti/cancellate in ferro. 

 
La miglioria verrà valutata sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 

- quantificazione congruità di quanto offerto rispetto alle finalità dell’appalto 
- chiarezza, completezza e semplicità dell’elaborato prodotto dalla ditta 

Totale elementi qualitativi                        punti 75 

      C Elementi quantitativi               punti 25 

Totale              punti 100  

 

Accordo Quadro Lotto n. 3 Esecuzione di opere da te rmoidraulico Categorie OS03 e OS28 
oppure OG11  

Elementi qualitativi 

B1 Struttura di gestione della commessa                      punti 55  

B1 a) Organizzazione e procedure             punti 40 

Descrizione in apposito capitolo in modo chiaro ed analitico dell’organizzazione e delle 
procedure da adottare per la gestione della commessa ed il modo operativo di detta 
organizzazione, illustrando in particolare: 

 
-  quanto verrà predisposto dalla Ditta allo scopo di assicurare che tutte le attività 

attinenti gli interventi di manutenzione oggetto del contratto, vengano realizzate col 
massimo della qualità, nel rispetto delle prescrizioni e dei tempi indicati nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, con eventuali indicazioni di offerta di miglioramento dei tempi di 
esecuzione e reperibilità. 
 

La miglioria verrà valutata sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 
- efficacia della soluzione proposta; 
- chiarezza, completezza e semplicità dell’elaborato prodotto dalla ditta. 
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B1 b) Risorse umane                 punti 15 

Indicazione in apposito capitolo dei nominativi dei seguenti specialisti: 
 

-   Responsabile tecnico; 
-   Tecnici/operai specializzati addetti agli interventi manutentivi. 

Per gli specialisti di cui sopra dovranno essere forniti i Curricula Vitae (CV) relativi ad 
appalti di manutenzione con caratteristiche analoghe a quello in oggetto. 

La miglioria verrà valutata sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 
- efficacia della soluzione proposta; 
- chiarezza, completezza e semplicità dell’elaborato prodotto dalla ditta 

 
B2 Eventuali offerte di interventi/forniture e altr o a carattere gratuito nell’arco  
     della durata dell’appalto                            punti 20 
 

Verranno valutate le offerte/forniture a carattere gratuito, in linea con i criteri ambientali minimi 
previsti nel Capitolato speciale d’appalto, esempi indicativi e non esaustivi: 

- caldaie a condensazione 
- pannelli solari termici  
- contabilizzazione impianti termici centralizzati 
- contatori divisionali acqua nei singoli alloggi 
 

La miglioria verrà valutata sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 
- Quantificazione congruità di quanto offerto rispetto alle finalità dell’appalto; 
- Chiarezza, completezza e semplicità dell’elaborato prodotto dalla ditta 

 
Totale elementi qualitativi              punti 75 
 
C Elementi quantitativi              punti  25 

Totale              punti 100 

 

Accordo Quadro Lotto n. 4 Esecuzione di opere da el ettricista Categoria OS30 oppure OG11 

Elementi qualitativi 

B1 Struttura di gestione della commessa           punti 55  

B1 a) Organizzazione e procedure              punti 40 

Descrizione in apposito capitolo in modo chiaro ed analitico dell’organizzazione e delle 
procedure da adottare per la gestione della commessa ed il modo operativo di detta 
organizzazione, illustrando in particolare: 

 
-  quanto verrà predisposto dalla Ditta allo scopo di assicurare che tutte le attività 

attinenti gli interventi di manutenzione oggetto del contratto, vengano realizzate col 
massimo della qualità, nel rispetto delle prescrizioni e dei tempi indicati nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, con eventuali indicazioni di offerta di miglioramento dei tempi di 
esecuzione e reperibilità. 

 
La miglioria verrà valutata sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 

- efficacia della soluzione proposta; 

- chiarezza, completezza e semplicità dell’elaborato prodotto dalla ditta. 
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B1 b) Risorse umane                 punti 15 

Indicazione in apposito capitolo dei nominativi dei seguenti specialisti: 

- Responsabile tecnico; 
- Tecnici/operai specializzati addetti agli interventi manutentivi. 
 

Per gli specialisti di cui sopra dovranno essere forniti i Curricula Vitae (CV) relativi ad 
appalti di manutenzione con caratteristiche analoghe a quello in oggetto. 
 
La miglioria verrà valutata sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 

- efficacia della soluzione proposta; 
- chiarezza, completezza e semplicità dell’elaborato prodotto dalla ditta. 

 
  

      B2 Eventuali offerte di interventi/forniture e altro a carattere gratuito nell’arco 

             della durata dell’appalto                              punti 20 

Verranno valutate le offerte/forniture a carattere gratuito, in linea con i criteri ambientali minimi 
previsti nel Capitolato speciale d’appalto, esempi indicativi e non esaustivi: 

-  sostituzione lampade illuminazione esterna con nuove lampade a led 
-  impianti satellitari condominiali 
-  verifica impianti messa a terra 
-  automazione cancelli carrai 

 
La miglioria verrà valutata sulla base dei seguenti criteri motivazionali: 

- quantificazione congruità di quanto offerto rispetto alle finalità dell’appalto; 
- chiarezza, completezza e semplicità dell’elaborato prodotto dalla ditta 

 
Totale elementi qualitativi                     punti 75 

      
 C Elementi quantitativi                         punti 25 
 
Totale              punti 100 
 
 
Indicazioni comuni a tutti i Lotti a cui si intende  partecipare: 
Si procederà all’esclusione del concorrente che non  avrà raggiunto il punteggio minimo di 
punti 30 (riferito ad ogni singolo lotto) relativam ente agli elementi di natura qualitativa. 

L’offerta tecnica dovrà constare di una relazione avente dimensioni complessive  massime, per gli 
aspetti trattati relativi agli elementi oggetto di valutazione di 30 pagine formato A4 per ogni singolo 
lotto.  
Per pagina si intende facciata; la pagina dattiloscritta fronte e retro sarà conteggiata come doppia. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, tale limite dovrà essere inteso in senso 
assoluto. 
L’eventuale superamento dei limiti massimi comporterà la mancata valutazione ai fini del giudizio e 
della relativa attribuzione di punteggio delle parti eccedenti. 
La relazione potrà essere supportata da tutti gli elaborati che il Concorrente riterrà di produrre al 
fine di permettere un'adeguata valutazione delle proposte migliorative sotto il profilo tecnico. Gli 
elaborati prodotti, qualora costituiscano integrazioni specialistiche alla proposta migliorativa, 
dovranno essere appositamente sottoscritti da professionisti abilitati secondo la normativa vigente. 



 

18 
 

Le tavole grafiche presenti, ai fini del rispetto del limite previsto delle n. 30 pagine, verranno 
considerate ognuna come n. 1 pagina se formato A4, come n. 2 pagine se formato A3, n. 4 pagine 
se formato A2 ecc..  

Le tavole grafiche non dovranno contenere relazioni descrittive ma unicamente disegni, grafici, 
diagrammi. 

Eventuali depliant o cataloghi commerciali, dovranno essere inseriti come allegati e indicati nella 
relazione. 

L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, in tutti i suoi elaborati costitutivi, dal legale 
rappresentante. Nel caso di presentazione dell’offerta da parte dei soggetti di cui all’articolo 45 c. 2 
l. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 non ancora costituiti, la medesima dovrà, essere sottoscritta da 
tutte le Imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. 

Non verrà presa in considerazione e quindi verrà attribuito punteggio zero a documentazione priva 
della sottoscrizione da parte del legale rappresentante. 

Ogni elemento qualitativo dovrà essere trattato sin golarmente, sempre considerando le 
dimensioni massime complessive dell’offerta tecnica  (30 pagine). 

E’ facoltà dei partecipanti non proporre uno o più aspetti/elementi qualitativi dell’offerta 
tecnica, in tal caso non muta il limite massimo di n. 30 pagine riferito alla offerta tecnica nel 
suo complesso. 

La documentazione dell’offerta tecnica del Concorrente che risulterà aggiudicatario, costituirà parte 
integrante del contratto d’appalto.  

L’eventuale esecuzione delle opere in difformità alle proposte contenute nell’offerta tecnica 
costituirà grave inadempimento da parte dell’appaltatore. 

Il Concorrente dovrà fornire apposita dichiarazione con la quale si impegna a redigere, qualora 
aggiudicatario dell'Appalto, gli elaborati tecnici necessari alla “contrattualizzazione” delle proposte 
migliorative offerte. A tal proposito esso dovrà produrre, entro 30 giorni dall'aggiudicazione 
definitiva, tutti gli elaborati progettuali di livello “esecutivo” ai sensi dell’articolo 33 del D.P.R. 
207/2010, modificativi e/o integrativi del progetto posto a base di gara. Qualora le migliorie 
proposte modifichino gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara, in caso di modifica 
ed integrazione di un elaborato grafico, il Concorrente aggiudicatario dovrà allegare il 
corrispondente nuovo elaborato indicante la stessa numerazione della tavola modificata con la 
dicitura “PROPOSTA MIGLIORATIVA” in cartiglio; in caso di modifica e/o integrazione di un 
elaborato descrittivo (relazione, capitolato, ecc.), il Concorrente aggiudicatario dovrà indicare sul 
cartiglio del nuovo elaborato la dicitura “INTEGRAZIONE / MODIFICA ALL'ELABORATO N.”  

Tale condizione vale anche per le proposte migliorative finalizzate ad incrementare la dotazione 
tecnologica presente, che dovranno sfruttare le predisposizioni o le possibilità concesse dal 
progetto esecutivo posto a base di gara. 

Saranno escluse le offerte che prevedono anche una sola modifica sostanziale del progetto tale 
che, ad insindacabile giudizio della Commissione, ne alteri le caratteristiche. 

Ulteriori o diverse proposte non verranno prese in considerazione. 

Non potranno essere offerti prodotti con caratteristiche tecniche inferiori a quelle di progetto. 
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In tali casi la commissione attribuirà punti zero e nel caso in cui l’offerente risultasse aggiudicatario 
dovranno essere utilizzati i materiali previsti nel progetto esecutivo a base di gara e non quelli 
offerti, così come nel caso la miglioria proposta non venisse riconosciuta tale e di conseguenza, 
attribuito punteggio zero. 

Saranno escluse proposte che richiedano nuove approvazioni degli enti territorialmente 
competenti. 

In caso di aggiudicazione ad un Concorrente che per uno o più parametri oggetto di valutazione 
abbia ottenuto punteggio ZERO, lo stesso dovrà eseguire l’opera, per quanto riguarda detti 
parametri, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara. 

Qualora, per motivi non dipendenti dalle parti, non possano essere eseguite le soluzioni 
migliorative proposte in sede di offerta, il Concorrente aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire i 
lavori nel rispetto dei patti e condizioni del progetto esecutivo posto a base di gara. 

Ai concorrenti non sarà riconosciuto alcun onere di  progettazione in relazione alle proposte 
presentate. 

Si evidenzia che nella suddetta “busta B” non devon o essere inseriti, a pena di esclusione, 
elementi che possano essere in qualche modo ricondu cibili ad aspetti di offerta economica 
la quale deve essere contenuta esclusivamente nella  busta C. 

Inoltre nel caso di partecipazione al Lotto n. 1 l’ offerta tecnica non dovrà contenere alcun 
riferimento al criterio D.1 (Eventuali offerte fina lizzate alla riduzione nel tempo di costi di 
manutenzione attraverso la partecipazione a progett i di educazione civica rivolta agli 
utenti). 
L’offerta relativa al Criterio D. 1 dovrà essere in serita esclusivamente nella Busta D. 
 

L’offerta tecnica dovrà contenere per ogni elemento  qualitativo una tabella riassuntiva delle 
migliorie proposte secondo il seguente schema: 

MIGLIORIA PROGETTO 
ESECUTIVO 

PROPOSTA 
MIGLIORATIVA 

VANTAGGI 
PPROPOSTA 
MIGLIORATIVA 

    
    
    
    
    
    
    

dove: 

- colonna “Miglioria”: indicare l’oggetto della miglioria proposta 

- colonna “Progetto esecutivo” indicare quanto previsto a base di gara 

- colonna “Proposta migliorativa” indicare in modo riassuntivo la proposta migliorativa 

- colonna “Vantaggi della proposta migliorativa indicare in modo riassuntivo i vantaggi  

  della proposta migliorativa rispetto a quanto indicato a base di gara 
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BUSTA C –  “OFFERTA   ECONOMICA” 
 
Nella Busta C – “OFFERTA  ECONOMICA”  devono essere contenuti a pena di esclusione  i 
seguenti documenti: dichiarazione di offerta economica in carta libera, da redigersi 
preferibilmente in conformità al modello allegato (fac-simile n. 13 ), sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente o da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente 
l'impresa, contenente l’indicazione  del ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi po sto a 
base di gara ,   al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; tale ribasso deve essere 
indicato in cifre e in lettere; in caso di discordanza, è valida l’indicazione in lettere. 
La predetta dichiarazione dovrà contenere, altresì, l’indicazione dei costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi 
dell’art. 95, comma 10, del Codice. Tali oneri comprendono sia quelli strettamente connessi allo 
svolgimento del ruolo di datore di lavoro sia quelli contestualizzati allo specifico cantiere oggetto 
del presente appalto, aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili 
alle spese generali, ed in virtù della normativa vigente (att. 15 e 95 del D.Lgs 81/2008) dovranno 
essere sostenuti e valutati dallo stesso operatore economico. 
Sempre ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs 50/2016, nell’offerta economica devono essere esposti 
i costi della manodopera da indicare in un prospetto (come da fac-simile allegato) dove l’operatore 
indicherà i propri costi orari della mano d’opera riferiti ad una squadra tipo utilizzata. 
 
In caso di partecipazione a più Lotti l’offerta economica dovrà essere prodotta distintamente per 
ciascun Lotto e inserita nella Busta C “offerta economica” riferita al Lotto cui si intende partecipare. 
  
N.B.: non saranno ammesse offerte in aumento rispet to agli importi posti a base di gara, 
pena esclusione dalla gara, né offerte plurime, con dizionate o espresse in modo 
indeterminato. 
 
limitatamente al Lotto n. 1   
BUSTA D – “OFFERTA Criterio D”: Eventuali offerte f inalizzate alla riduzione nel tempo di 
costi di manutenzione attraverso la partecipazione a progetti di educazione civica rivolta 
agli utenti) -    
La busta dovrà contenere  dichiarazione di offerta  in carta libera, da redigersi preferibilmente in 
conformità al modello allegato (fac-simile n. 14 ), sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente o da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa, contenente 
l’indicazione  del/dei progetto/i che il concorrente intende finanziare. 
Si ribadisce che l’offerta tecnica (Busta B) non do vrà contenere alcun riferimento al Criterio 
D. 
 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato dalla commissione giudicatrice   
con le specificazioni che seguono: 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per ogni singolo lotto è effettuato dalla 
Commissione giudicatrice utilizzando il metodo aggregativo compensatore applicando la seguente 
formula: 
 

∑= ])(*[)( iin aVWaC     

dove: 
C(a) = indice di valutazione complessiva dell’offerta (a) 
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 ed uno 
Ƹn            =            sommatoria 
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Accordo quadro Lotto n. 1 Esecuzione di opere edili 
 
Punteggio offerta tecnica    70 (B1 punti 50 B2 punti 20) 
Punteggio offerta economica    30 (C punti 25 D punti 5) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Accordo quadro Lotto n. 2 Esecuzione di opere da tinteggiatore e verniciatore 
 
Punteggio offerta tecnica    75 (B1 punti 55 B2 punti 20) 
Punteggio offerta economica    25  
 
______________________________________________________________________________ 
  
Accordo quadro Lotto n. 3 Esecuzione di opere da termoidraulico 
Punteggio offerta tecnica    75 (B1 punti 55 B2 punti 20) 
Punteggio offerta economica    25  
 
______________________________________________________________________________ 
 
Accordo quadro Lotto n. 4 Esecuzione di opere da elettricista 
 
Punteggio offerta tecnica    75 (B1 punti 55 B2 punti 20) 
Punteggio offerta economica    25  
______________________________________________________________________________ 
 
 
Valutazione dell’offerta tecnica : avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione 
di tipo qualitativo con il metodo aggregativo-compensatore.  
I commissari attribuiranno le valutazione secondo la seguente scala di giudizi: 

votazione 0   offerta insufficiente o mancante 
votazione tra 0.01 e 0,20  offerta sufficiente 
votazione tra 0,21 e 0,40             offerta discreta 
votazione tra 0,41e 0,60  offerta buona 
votazione tra 0,61 e 0,80  offerta ottima 
votazione tra 0,81 e 1  offerta eccellente 

A ciascun elemento è attribuito quindi un coefficiente provvisorio, variabile tra zero ed uno, 
secondo la votazione sopra descritta, assegnata discrezionalmente da ciascun commissario. 
Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti provvisori attribuiti ad ogni criterio o sub 
criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
Relativamente alla miglioria B1 riferita ad ogni lotto, suddivisa in n. 2 sub criteri B1a) e B1b), la 
commissione procederà all’attribuzione (mediante riparametrazione) del massimo punteggio per 
ogni sub criterio all’offerta che avrà conseguito la media provvisoria più alta dei voti attribuiti da 
ciascun commissario. 
Al termine, qualora nessuna offerta ottenga il punteggio massimo previsto per il criterio B1, si 
procederà ad effettuare la riparametrazione dei punteggi, assegnando il punteggio massimo 
previsto per il criterio B1 al concorrente che avrà ottenuto il massimo punteggio già riparametrato 
per i sub criteri B1a) e B1 b) e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente. 
 
Qualora nessuna offerta tecnica ottenga il punteggio massimo previsto pari a 75 punti, si 
procederà ad effettuare la seconda riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale 
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all’offerta tecnica che avrà ottenuto il massimo punteggio complessivo e alle altre offerte un 
punteggio proporzionalmente decrescente. 
 
Tutti i conteggi che portano alla determinazione dei coefficienti saranno calcolati fino alla terza cifra 
decimale arrotondata all’unità inferiore se il quarto decimale è pari o inferiore a quattro ed all’unità 
superiore se il quarto decimale è pari o superiore a cinque. 
 
Si procederà all’esclusione del concorrente che non avrà raggiunto il punteggio minimo di punti 30  
relativamente agli elementi di natura qualitativa. 
 
La valutazione dell’offerta economica avviene in base alle offerte di ribasso espresse sull’elenco 
prezzi posto a base di gara (contenute nella Busta C – “Offerta  economica”).  
Il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite un’interpolazione lineare. 
 

I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula: 
 

Vai = (Ra/ Rmax) 
 
dove: 
 
Vai è il coefficiente dell’offerta i-esima 
Ra è il ribasso dell’offerta i-esima 
Rmax è il ribasso massimo offerto 
  
Nel caso il concorrente non effettui alcuno sconto Ra assume il valore 0, così come il coefficiente 
Vai, mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto Vai assume il valore 1. Tale coefficiente 
andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile. 
 
Limitatamente al Lotto n. 1 
La valutazione dell’offerta finalizzata alla riduzi one nel tempo di costi di manutenzione 
attraverso la partecipazione a progetti di educazio ne civica rivolta agli utenti (Criterio D) 
avviene in base alle offerte contenute nella Busta D – “OFFERTA Criterio D”, secondo le 
seguenti modalità: ai fini dell’attribuzione del punteggio verrà data rilevanza al valore economico 
dei progetti, pertanto, il punteggio più alto verrà attribuito al concorrente che si è impegnato a 
finanziare uno o più progetti per il valore complessivo più alto.  
Verranno attribuiti punti 0 al concorrente che non si sarà impegnato a finanziare almeno un 
progetto integralmente.  
Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:  
 
Vai = (Oa/ Omax) 
 
dove: 
 
Vai è il coefficiente dell’offerta i-esima 
Oa è l’offerta i-esima 
Omax è l’offerta massima 
 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offe rta che presenterà il punteggio 
complessivo più alto giudicato non anomalo. 
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4. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, la stazione appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni solari dalla richiesta inviata a 
mezzo PEC, 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. 

Si precisa che in ottemperanza al principio di parità di trattamento e non discriminazione, in caso di 
attivazione del soccorso istruttorio dichiarativo-documentale, il requisito e/o l’elemento del cui 
possesso e/o esistenza l’operatore economico deve provare mediante detto soccorso deve 
preesistere (ergo, essere maturato) al momento dello scadere del termine perentorio per 
presentare offerta fissato dal presente documento. 

Resta inteso che quanto sopra specificato riguarda gli obblighi relativi alle dichiarazioni da rendere 
e non il possesso sostanziale del requisito la cui mancanza, qualora riscontrata in sede di verifica 
comporterà necessariamente la decadenza della proposta di aggiudicazione o la revoca 
dell'aggiudicazione. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.   

 
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE   
Il giorno 25/01/2018 alle ore 9.00 presso la sede di Acer Piacenza avrà luogo la 1° seduta 
pubblica di gara cui vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure 
persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni 
di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
 
La Commissione giudicatrice procederà per ciascun Lotto: 

- a verificare la tempestività dell’arrivo dei plichi  inviati dai concorrenti e al controllo 
della loro integrità ; 

- a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle 
dichiarazioni presentate all'interno della Busta A – “Documentazione Amministrativa” alle 
prescrizioni del presente bando di gara ed alla vigente normativa; 

- a verificare che non sussista alcuno dei divieti di  partecipazione; 
- a escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui – con riferimento alle verifiche di cui 

ai precedenti punti - si accerti la presenza delle cause di immediata esclusione.    
Nel caso in cui si renda necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 
comma 9, del D.Lgs 50/2016, si procederà a sospendere la seduta e ad assegnare un termine di 
10 giorni solari agli interessati entro il quale regolarizzare la documentazione. Nella seduta 
successiva il seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano 
adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver 
soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs 50/2016, dal Regolamento, dalle altre 
disposizioni di legge vigenti e dal presente Disciplinare di gara. 
Alla conclusione dell’eventuale sub-procedimento sopra indicato si procederà alla convocazione di 
una nuova seduta pubblica nel corso della quale si renderanno noti gli esiti degli stessi. 
Pertanto gli eventuali soccorsi istruttori di irregolarità essenziali disposti nel corso della prima 
seduta pubblica di apertura delle buste “A”, si caratterizzano come “sub-procedimenti presupposti” 
nel senso che il prosieguo delle operazioni di gara avverrà solo dopo il decorso del termine 
assegnato ai concorrenti per sanare le irregolarità essenziali. 
Per ciascun Lotto, apertura informale delle offerte tecniche per assicurare il rispetto del principio di 
pubblicità anche in questa fase di gara. L’operazione consisterà nella mera constatazione 
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dell’integrità delle buste contenenti l’offerta tecnica e nel controllo preliminare degli atti inviati, 
leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta (decisione n. 
13/2011 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria). 

Per ciascun Lotto, apertura offerte tecniche in sedute riservate. 
 
Successivamente in seduta pubblica la cui data e ora verranno preventivamente rese note 
mediante avviso pubblicato sul sito Acer con un preavviso di almeno 3 giorni si procederà: 
 
• a rendere noti, per ciascun Lotto, i punteggi attribuiti alle offerte tecniche nel corso delle sedute 

riservate; 
 
• limitatamente al Lotto n. 1,  per i soli concorrenti ammessi, all’apertura della Busta “D – 

“Criterio D” e attribuzione dei relativi punteggi. 
 

• per ciascun Lotto, all’apertura, per i soli concorrenti ammessi , della Busta “C – “OFFERTA  
ECONOMICA”.  

 
• per ciascun Lotto, alla individuazione della migliore offerta. 
 

• per ciascun Lotto alla individuazione della eventuale anomalia dell’offerta secondo quanto 
disposto dall’art. 97 del codice. 

 
La Commissione giudicatrice quindi procederà ad agg iudicare i Lotti, in modo progressivo 
partendo da quello di valore economico più elevato nel seguente ordine: 
Lotto 1, Lotto 3, Lotto 2, Lotto 4. 
 
Si aggiudicherà il Lotto n. 1 al miglior concorrent e, e i successivi Lotti, nell’ordine indicato, 
ai migliori concorrenti non assegnatari di Lotti pr ecedenti. 
 
Le comunicazioni riguardanti le date in cui si svol geranno le eventuali ulteriori sedute 
pubbliche di gara rispetto alla prima confermata pe r il giorno 25/01/2018 avverranno 
esclusivamente tramite inserzione di avviso sul sit o di Acer.  
Si invitano pertanto le Imprese interessate a prese nziare alle sedute a consultare 
periodicamente il sito: www.acerpiacenza.it . 
 
 
6.  VERIFICA OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 
Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione 
Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono 
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell'offerta. 

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a:  
a)  l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 

costruzione;  
b)  le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;  
c)  l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito. 
La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la 
prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo 
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conto degli elementi di cui al comma 4 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le 
modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:  
a)  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016; 
b)  non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016; 
c)  sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10 D.Lgs. 

50/2016, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;  
d)  il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 

all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016. 
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in 
relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 
100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La Stazione Appaltante in ogni caso può 
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente 
ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto 
dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine 
sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai 
sensi dell'articolo 107 TFUE. 
 
7.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CO NTRATTO. 
L’aggiudicazione per ciascun Lotto verrà disposta dal Consiglio d’Amministrazione e diverrà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti sull’aggiudicatario. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale e di 
qualificazione avviene ai sensi dell’art. 81 del Codice. Ai sensi del predetto art. 81, comma 2 ultimo 
periodo e dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del decreto 
di cui al citato art. 81 comma 2, si utilizzerà la banca dati AVCPASS e, pertanto, tutti i soggetti 
intenzionati a partecipare alla procedura devono essere obbligatoriamente registrati al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo 
le istruzioni ivi contenute. 
Nel caso in cui nei confronti del concorrente aggiudicatario si verifichi l’insussistenza dei requisiti 
generali e/o dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico- finanziari richiesti dal presente 
disciplinare di gara e/o si accertino false dichiarazioni, si procederà ad escluderlo/i dalla presente 
gara. 
  
Divenuta efficace l’aggiudicazione, si procederà, per ciascun Lotto alla stipula del contratto. Il 
contratto è stipulato con atto pubblico notarile con modalità elettronica; l’aggiudicatario, pertanto 
dovrà essere in possesso di firma digitale con certificato valido. Le spese relative alla stipulazione 
del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso 
dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di 180 giorni decorre nti dalla scadenza del 
termine per la sua  presentazione salvo differimento di detto termine qualora non sia ancora 
intervenuta l’aggiudicazione  
 
Si precisa che ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario di ciascun Lotto deve 
presentare una garanzia fideiussoria definitiva conforme alle prescrizioni dell’art. 103 D.Lgs 
50/2016.   
 
8. SOPRALLUOGO 
Ai fini di una più corretta e ponderata formulazione dell’offerta, per la partecipazione si richiede ai 
concorrenti, a pena di esclusione , di effettuare un sopralluogo assistito sui luoghi dove debbono 
eseguirsi i lavori secondo la modalità indicata al punto 15 del Bando. 
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma 
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. La 
dichiarazione dovrà essere allegata ai documenti di gara. 
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa  di esclusione dalla procedura di gara. 
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9. DOCUMENTAZIONE 
Acer offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara al 
seguente indirizzo: www.acerpiacenza.it 
 
10. CHIARIMENTI E QUESITI 
Eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti sulla documentazione e sul procedimento di gara 
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana per iscritto via PEC.  La Stazione 
Appaltante provvederà ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.Lgs 50/2016. Eventuali comunicazioni e 
rettifiche inerenti la presente gara saranno pubblicate tempestivamente sul sito internet: 
www.acerpiacenza.it 
A tale scopo i partecipanti sono tenuti a consultar e periodicamente il profilo committente 
dedicato . 
 
11. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
- Ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D.Lgs 50/2016, l’Amministrazione si riserva, motivatamente, di non 

procedere all’aggiudicazione di uno o più Lotti qualora nessuna delle offerte presentate venga 
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto   o per motivi di pubblico 
interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta; 

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta 
pubblica di gara, dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul 
profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna 
pretesa al riguardo; 

- Acer  procederà all’aggiudicazione per ciascun Lotto anche in presenza di una sola offerta 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

- Ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il mezzo di comunicazione scelto dalla 
Stazione appaltante per tutte le comunicazioni e/o scambi d’informazione inerenti la presente 
procedura è costituito dalla posta elettronica certificata. Il concorrente dovrà  quindi 
comunicare  obbligatoriamente il proprio indirizzo digitale (in dirizzo P.E.C.), ai fini della 
partecipazione alla  presente procedura di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC 
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario 
si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 

- Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Uffici ale della Repubblica Italiana e sui 
quotidiani del bando di gara, ammontanti per ogni L otto a circa € 400,00, dovranno 
essere rimborsate alla stazione appaltante dagli ag giudicatari di ciascun Lotto, entro il 
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva  (art 216, comma 11 D.Lgs 50/2016). 

- Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefano Cavanna 
 
12. INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI   

Ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente contratto verranno trattati in ottemperanza al codice della privacy: 

• con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici e o automatizzati 
• utilizzati per finalità riguardanti la gestione e l’esecuzione dell’obbligazione del contratto; 

gli adempimenti di obblighi di leggi di regolamenti, normativa comunitaria e o 
disposizioni di organi pubblici. 

Il trattamento dei dati è: 
• necessario per l’esecuzione e la gestione del contratto 
• obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria e o disposizione di 

organi pubblici 
 I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
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• al personale dipendente di Acer responsabile in tutto o in parte del procedimento e 
comunque coinvolto per ragioni di servizio; 

• agli Istituti di credito per il pagamento delle fatture; 
• ai competenti Uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge: 
• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90; 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore di Acer Piacenza. Il partecipante 
alla gara potrà richiedere la lista dei responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all’Art.7 
del Codice della privacy ed in particolare ottenere da Titolare la conferma dell’esistenza dei dati 
che lo riguardano, la loro comunicazione e l’indicazione delle finalità del trattamento, la 
cancellazione l’aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al 
trattamento, inoltrandone richiesta all’Acer di Piacenza. 

  
F.TO IL DIRETTORE   

     (Ing. Stefano Cavanna) 
 
 
 
 
ALLEGATI:  
1. Fac-simile 1 istanza di partecipazione  
2. Fac-simile 2 Dichiarazioni Impresa singola  
3. Fac-simile 3 Dichiarazione Consorzio   
4. Fac-simile 4 Dichiarazione Consorziata   
5. Fac-simile 5 Dichiarazione ATI da costituire   
6. Fac-simile 6 Dichiarazione ATI già costituita  
7. Fac-simile 7 Dichiarazione Imprese aderenti a contratto di rete   
8. Fac-simile 8 Dichiarazione Art. 80 c. 1 e 2 soggetti indicati all’art. 80 c. 3 D.lgs 50/2016 
9. Fac-simile 9 Dichiarazione di subappalto 
10. Fac-simile 10 Dichiarazione di avvalimento 
11. Fac-simile 11 Dichiarazione Impresa cooptata   
12. Fac-simile 12 Dichiarazione Impresa in concordato con continuità aziendale   
13. Fac-simile 13 offerta economica 
14. Fac-simile 14 offerta criterio D Lotto n. 1 
15. Dichiarazione di presa visione  
16. Schema di accordo quadro 
17. Schema di contratto applicativo 
18.  DGUE e istruzioni per la compilazione del DGUE 
19. Specifiche dei progetti finalizzati nel tempo alla diminuzione di costi di manutenzione (Criterio D Lotto 

n.1)  
20. Elenco Prezzi unitari – Specifiche tecniche 
21. Elenco Prezzi unitari – Opere compiute civili 
22. Elenco Prezzi unitari – Opere compiute impianti elettrici e meccanici 
23. Elenco Prezzi unitari – Piccola manutenzione civile 
24. Elenco Prezzi unitari – Piccola manutenzione impianti elettrici e meccanici 
 

 


