
         COMUNE DI TAVENNA 
               (Provincia di Campobasso) 
                 Viale Regina Elena n. 8/A – C.A.P. 86030 - C.F./P. IVA N. 00225310705  

                                           Tel. N. 087597244 –  

                                                         E-mail: - tavennautc@libero.it - C/C POST. N. 10695864 

 

 
 

BANDO DI GARA 

                    (Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) 
 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE 

PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI ED INDAGINI, INERENTI I LAVORI 
DI “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO” 

 

 Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai 
sensi dell’articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 3, 
del D.Lgs. n. 50/2016. 

 CUP : C27C20000090001 CIG : 86548418BA 

 

Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti 
 17/03/2021 ore 12:00 

Termine per il ricevimento delle offerte 22/03/2021 ore 12:00 
Data espletamento prima seduta pubblica 22/03/2021 ore 15:00 

 
Ammontare totale delle prestazioni tecniche poste base d’asta € 51.000,00 

 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno 
ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica: ASMEL denominata 
“TUTTOGARE” al link: https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2724-dettaglio 
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo Pec o qualsivoglia 
altra modalità di presentazione. 
Per partecipare occorre superare N. 2 STEP: 
 
1 – PRIMO STEP – Prescrizione alla Piattaforma 
 Cliccare sul link della gara e successivamente su “registrati per partecipare” (questa fase 
preliminare non dovrà essere effettuata dai soggetti già iscritti i quali potranno passare 
direttamente al secondo step); 
 Effettuare la preiscrizione compilando i campi richiesti. Al termine della procedura, dopo 
aver salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare 
l’iscrizione; sarà pertanto inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC 
indicata in fase di registrazione; 
 Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, valido per le successive 48 ore, da cliccare o 

incollare nella barra del proprio browser. Premendo “invio” verrà restituito il messaggio di 
“CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO”. 

2 – SECONDO STEP – Invio 
 Effettuata la registrazione l’operatore economico dovrà accedere nuovamente alla 
sezione relativa alla gara in oggetto e seguire le indicazioni presenti sulla piattaforma per 
poter partecipare. Il concorrente dovrà compilare tutti i campi richiesti ed allegare la 
documentazione prevista al successivo capoverso. Al momento della trasmissione della 
documentazione il sistema inoltrerà in automatico all’operatore economico una conferma di 

mailto:tavennautc@libero.it


partecipazione all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa. Tale comunicazione 
informa dell’avvenuto invio. 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
 

Denominazione ufficiale: Comune di Tavenna   

 Indirizzo postale:  Viale Regina Elena N. 8/A, 86030 
Tavenna (CB) 

 

 Punti di 
contatto: 

geom. Angelo BERARDI Telefono 0875/97244 

Posta elettronica ordinaria: tavennautc@libero.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC):                                               comune.tavennacb@legalmail.it 

Profilo di committente (URL): http://www.comune.tavenna.cb.it 

Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.comune.tavenna.cb.it 

Ulteriori informazioni, la documentazione tecnica ed amministrativa, sono disponibili presso il 
punto             di contatto sopraindicato ; 

Contatto per chiarimenti relativi alla piattaforma telematica: Tel. 0823/711844 

 L’intera procedura, ivi inclusa la presentazione delle offerte, si svolgerà attraverso la piattaforma 
elettronica di negoziazione raggiungibile al seguente: https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2724-
dettaglio secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Ente locale: Comune di Tavenna (CB) 

I.3) Principali settori di attività 

 
 71312 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (Servizi tecnici) 

  

 DESCRIZIONE 

 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Affidamento Servizi Tecnici per la PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE 
PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, SERVIZI GEOLOGICI ED INDAGINI, INERENTI I 
LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO” 

II.1.2) Tipo di appalto: SERVIZI TECNICI 

Luogo principale di esecuzione: COMUNE DI 
TAVENNA 

Codice ISTAT: 
070077 

Codice NUTS 

ITF22 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: SI 

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Come al punto II.1.1) 

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati 

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): XX 

II.1.8) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: NO 
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 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 

 

II.2.1) Quantitativo o entità totale 

Corrispettivi come di seguito: 
 
 
 

 

1) PROGETTAZIONE DEFINITIVA Relazioni generali e tecniche, relazioni tecniche 
per acquisizioni pareri e nulla osta, elaborati grafici, calcolo preliminare delle 
strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle 
interferenze e relazione sulla gestione materie – prime indicazioni P.S.C., 
Capitolati Prestazionali, Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro 
economico; 

2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA Schema di contratto, Capitolato 
Speciale d'Appalto, crono-programma Computo metrico estimativo, 
Stima incidenza manodopera e Sicurezza, quadro economico, elenco prezzi e 
eventuale analisi, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Piano 
Manutenzione - Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, 
calcoli esecutivi; 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, spese ed oneri accessori. 

 

      € 42.000,00 oltre IVA e 
CASSA 

 

 

 
 

RELAZIONE GEOLOGICA predisposizione della relazione geologica contenente 

tutti gli elaborati richiesti dalla vigente normativa, da redigere sulla scorta dei 
sondaggi e prove anch’essi oggetto della presente procedura. 

€ 9.000,00 oltre IVA e 
CASSA 

 

 AMMONTARE TOTALE PRESTAZIONI TECNICHE 
compreso spese ed oneri accessori. 

51.000,00 oltre IVA e CASSA 

Il seguente specchietto costituisce sintesi, dell’importo a base di gara, rimodulato come innanzi specificato: 

 
 Onorario Professionale 

 Cat. Importo 
Lavori 

Compenso Progettazione Definitiva ed Esecutiva, comprensivo di spese, oneri 
accessori, Compenso per Coord. Sicurezza in fase di Progettazione, comprensivo di 
spese, oneri accessori, Compenso Relazione Geologica ed indagini, comprensivo di 
spese, oneri accessori 

 S.04 €. 800.000,00 €. 51.000,00 

 
Importo Complessivo (compreso spese) € 51.000,00 dei quali 

Prestazione principale  
Progettazione Definitiva ed Esecutiva; 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; 
Relazione ed indagini geologiche. 
 

    La progettazione dovrà essere redatta mediante l’utilizzo del “Prezziario LL.PP. Molise 2017 e/o successivi”. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 è vietato il subappalto delle prestazioni di cui sopra, fatta 
eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice (misurazioni e picchettazioni, predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non è ammesso il subappalto per la relazione 
geologica. 

 

II.2.2) Opzioni: NO 

 

 

 



II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 

a) La progettazione definitiva, inclusi i rilievi, ecc. e la relazione geologica, avrà la durata, salvo riduzioni da valutare 
in sede di offerta, di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della formale 
comunicazione di avvio della progettazione da parte del RUP e/o del Direttore dell'Esecuzione successivamente alla 
stipula del contratto/convenzione di incarico; 
b) La progettazione esecutiva e Coordinamento Sicurezza, avrà la durata, salvo riduzioni da valutare in sede di 
offerta, di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla avvenuta acquisizione di tutti i Pareri e 
Nulla Osta necessari acquisiti sulla progettazione definitiva. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
 ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

 All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:  
 a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice (Richiesta solo in caso di 
aggiudicazione);  
 b) la polizza di responsabilità civile e professionale del professionista pari all’importo a base d’asta; All'atto  della 
stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: 

I Servizi oggetto del presente affidamento sono finanziati dal Ministero dell’Interno con contributo anno 2020 

previsto dall’art. 1 commi  51 e 58, della legge 27 dicembre 2019 n. 160. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: 

Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di 
mandato collettivo speciale e irrevocabile art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. d.lgs. n. 50 del 2016 che Società, anche 
consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI 

Le condizioni del contratto disciplinare di incarico sono parte integrante del presente bando di gara. Ai sensi 
dell’art. 26, comma 3-bis, primo periodo, del d.lgs. n. 81 del 2008 non sono previsti oneri di sicurezza per rischi da 
interferenze e non è redatto il DUVRI trattandosi di servizio di tipo intellettuale. 

 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

1) forma giuridica tra quelle di cui all’art. 24 e 46, del d.lgs. n. 50 del 2016, con: 

a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1); 

b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro 
ufficiale se stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016: 
I partecipanti alla procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: trovarsi in ogni caso in nessun’altra 
ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto 
l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 

3) assenza di partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016. 

assenza cause di incompatibilità art. 24 comma 7 del D.Lgs 50/2016 ex art. 10, comma 6 del d.P.R. n. 207/2010. 
 



III.2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016) 

Capacità economico-finanziaria (art. 83, comma 4 e 5 e All. XVII, parte I del D.Lgs. 50/2016) 
FATTURATO GLOBALE per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del 
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente alla data di 
pubblicazione del bando, per un importo pari a 2,0 volte l’importo posto a base di gara, fatturato 
che l’operatore economico dovrà dimostrare mediante uno o più mezzi di prova ex art. 86, comma 
4, del D. Lgs. 50/2016, ai fini delle verifiche di legge; 

Parametro Fatturato min (euro) 

Fatturato € 102.000,00  

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante: 

 per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

 per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione 

IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 
un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
[o in alternativa al fatturato globale minimo di cui alla lett. g)] copertura assicurativa contro i rischi 
professionali per un massimale non inferiore ad € 80.000,00 [importo di massimale non superiore al 10 
% del costo di costruzione dell’opera]. La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in 
copia conforme, della relativa polizza in corso di validità. 

1) la dichiarazione deve riportare l’importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili ai fini 
del requi- sito, con il totale complessivo nel predetto periodo; 

2) per i soggetti per i quali l’esercizio non coincide con l’anno solare o che, in relazione alle proprie 
disposi- zioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per 
l’ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi disponibili; per i 
liberi professionisti individua- li, le associazioni di professionisti, le società di persone, le 
cooperative, non tenuti dalla redazione del bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non 
siano disponibili in relazione all’ultimo anno tra quelli utili, possono fare riferimento alle ultime 
annualità fiscali disponibili; per i soggetti esteri di paesi che non prevedono la pubblicazione del 
bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei 
rispettivi paesi. 

 

III.2.3) Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II del D.Lgs. 50/2016) 

a) Espletamento, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di servizi di 
ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alle classi e 
categoria indicati nella tabella sottostante per un importo globale pari a 1,0 volte l'importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione; 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€
) 

<<V>> 

Requisito da 
soddisfare (€) Codice Identificazione delle opere 

   
ST

R
U

TT
U

R
E 

 
 

S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, 
legno, metallo ‐ Verifiche strutturali 
relative ‐  Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati ‐ Ponti, 
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii 
e di fronti rocciosi ed opere connesse, di 
tipo corrente ‐ Verifiche strutturali relative 

 
 

0,90 

 

 

 

 
 

800.000,00 

 
 

800.000,00 



 

b) Svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. 
vvvv) del Codice, relativi a lavori, appartenenti alle classi e alla categorie indicati nella tabella sottostante 
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale 
non inferiore ad un valore pari a 0,6 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, e 
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento; 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

        <<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Requisito 
da 
soddisfare 
(€) 

Codice Identificazione delle opere 

   
ST

R
U

TT
U

R
E 

 
 

S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, 
legno, metallo ‐ Verifiche strutturali 
relative ‐  Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati ‐ Ponti, 
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e 
di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo 
corrente ‐ Verifiche strutturali relative 

 
 

0,90 

 

 

 

 
 

800.000,00 

 
 

800.000,00 

L'operatore economico organizzato in forma societaria (società di ingegneria e società di professionisti) che 
intende partecipare, deve oltre ai requisiti di cui ai comma precedenti indicare il numero medio annuo del 
personale tecnico utilizzato nell'ultimo triennio (comprendente i soci attivi, i dipendenti, ed i consulenti con 
contratto di collaborazione continuata e continuativa su base annua iscritti ai relativi ordini professionali, 
ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il proget- to o i rapporti di verifica del progetto e che 
abbiano fatturato nei confronti della società partecipante una quota superiore al 50% del proprio fatturato 
annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA) in misura non inferiore a quella stimata quale struttura 
operativa per l'appalto. Il requisito va inteso come organico medio annuo nell'ultimo triennio. 

 

  
 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 

 
Il finanziamento dei servizi di architettura ed ingegneria di cui al presente disciplinare sono finanziati dal Ministero 
dell’Interno con contributo anno 2020 previsto dall’art. 1 commi  51 e 58, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 
Il pagamento del corrispettivo soggiace alle modalità stabilite dall’Ente Finanziatore per il trasferimento dei fondi 
relativi al finanziamento. 
Eventuali ritardi di accredito non potranno essere addebitati a questo Comune con richieste di risarcimento danni 
per mancato pagamento. 

 

CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
 

    III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI 

Le competenze ed i ruoli delle figure professionali minime necessarie per l'appalto sono riportate 

nella tabella riporta nel disciplinare; 

 

III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio 

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale indicato della prestazione del 

servizio: SI 

         
 
 
 
 
 
 



 
 

     SEZIONE IV: PROCEDURA 

  
  IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta 

  IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati 
e specificati nel disciplinare di gara. 

Informazioni di carattere amministrativo 

L’Operatore Economico che intende adire all'appalto regolato dal presente disciplinare può chiedere informazioni e 
chiarimenti, previa richiesta mediante la piattaforma telematica ASMEL denominata “TUTTOGARE” al link: 
https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2724-dettaglio 

Il bando, il disciplinare di gara ed i modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), sono disponibili, con 
accesso gratuito, libero, diretto presso l’indirizzo internet (URL): https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2724-
dettaglio Nonché: sul sito del comune di Tavenna (URL): www.comune.tavenna.cb. i t  nel la  sez ione 
“Bandi d i  gara”  

 

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: Lunedì   Data: 22 marzo 2021 Ora: 12.00 
 

IV.3.4.1) Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti, documenti. 

Giorno: Mercoledì Data: 17 marzo 2021 Ora: 12.00  

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 

Giorno: Lunedì Data: 22 marzo 2021 Ora: 15.00 

Data e ora notificata tramite successiva comunicazione mediante la piattaforma 
Asmel denominata Tuttogara oppure: a mezzo pec ai partecipanti dopo la scadenza di 
presentazione delle offerte 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: NO modalità telematica 

 

 

SEZIONE V: Altre informazioni 

 Trattasi di un appalto periodico: NO 

 Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: SI 

 Informazioni complementari: 

1) appalto indetto con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico (art. 32 comma 2 e 3, d.lgs. 
n. 50 del 2016); 

2) IL PROCEDIMENTO SI SVOLGE CON MODALITÀ TELEMATICA E, PERTANTO, VERRANNO AMMESSE 
SOLO LE OFFERTE PRESENTATE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA: ASMEL DENOMINATA 
“TUTTOGARE” AL LINK: https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2724-dettaglio MEDIANTE IL QUALE 
SARANNO GESTITE LE FASI DELLA PROCEDURA RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE, PRESENTAZIONE, 
ANALISI, VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE, NONCHÉ LE COMUNICAZIONI E GLI SCAMBI 
DI INFORMAZIONI. LE MODALITÀ TECNICHE PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA SONO CONTENUTE NEL 
PRESENTE BANDO E NELL' ALLEGATO “DISCIPLINARE DI GARA”, OVE SONO DESCRITTE LE INFORMAZIONI 
RIGUARDANTI LA PIATTAFORMA TELEMATICA, LA REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA E LA FORMA 
DELLE COMUNICAZIONI DA UTILIZZARE PER LA PROCEDURA; 
3) L’offerta è composta da tutta la documentazione, caricata sulla piattaforma; 

https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2724-dettaglio
https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2724-dettaglio
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4) L’offerta tecnica, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal disciplinare di gara, al fine di 
individuare gli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), lettere A, B e C; le proposte devono 
essere contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non possono 
comportare aumento di spesa; 

5) L’offerta economica, caricata sulla piattaforma, nella sezione documentazione di gara – ulteriore 
mediante ribassi con le modalità di cui al punto C; 

6) L’offerta tempo: caricata sulla piattaforma, mediante riduzione percentuale del termine di esecuzione 
posto a base di gara costituito dal periodo di cui al punto II.3); 

7) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
8) OBBLIGO DI COSTITUZIONE della cauzione definitiva (sarà richiesta al solo aggiudicatario); 
9) OBBLIGO DI COSTITUZIONE della polizza di responsabilità professionale in testa al soggetto che sarà 

aggiudicatario pari all’importo a base d’asta; 
10) Gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare 

l’impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti, le quote di partecipazione se 
orizzontali, e i Servizi Tecnici che ciascuno intende assumere se verticali (art. 48 comma 8 del d.lgs. n. 
50 del 2016, art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010); 

11) I consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi tecnici in 
proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti 
punto III.2.1) (art. 48 D.Lgs. n. 50 del 2016); 

12) Indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del 
numero di fax per le predette comunicazioni (art. 76, d.lgs. n. 50 del 2016); 

13) E’ richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), 
della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012; 

14) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per 
l’ammissione e per l’offerta indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del 
presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero 
all’indirizzo internet https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2274-dettaglio, oppure 
www.comune.tavenna.cb.it nella sezione Bandi di gara; (art. 60 d.lgs. n. 50 del 2016); 

15) Responsabile Unico del Procedimento: geom. Angelo BERARDI; 

 Riserva di aggiudicazione 
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o 
indennità di alcun genere agli offerenti: 
a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara; 
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95 comma 12, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                       (geom. Angelo BERARDI ) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
                                                                                                                                                                                     (Giuseppe LAMELZA) 

 
 
 
Allegati: 
Modello A - Domanda di partecipazione; 
Modello B - Dichiarazione Art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;  
Modello C - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;  
Modello D - Offerta Economica; 
Modello D1- Offerta Tempo  
Modello E – Dichiarazione di impegno rimborso spese di pubblicazione;  
Modello F – Dichiarazione clausole del Bando e disciplinare di gara. 

https://piattaforma.asmel.eu/gare/id2274-dettaglio
http://www.comune.tavenna.cb.it/
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