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DISCIPLINARE DI GARA 
Premessa 
Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando di gara, di cui costituisce parte integrale 
e sostanziale, relative alle modalità di partecipazione all’affidamento dell’intervento indicato in oggetto, 
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della 
stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto. 
La documentazione di gara è disponibile nel sito dell’Università, all’indirizzo 
 

https://www.unidarc.it/bandi-concorsi/  
“Avviso Progetto Laboratori –Forniture” 

 
Tutte le documentazioni, dichiarazioni, compreso l’offerta economica e offerta tecnica devono essere 
firmate dal legale rappresentante dell’impresa o suo delegato, e devono essere in lingua italiana. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara devono 
essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 con la relativa 
sottoscrizione del/i dichiarante/i; a tal fine le stesse devono essere corredate di copia fotostatica del 
documento di riconoscimento del/i dichiarante/i, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni. 
 
Per un più agevole controllo della completezza delle dichiarazioni, si suggerisce l’utilizzo dei modelli di 
seguito elencati e liberamente scaricabili al link soprariportato: 
o Allegato A – Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
o Allegato B – Dichiarazione impegno alla costituzione di impegno d RTI; 
o Allegato C - Dichiarazione di impegno alla costituzione di aggregazioni di imprese aderenti al 

contratto di rete; 
o Allegato D – Dichiarazione di avvalimento; 
o Allegato E – Dichiarazione di subappalto; 
o Allegato F - Dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010; 
o Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
o Schema contratto di avvalimento; 
o Modello offerta economica (modello OE); 
o Modello offerta tecnica (modello OT). 

 
È preferibile l’uso degli allegati forniti dalla S.A., tuttavia, è possibile rendere le dichiarazioni anche in 
forma diversa rispetto agli schemi forniti, purché vi sia corrispondenza dei contenuti. Nella compilazione 
dei predetti modelli dovranno essere depennate tutte le parti che non interessano. 
E’ consentito allegare altri fogli o documenti ai modelli di dichiarazioni suggeriti nel caso in cui gli spazi 
previsti non siano sufficienti ovvero in ogni altro caso in cui se ne ravvisi la necessità. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e, in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con 
esclusione di quelle inerenti l’offerta economica e l’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice,  
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
 
1) MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PLICO  

 
Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono far pervenire 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 11/08/2022  un plico (“BUSTA MASTER”) contenente al suo 
interno: 
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 una busta con la dicitura  “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente tutte le 
documentazioni; 

 una busta con la dicitura “B - OFFERTA ECONOMICA” contenente l’offerta economica; 

 una busta con la dicitura “C – OFFERTA TECNICA” contenente l’offerta tecnica 
per come illustrato nella sottostante figura esplicativa  
 

 

 
Detta documentazione dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante 
agenzia di recapito autorizzata di spedizione (corriere espresso), all’indirizzo indicato nel Bando, è 
ammessa anche la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Università. 
 

UNIVERSITA PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI”-  Via del Torrione, 95 – 89125 - Reggio Calabria 
UFFICIO PROTOCOLLO 

Orario apertura: dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 

 
Per la consegna, che deve avvenire entro i termini previsti dal bando di gara, farà fede l’orario e la data 
apposti dall’Ufficio Protocollo dell’Università. 
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio del mittente, 
intendendo questa S.A. esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore 
od a fatto imputabile a terzi, qualora gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero 
pervengano laceri o aperti.  
Il plico esterno, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura con modalità tali 
da garantirne l’integrità. La sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo 
o strisce di carta preincollata o materiale plastico equivalente idoneo a garantire la sicurezza contro 
eventuali manomissioni.  
Per consentire l’identificazione della provenienza, all’esterno del plico dovranno essere riportate le 
seguenti indicazioni:  
 

Denominazione o Ragione sociale dell’impresa concorrente,  
indirizzo, numero telefono/fax/cellulare, Pec, codice fiscale/o P.IVA dell’impresa concorrente; 
(nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTI, Consorsi, ecc..) vanno riportati tutti i singoli 
partecipanti, con specificazione del soggetto capogruppo) 

 
nonché la seguente dicitura: 
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NON APRIRE 
Offerta gara del giorno …………………………………. 

Oggetto: Fornitura e installazione di arredi e di attrezzature informatiche e multimediali e software 
per il potenziamento della strumentazione didattica dei: 1. Laboratorio Andromeda, 2. Laboratorio 
Made In Italy, 3. Laboratorio Linguistico Babele, 4. Laboratorio Umanesimo Digitale, 5. Laboratorio 
Imagomed, 6. Laboratorio “il Giardino Digitale” 

CIG: 9283928BBD 

 
Anche le (tre) buste interne devono essere idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura 
tali da garantirne l’integrità e la riservatezza, e devono anch’esse riportare, le stesse indicazioni del 
plico esterno, a cui dovrà essere aggiunto la dicitura, rispettivamente: 
“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
“B - OFFERTA ECONOMICA” 
“C - OFFERTA TECNICA” 
 
2) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nella Busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere contenuta la seguente 
documentazione: 
 
2.1.) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R n. 445/2000) sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante del concorrente, redatta 
preferibilmente sull’apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante (ALLEGATO A) e scaricabile 
dal sito dell’Università.  
La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e deve essere, completa delle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, e corredata 
della copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore (la domanda può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, in tal caso va trasmessa, in 
allegato, la relativa procura). 
Nella domanda (di cui all’allegato A) il concorrente oltre ad attestare di non trovarsi in alcuno dei motivi 
di esclusione indicati dall’art. 80 D.L.vo n. 50/ 2016, in quanto non si possono stipulare contratti a soggetti 
per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal summenzionato articolo, ne essere affidatari di 
subappalti, deve essere allegato: 
 
a) Certificato di iscrizione o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per 
attività oggetto dell’appalto;  
In caso di dichiarazione sostitutiva (v. Modello dichiarazione sostitutiva C.C.I.A.A.). il concorrente dovrà 
dichiarare: l’attività di iscrizione alla Camera di commercio, numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo, 
numero e data iscrizione, durata della ditta/data termine forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- 
indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita 
e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; la composizione azionaria o le singole quote di 
partecipazione detenute dai propri soci. 
b) Certificato o dichiarazione sostitutiva comprovante la posizione previdenziale – I.N.P.S., I.N.A.I.L. 
c) GARANZIA PROVVISORIA (art. 93, c. 1 del D.Lgs n. 50/2016) che dovrà indicare quale beneficiario 
l’Amministrazione aggiudicatrice: UNIVERSITA PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” (beneficiario). 
La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni, successivi al termine indicato per la 
presentazione delle offerte, e dovrà contenere: 
- Impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione Appaltante, la garanzia qualora al 

momento della sua scadenza non sia intervenuta l’aggiudicazione. 
- L’importo della stessa dovrà essere pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto pari ad € 

2.569,00 (Si applicano le disposizioni relative ai benefici previsti dal comma 7 dell’articolo 93 del D. 
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Lgs 50/2016). 
La cauzione andrà prestata mediante: 

 Quietanza comprovante il versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria 
dell’Ente appaltante o sul conto corrente (IBAN IT 10 L01030 16300 0000025350 12) intestato a 
UNIVERSITA PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI”. 

 Fidejussione Bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza 
Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore rilasciata da imprese di Assicurazioni 
autorizzate a norma di legge  all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 Non è ammessa la prestazione della cauzione a mezzo di nessun tipo di assegno salvo assegno 
circolare intestato all’Amministrazione Aggiudicatrice: UNIVERSITA PER STRANIERI “DANTE 
ALIGHIERI” (beneficiario). 

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari 
dovranno essere rilasciate a favore dell’Amministrazione Aggiudicatrice UNIVERSITA PER STRANIERI “DANTE 
ALIGHIERI” (beneficiario) e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente 
risultasse aggiudicatario (art. 93 comma 8 del Codice dei contratti). 
 
In caso di RTI, Consorzi ordinari o GEIE da costituire la cauzione deve essere intestata al 
raggruppamento, deve indicare tutti i soggetti facenti parte dello stesso ed essere costituita e 
sottoscritta solo dal capogruppo; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal 
legale rappresentante del consorzio. 
 
Si precisa che: 
In caso di raggruppamenti di tipo orizzontale sarà riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia se 
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione del sistema di 
qualità. 
In caso di raggruppamenti di tipo verticale allo stesso andrà riconosciuto tale diritto se tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità; se solo alcune imprese sono 
in possesso della predetta certificazione, le stesse potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia 
per la quota parte ad esse riferibile) 
 
2.2.) REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVO di cui all'art.90 del D.P.R. 207/2010 
(per come formulato nell’Allegato F) 
 
Per le forniture oggetto dell’appalto l’impresa concorrente deve garantire di essere in possesso di: 
a) Dichiarazioni di idonee referenze e affidabilità finanziaria, attestata da almeno un istituto bancario 

o intermediario autorizzato ai sensi del D.L 385/93 di data non superiore a trenta giorni rispetto a 
quella di pubblicazione del bando attestanti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi 
impegni con regolarità e puntualità 

b) di aver eseguito lavori analoghi a quelli dell’appalto per un importo non inferiore ad € 212.805,00 
oltre IVA, nell’ultimo quinquennio eseguito a favore di soggetti pubblici o privati; e di aver 
sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti. 
 

(Requisiti di ordine generale) In qualsiasi caso non sono ammesse a partecipare alla gara i concorrenti 
per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016, dette cause 
di esclusione valgono anche per eventuali affidatari in subappalto. In particolare l’impresa dovrà 
attestare l'assenza di cause di esclusione, mediante le dichiarazioni formulate nell’Allegato A. 
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E si deve inoltre allegare: 
 
2.3.)  DICHIARAZIONE RELATIVA AL SUBAPPALTO – (v. Modello dichiarazione di subappalto - Allegato 
E). L’impresa dovrà esplicitamente indicare le forniture che, ai sensi dell’articolo 105 del D. Lgs 50/2016, 
intende eventualmente subappaltare. In mancanza della dichiarazione specifica il subappalto non sarà 
autorizzato. 
La dichiarazione andrà resa e sottoscritta dall’impresa concorrente e, nel caso di raggruppamento 
temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento. 
 
2.4.)  INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI: 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
 atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate 

e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; Il 
consorzio stabile, ove non concorra in proprio, indica, l’impresa esecutrice dei lavori e produce la 
domanda e le dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa consorziata. 

 Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
 mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote  
di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti.  

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capogruppo. 
 dichiarazione in cui si indica, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che 

verranno assunte dai concorrenti consorziati. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
 dichiarazione resa da ciascun concorrente e sottoscritta, attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno 
assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 

 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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. 10 febbraio 2009, n. 5: 
 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 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il 
Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che 
agisce in rappresentanza della rete. 

 dichiarazione, 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. 

 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 
gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 
 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
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comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 
4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: 
 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, con l’indicazione del soggetto 
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 
firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

 dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla 
gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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: 
 a pena di esclusione, 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, recante 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione 
all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno 
assunte dalle singole imprese di rete. 
(o, in alternativa) 

 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. Qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve 
avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del 
CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 
a.  quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei; 
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 

esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete ai componenti in R.T.I. o in 
Consorzio Ordinario. 

 
2.5.)  AVVALIMENTO - Nel caso in cui l’impresa concorrente intendesse fare ricorso all’avvalimento 
andranno presentati: 

a) dichiarazione di impegno, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente, redatta a norma del DPR n.445/2000; (v. 
Allegato D - dichiarazione di Avvalimento, presente nei documenti di gara); 

b) contratto, debitamente sottoscritto dalle parti, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente (ausiliata) a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse 
ed i mezzi necessari per tutta la durata dell’appalto; (v. modello contratto di avvalimento, 
presente nei documenti di gara);  

c) dichiarazione, sottoscritta dall’impresa ausiliaria, relativa al possesso dei requisiti di carattere 
generale previsti dall’art. 80 D.L.vo n. 50/2016,nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto di avvalimento, redatta a norma del DPR n.445/2000, ed attestante altresì che 
l’impresa ausiliaria non partecipa alla medesima procedura di gara in forma propria o associata; 
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(E’ ammesso soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 ed s.m.i.) 
Non è ammesso il c.d. avvalimento “a cascata”. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto 
 
2.6.)  DOCUMENTO PassOE che, in caso di RTI o avvalimento, dovrà essere congiunto 
(mandataria/mandante- ausiliato/ausiliaria). 
Nel caso in cui la busta “A – Documentazione Amministrativa” non dovesse contenere il documento 
“PASSOE” il concorrente sarà invitato a far generare lo stesso accedendo al sistema AVCPASS e 
conseguentemente a produrlo alla stazione appaltante, assegnando un termine congruo entro il quale 
presentarlo. 

 
Ai soli fini di accelerare la procedura di gara potrà essere inserita nella busta “A- DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” la documentazione a comprova dei lavori eseguiti  
Le dichiarazioni suddette possono anche essere prodotte in copia (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 
n. 445/2000)  
Si precisa che: 
 Tutta la documentazione di cui ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare 

nelle modalità e nel loro contenuto, le prescrizioni contenute nel presente bando di gara. 
 La mancanza o l’irregolarità non sanabile di uno qualsiasi dei documenti richiesti comporterà 

l’esclusione dalla gara fatto salvo l’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 . 
 Qualora le informazioni rese dovessero risultare non veritiere, l’Ente Appaltante provvederà ad 

escludere l’impresa/e dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e consequenziale provvedimento. 
 
3) BUSTA – B OFFERTA ECONOMICA 
 
Nella BUSTA “B - Offerta economica” dovrà essere inserita in allegato, a pena di esclusione, l’offerta 
economica. 
 L’OFFERTA ECONOMICA deve essere sottoscritta da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la 
sottoscrizione dell’istanza di partecipazione. 
L’offerta economica, da presentare preferibilmente utilizzando il modello allegato (modello OE) 
presente nella sezione Gare e Preventivi, della procedura in oggetto, deve indicare: 
1. Il codice identificativo della gara (C.I.G.); 
2. La qualifica ed il nominativo del firmatario e la precisa denominazione dell'impresa o società, nel 

cui interesse l'offerta è presentata; 
3.  il ribasso unico percentuale offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara, espresso in 

cifre ed in lettere; (il ribasso dovrà indicare max 3 (tre) cifre decimali, non verranno prese in 
considerazione le cifre oltre la terza). 
 

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido 
quello espresso in lettere. 
A pena di esclusione non sono ammesse offerte in aumento. 
 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le seguenti 
modalità: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta, deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 aprile 2009, n.33 l’offerta deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le 
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funzioni di organo comune; 
2) 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-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta deve essere 
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

3) 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, l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara. 

 
4) BUSTA – C OFFERTA TECNICA 
 
Nella BUSTA “C - Offerta tecnica” dovrà essere inserita in allegato, a pena di esclusione, l’offerta 
tecnica. 
 L’OFFERTA TECNICA deve essere sottoscritta da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la 
sottoscrizione dell’istanza di partecipazione. 
L’offerta tecnica, da presentare utilizzando il modello allegato (modello OT) presente nella sezione Gare 
e Preventivi, della procedura in oggetto, deve indicare: 
1. Il codice identificativo della gara (C.I.G.); 
2. La qualifica ed il nominativo del firmatario e la precisa denominazione dell'impresa o società, nel 

cui interesse l'offerta è presentata; 
3. L’Offerta tecnica per come formulata nell’allegato modello Offerta Tecnica (modello OT), è 

costituita sostanzialmente da una relazione tecnica ed illustrativa (completa di eventuali allegati) 
per ogni sub-criterio oggetto di proposta migliorativa.  
Detti sub-criteri, stabiliti secondo dei parametri che prediligano la maggiore garanzia inerente la 
loro effettiva capacità di soddisfare, dal punto di vista tecnico, pratico e qualitativo, le effettive 
esigenze dei Laboratori dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, comprendono i seguenti 
ambiti: 
A. Proposta migliorativa sulle forniture informatiche, multimediali e attrezzature varie, 

relativamente ai prodotti nell’Elenco Generale delle Forniture  
B. Proposta migliorativa sulle forniture di arredi, relativamente ai prodotti riportati dell’Elenco 

Generale delle Forniture  
C. Offerta migliorativa Garanzia 
D. Offerta migliorativa Assistenza e Manutenzione 
E. Offerta Tempo 

 
L’Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o 
indiretta) all’Offerta Economica. 
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le 
stesse modalità dell’offerta economica 
 
5) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Premessa 
Come già precisato al punto 9 e 13 del Bando di Gara, nel rispetto dell’art. 95 c. 3, del D. Lgs 50/2016, la 
S.A. ha deliberato che l’aggiudicazione sarà stabilita sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/ 
prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Con apposito Verbale del Consiglio di Amministrazione si è stabilito che dopo la scadenza della 
presentazione delle offerte, la S.A. nominerà apposita Commissione giudicatrice, formata da tre 
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componenti con bagaglio di conoscenze attinenti alla gara da espletare, il cui giudizio non è sindacabile, 
ed un Segretario senza diritto di voto. Detta commissione potrà essere eventualmente coadiuvata di 
altri tecnici esperti, senza diritto di voto e presenti al solo fine di garantire che le proposte dei 
concorrenti non snaturino il progetto esecutivo e se del caso contribuiscano all’analisi delle proposte 
migliorative. 
 
Apertura dei plichi ed ammissione alla gara 
La Commissione di gara, nel giorno e ora fissati dal bando di gara, in seduta pubblica, dopo aver verificato 
il giorno e l’orario di arrivo apposto dall’ufficio protocollo, il confezionamento e l’integrità dei plichi 
pervenuti, procederà, previo numerazione dei plichi (secondo l’ordine progressivo di arrivo all’Ufficio 
protocollo dell’Università), con l’apertura della busta master per verificare la correttezza formale, 
ovvero che al suo interno siano presenti: 

 una busta con la dicitura  “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” contenente tutte le 
documentazioni; 

 una busta con la dicitura “B - OFFERTA ECONOMICA” contenente l’offerta economica; 

 una busta con la dicitura “C - OFFERTA TECNICA” contenente l’offerta tecnica; 
 
5.1.) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
(prima fase di gara) - Apertura Busta “A –Documentazione Amministrativa” 
 
La Commissione dapprima procederà secondo la numerazione assegnata, all’apertura delle buste “A - 
Documentazione Amministrativa” trasmesse dagli operatori economici partecipanti, e proseguirà con 
l’esame della documentazione presentata, alla verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari 
per la partecipazione alla gara in ottemperanza ad ogni altra prescrizione del bando di gara, nonché 
l’insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 48, comma 7,del D. Lgs 50/2016.  
Il Presidente di gara, quindi, provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente 
di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.  
La seduta di gara potrà essere sospesa qualora i lavori non possano proseguire utilmente per l’elevato 
numero di documentazioni da verificare o per altre cause debitamente motivate. In tal caso, il 
Presidente di gara fisserà la data e l’ora della nuova seduta pubblica, rendendole note mediante 
pubblicazione il sito dell’Università.  
Conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa e verbalizzate le relative risultanze, 
la Commissione, se non ci sono dei motivi ostativi alla prosecuzione della gara, deciderà se continuare 
in seduta riservata con l’apertura dell’offerta tecnica o proseguire le operazioni in altra data. 
 
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità della documentazione amministrativa, il 
Presidente della Commissione richiederà le necessarie integrazioni e chiarimenti (soccorso istruttorio), 
assegnando ai destinatari un termine (che non può essere superiore ai dieci giorni). La seduta pubblica 
potrà, quindi, essere aggiornata ad altra data, che sarà resa nota tramite apposito avviso, pubblicato nel 
sito dell’Università, all’indirizzo https://www.unidarc.it/bandi-concorsi/. A tale riguardo, è onere di ogni 
singolo concorrente consultare periodicamente il profilo di internet della Stazione appaltante, la 
Commissione si riserva la facoltà di inviare anche a mezzo Pec tutte le comunicazioni di gara. 
E’ facoltà del Presidente della commissione di gara chiedere ai presenti, diversi dai componenti del 
seggio di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno 
o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 o in ordine ai 
requisiti di capacità tecnica ed economica. 
 

Nel rispetto della segretezza e sicurezza delle offerte, ogniqualvolta che si rinviano le operazioni di gara, 
è compito della Commissione inserire le documentazioni nei plichi originali, firmarli e sigillarli in modo 
che non possano essere manomessi e custodirli in luogo sicuro. Tale operazione sarà verbalizzata dal 
Segretario ad ogni chiusura e ad ogni riapertura dei plichi. 
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5.2.) DOCUMENTAZIONE TECNICA 
(seconda fase di gara) Apertura Busta “C - Offerta Tecnica”  
 
La Commissione di gara, in una o più sedute riservate, dopo aver determinato i concorrenti ammessi e, 
quelli eventualmente esclusi (esponendo per questi ultimi le relative motivazioni), procederà con la 
riapertura dei plichi (che erano stati sigillati a completamento delle precedenti operazioni di gara), e di 
conseguenza all’apertura della busta “C - OFFERTA TECNICA”, e si darà seguito alle operazioni di 
valutazione delle offerte per come meglio esplicitato nel successivo punto “Criterio di aggiudicazione 
attribuzione punteggi e formazione della graduatoria”. 
La commissione di gara ad ultimazione delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, redigerà 
un verbale relativo alle operazioni di gara, completo di apposita graduatoria dell’offerta tecnica (sulla 
base delle risultanze della relazione di cui all’allegato “modello OT”), e stabilirà la data di prosecuzione 
delle operazioni di gara in seduta pubblica (data e orario saranno preventivamente rese note mediante 
pubblicazione sul sito dell’Università) per l’apertura delle buste delle offerte economiche e la 
formazione della graduatoria. 
Sempre nel rispetto della segretezza e sicurezza delle offerte, ogniqualvolta che si rimandano le 
operazioni di gara, è compito della commissione inserire le documentazioni nei plichi originali, firmare 
e sigillare ogni busta in modo che non possa essere manomessa e custodire i plichi contenenti le offerte 
in luogo sicuro. Tale operazione sarà verbalizzata dal Segretario ad ogni chiusura e ad ogni riapertura 
dei plichi. 
 
5.3.) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 
(terza fase di gara) Apertura Busta “B – Offerta Economica”  
 
La Commissione di gara, in seduta pubblica, nel giorno prefissato per la prosecuzione delle operazioni 
di gara, in prima istanza darà comunicazione delle risultanze delle valutazione dell’offerta tecnica e 
successivamente proseguirà all’avvio della fase di aggiudicazione, mediante l’apertura della busta “B - 
OFFERTA ECONOMICA”. 
Dopo l’apertura delle buste, il Presidente della Commissione darà lettura, del ribasso percentuale 
offerto e del conseguente prezzo complessivo. 
La commissione proseguirà con le procedure di calcolo per come stabilito nel criterio di aggiudicazione 
e pubblicamente dara lettura della graduatoria finale; (a tal proposito detta commissione si riserva la 
possibilità di effettuare le procedure di calcolo in seduta riservata). 
Per la tipologia di appalto, è facoltà della S.A. chiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle 
offerte, ai sensi dell’art. 97 c. 1 se queste appaiono anormalmente basse. 
Per la valutazione delle offerte si applicherà l’art. 97 c. 3 D.L.vo n. 50/2016, (c.3. Quando il criterio di 
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 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 dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6). 
In caso positivo, si attiverà il procedimento di verifica chiedendo spiegazioni al concorrente sul prezzo o 
sui costi proposti secondo quanto previsto all’art. 97 c. 4 e 5 D.L.vo n. 50/2016. 
Nel caso in cui non venga attivata la procedura di verifica di cui all’art. 97 c.1, il soggetto che presiede la 
gara, in seduta pubblica, rispettivamente aggiudica direttamente la gara in via provvisoria  
 
Si precisa che nel rispetto dei requisiti di trasparenza e correttezza l’apertura delle buste “B - Offerta 
Economica” non potrà essere espletata se non sono prima state aperte tutte le sezioni buste “A - 
Documentazione Amministrativa” presenti in ciascuna offerta presentata e ne sia stato comunicato 
tramite il portale stesso l’esito alle ditte partecipanti, e la busta “C – Offerta Tecnica” il cui esito rimarrà 
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segreto sino al giorno prefissato per l’apertura delle offerte economiche. 
 
6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
Come precedentemente specificato l’appalto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in base a: 

o elementi qualitativi  
o elementi quantitativi  

secondo i criteri di seguito descritti. 
Tenendo conto della specificità dell’appalto e dunque, dell’importanza relativa alla componente 
economica e alla componente tecnica, e sulla base delle indicazioni contenute nel Codice, l’offerta 
economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi (da parte della 
Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la 
presentazione delle offerte fissato nel Bando di Gara) agli elementi variabili di valutazione delle offerte 
ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa.  
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, è suddivise tra il punteggio 
assegnato alla componente economica e il punteggio assegnato alla componente tecnica, pertanto si è 
stabilito di assegnare dei punteggi secondo i seguenti elementi: 
OFFERTA TECNICA: punti massimi 80. 
OFFERTA ECONOMICA: punti massimi 20. 
E precisamente: 
 

OFFERTA TECNICA 
Offerte qualitative Massimo punti 70 

Offerte temporali Massimo punti 10 

 

OFFERTA ECONOMICA Offerte quantitativa Massimo punti 20 

 

TOTALE  punti 100 

 
La valutazione viene effettuata in base agli elementi sotto precisati, con la rispettiva incidenza: 

Elementi di valutazione 
Sub-
punti 

Punti 

A 
Proposta migliorativa sulle forniture informatiche, multimediali e 
attrezzature varie 

40 

70 
B Proposta migliorativa sulle forniture di arredi 20 

C Offerta migliorativa sull’estensione di garanzia 5 

D Offerta migliorativa sull’estensione di assistenza e manutenzione 5 

E Offerta tempo 10 10 

Totale ………….. 80 

 

F 

Ribasso percentuale sull’importo del corrispettivo delle forniture 
soggette a ribasso d’asta 
(i concorrenti applicano il ribasso percentuale unico sull’importo 
stimato del corrispettivo posto a base di gara. Non sono previste 

20 20 
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offerte in aumento) 

 

Totale complessivo………….. 100 

 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame dell’offerta tecnica di ciascun 
concorrente (contenuto della Busta C - “OFFERTA TECNICA”) che dovrà essere organizzato nelle 
sottosezioni corrispondenti agli elementi sopra riportati e per come predisposto nell’allegato “modello 
OT”, a tal riguardo la Commissione, a proprio insindacabile giudizio, attribuirà il relativo punteggio. 
 
NB. Per le relazioni tecniche non viene fissato il limite massimo di pagine in formato A4, né vengono 
posti limiti, di numero e formato, agli allegati grafici o alle raccolte di schede tecniche e quant’altro 
ritenuto utile per illustrare al meglio la proposta migliorativa, che il proponente riterrà di portare a 
riprova di quanto esposto nelle suddette Relazioni tecniche.  
 
Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi 
Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata 
attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi 
qualitativi un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, (da parte di ciascun commissario di gara). 
Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai sub criteri A), B), C), un 
“coefficiente della prestazione dell’offerta”, denominato “Vai”, variabile da zero (0) a uno (1).  
 
 
Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo 
sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al 
coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.  
 
La valutazione dei sub criteri A), B), C), viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue: 
 

Coefficiente di prestazione dell’offerta “Vai” relativa ad ogni singolo sub criterio. 

proposta ottima/eccellente  0,751 – 1,00 

proposta buona  0,501 – 0,75 

proposta sufficiente  0,301 – 0,50 

proposta mediocre  0,101 – 0,30 

proposta non attinente o inadeguata  0,01 – 0,10 

proposta assente  0,00 

 
Una volta ottenuta la valutazione dei sub criteri A) e B),  si procederà ad ottenere il valore complessivo 
attraverso la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti sub criteri.  

 
Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi  
Come già specificato, dopo aver comunicato la graduatoria delle offerte tecniche si procederà con 
l’apertura delle buste B – offerte economiche e sarà data lettura del ribasso e del consequenziale prezzo 
complessivo. 
Il criterio di attribuzione sarà dato dalle offerte di ribasso di ciascun concorrente, riparametrati come 
per l’offerta tecnica, - il punteggio attribuito all’offerta economica è calcolato tramite un’interpolazione 
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lineare tra sconto massimo e sconto minimo, descritto, in simboli, così come segue: 
Vai = Ra/Rmax 
in cui: 
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1;  
Ra = ribasso offerto dal concorrente a;  
Rmax =  ribasso dell’offerta più conveniente.  
Se il concorrente a non effettua 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 di 1. 
 
Formazione della graduatoria  
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti 
agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, la stessa determina, per ogni 
offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.  
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti 
agli elementi qualitativi della Busta C e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi della Busta B, la 
stessa determina, per ogni offerta, il dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore. 
La Commissione procede a tale calcolo con il metodo aggregativo compensatore, già previsto 
nell’allegato G del DPR 207/10, applicando la seguente formula: 
Ca = ∑n [Wi*Vai] 
dove: 
a = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri); 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1. 
 
Quindi, a seguito dell’attribuzione di tutti i punteggi detta commissione, formerà la graduatoria in ordine 
decrescente. La proposta di aggiudicazione della gara in oggetto sarà dichiarata a favore dell’offerta che, 
in base al punteggio attribuito, risulterà quella complessivamente più vantaggiosa.  
 
Come precedentemente esplicitato è facoltà della S.A. chiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi 
proposti nelle offerte, ai sensi dell’art. 97 c. 1 se queste appaiono anormalmente basse. Per la 
valutazione delle offerte si applicherà l’art. 97 c. 3 D.L.vo n. 50/2016. In caso positivo, si attiverà il 
procedimento di verifica chiedendo spiegazioni al concorrente sul prezzo o sui costi proposti secondo 
quanto previsto all’art. 97 c. 4 e 5 D.L.vo n. 50/2016. 
Nel caso in cui non venga attivata la procedura di verifica di cui all’art. 97 c.1, il soggetto che presiede la 
gara, rispettivamente aggiudica direttamente la gara in via provvisoria  
Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non sarà 
restituita. 
 
7) VERIFICA REQUISITI PARTECIPAZIONE 
 
Ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, questa Stazione appaltante acquisirà la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 
economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca 
dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC). 
Resta inteso che, nel caso di non operatività e /o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, nonché 
in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS da parte del R.U.P. Ente Appaltante, la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo 
tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini 
della gara. 
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Inoltre la SA, potrà avvalersi di richiedere l’informativa antimafia nei confronti dell’aggiudicatario e, in 
caso di esito interdettivo della suddetta informativa, si procederà all’esclusione dell’aggiudicatario in via 
provvisoria, alla revoca dell’aggiudicazione definitiva eventualmente intervenuta fino alla risoluzione 
del contratto, con i consequenziali provvedimenti ai sensi di legge, cui conseguirà il divieto di 
partecipazione, per tutta la durata di validità dell’informativa, ad altre procedure concorsuali svolte dalla 
SA. 
 
Verificato positivamente il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarati 
in sede di gara, la SA procederà con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
Si precisa che la pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori sul sito all’uopo 
dedicato alla procedura, consentirà lo svincolo delle garanzie a corredo dell’offerta presentate dai non 
aggiudicatari e che le polizze presentate non saranno restituite. 
 
8) ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO  
 
L’aggiudicatario definitivo dovrà presentare: 
-Garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a titolo di cauzione definitiva pari al 
10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per 
cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 
per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l’art. 93, comma 7 del D.lgs n. 50/2016. 
-Polizza di assicurazione, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.lgs 50/2016, con le modalità previste nel 
Capitolato speciale d’Appalto. 
-L’aggiudicatario definitivo in Raggruppamento o consorzio non ancora costituiti è tenuto a presentare 
scrittura privata autenticata di costituzione del raggruppamento temporaneo con mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al mandatario (art. 48 commi 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016). 
 
9) DISCIPLINA PER L’AVVALIMENTO 
 
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 è ammesso l’avvalimento per il requisito di carattere 
economico, tecnico, finanziario, organizzativo ovvero di attestazione SOA di cui il concorrente risulti 
carente. 
In adempimento al comunicato del Presidente dell’AVCP del 20/03/2014, a seguito della sentenza della 
Corte di Giustizia Europea del 10/10/2013, è ammessa la possibilità che il concorrente, mediante 
avvalimento, utilizzi cumulativamente, per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando gara, più 
attestati di qualificazione per ciascuna categoria. 
Non è consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente 
o che partecipano alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Non è consentito il ricorso all’avvalimento per il requisito soggettivo della certificazione di qualità 
In caso di avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta A), oltre alla copia dell’attestazione SOA 
dell’impresa ausiliaria, tutte le dichiarazioni indicate dall’art. 89, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 ed il 
contratto di avvalimento (da utilizzare il modello predisposto dalla S.A), in originale o copia autenticata ai 
sensi di legge, nel quale andrà riportato, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
1) oggetto: risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
2) durata; 
3) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento, a termini dell’art. 88 del DPR n. 207/2010. 
Non sarà consentito l’avvalimento della sola attestazione SOA senza l’effettiva messa a disposizione 
per l’appalto di mezzi e risorse. 
Si precisa che l’impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere oltre all’apposita dichiarazione anche la 
domanda (allegato 1), che verrà presentata dall’impresa ausiliata in unico plico”. 
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10) SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza 
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’ 
offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 
83, comma 9 del Codice . 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza 
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  
-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;  
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore 
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 
 
11) ACCESSO AGLI ATTI 
 
Ai sensi dell'art.53 del D.Lgs 50/2016, l'accesso agli atti è differito: 
-in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime; 
-in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione. 
-in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva. 
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di 
divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle 
medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti 
tecnici o commerciali. 
 
12)  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
Finalità - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, in caso di avvalimento, vengono 
acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dei requisiti di 
ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico- finanziaria del concorrente) 
nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed 
il pagamento del corrispettivo contrattuale. 
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Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei 
a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti 
in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati - I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni all’Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, 
facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta 
costituite; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. 
n. 50/2016 e dalla legge n. 241/90 e s.m. 
 
Diritti del concorrente interessato -Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di 
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196. 
 
13)  CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
Sarà cura ed onere dei Soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara, visitare 
periodicamente il sito https://www.unidarc.it per prendere visione di eventuali comunicazioni, 
integrazioni o modifiche, relative alla presente gara. Il medesimo sito, dovrà essere consultato altresì 
per eventuali comunicazioni durante il corso della procedura di gara. Il concorrente quindi, con 
l’accettazione del presente documento, si rende parte diligente nel consultare il sito internet della 
Stazione Appaltante. 
 
14) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i., nonché a 
tutta la legislazione in speciale materia. 
 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Paolo Vadalà  
Responsabile del Monitoraggio Alessandro Zoccali 

 


