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Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica
Procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori di completamento della sistemazione e riqualificazione del belvedere di
monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia,
nell'ambito dell'intervento La città verticale inserito nel Patto per Napoli.
CUP: B69D17015830001 - CIG: 75140695E5
SCADENZA OFFERTE: le offerte vanno presentate, secondo le modalità di seguito
indicate (par. 6), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/07/2018
SEDUTA DI GARA: la prima seduta si terrà alle ore 10:00 del giorno 12/07/2018, presso il
Servizio Autonomo CUAG - Area Gare Lavori, sito al III piano di via S. Giacomo, 24Napoli.
Premesse
Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le
norme integrative al bando relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui
all'oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative
all'appalto stesso.
La documentazione di gara comprende:
 Bando di gara
 Disciplinare di gara
 Capitolato Speciale d'Appalto
 Progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 453 del 10 agosto 2017
 Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016.
Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco fornitori
e delle gare telematiche del Comune di Napoli, accessibile al seguente indirizzo:
https://napoli.acquistitelematici.it.
A tal fine, gli operatori economici interessati dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto,
procedere alla registrazione online sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la
partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un
servizio di assistenza.
1. Oggetto, importo e durata dell'appalto
Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016 (nel
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Lavori

Qual.
Obbl.

1

Edifici civili

Si

2

Impianti
elettromeccanici
trasportatori

3

Impianti
tecnologici

TOTALE

Si
Si

Categoria ex allegato
A D.P.R. n. 207/2010

Subappaltabile

Euro

Classifica

%

Sì nei limiti
di legge

1.260.775,34

III bis

62,157

Sì nei limiti
di legge

424.436,38

II

20,925

OG11 Scorporabile Sì nei limiti

343.156,37

II

16,918

OG1
OS4

Prevalente
Scorporabile

di legge

2.028.368,09

100

3. Presa visione della documentazione di gara e chiarimenti.
Tutta la documentazione di gara è visionabile, oltre che sul sito istituzionale dell'Ente
(www.comune.napoli.it/bandi nella sezione Avvisi, Bandi e inviti), sulla piattaforma digitale delle
gare telematiche del Comune di Napoli (https://napoli.acquistitelematici.it), dove è possibile
consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara anche senza
effettuare la registrazione e/o Login.
I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma,
dopo aver effettuato il login con la password rilasciata dal sistema e dopo aver avviato la procedura
di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di
partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto Invia quesito alla Stazione
Appaltante, presente in dettagli della gara. Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre 7 giorni
antecedenti il termine per la presentazione delle offerte, di cui al punto IV.3.1 del bando di gara e
comunque non oltre il
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riporta la notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso completo visionabile in Documentazione
gara oltre che sul sito web del Comune di Napoli.
4. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo
paragrafo 8, tra i quali, in particolare:
 gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 45 comma
2 del Codice;
 gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) e g) del predetto
articolo;
Ai consorzi stabili, di cui alle lett. b) e c), si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del Codice, e
ai soggetti di cui alle lett. d), e), f) e g) si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
È ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’UE, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei propri Paesi.
5. Condizioni che non consentono la partecipazione alla gara
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma
3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001.
L’assenza delle suddette cause di esclusione è oggetto di apposite dichiarazioni da fornire nel
modello DGUE.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata
ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del
D.L. 78/2010.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato
alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del
Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo - del Codice, è vietato partecipare in
qualsiasi altra forma alla medesima gara.
6. Modalità di presentazione della documentazione.
Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle
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Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica, allegate alla documentazione
di gara disponibile sulla piattaforma informatica, ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi
previsti.
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.lgs. 82/2005 (o
legislazione equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia
autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del
documento cartaceo;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad
eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da
parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.
In particolare, 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 di cui al presen
te comma. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'of
ferta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indi
candone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di re
golarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorren
te visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata, indicata in sede
di registrazione, sia sulla piattaforma telematica, in Cruscotto ultimi messaggi ricevuti non letti, ov
vero in Area Messaggi, visionabile nella tendina a sinistra.
Pertanto la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabi
lito, attraverso la piattaforma telematica, selezionando Rispondi al messaggio (ove comporre il Te
sto e allegare il file e/o i files contenenti detta documentazione).
7. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema telematico e
si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile in
Area Messaggi ovvero in Cruscotto Ultimi messaggi ricevuti non letti. Dette comunicazioni saranno
trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.
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8. Requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice
I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:
i concorrenti devono essere in possesso, ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità
all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000, dell'attestazione di qualificazione in corso di
validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la/le
categoria/e di lavori oggetto dell'appalto.
In particolare, è richiesta l'attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 classifica III bis
(subappaltabile nei limiti del 30% fermo restando i limiti imposti dall'art. 105 del Codice), per la
categoria scorporabile OS4 classifica II (subappaltabile nei limiti del 30% ai sensi dell'art. 105
comma 5 del Codice), per la categoria scorporabile OG11 classifica II (subappaltabile nei limiti del
30% ai sensi dell'art. 105 comma 5 del Codice). Si precisa altresì che, ai sensi dell'art.105, comma 2
del Codice, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del
contratto. Non è computato nel predetto limite l’eventuale subappalto delle lavorazioni riconducibili
alle categorie OS4 e OG11 per le quali vigono comunque i limiti di cui all’art.1 comma 2 del D.M.
M.I.T. 248 del 10/11/2016 (max 30% dell’importo delle opere e subappalto non suddiviso senza
ragioni obiettive).
Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario, i requisiti di qualificazione
devono essere posseduti nella misura di cui all'art.92, comma 2, del D.P.R.207/2010 qualora
l’aggregazione sia di tipo orizzontale, ovvero nella misura di cui all'art.92, comma 3, del
D.P.R.207/2010 qualora sia di tipo verticale. Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i
requisiti di cui all'art.84 del D.lgs. 50/2016, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti
dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati
ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che
intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla
categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori
riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
In caso di raggruppamento orizzontale, la mandataria deve comunque possedere i requisiti ed ese
guire le prestazioni in misura maggioritaria; in caso di raggruppamento verticale, ciascuna impresa
deve possedere i requisiti in relazione alla parte del servizio che dovrà eseguire, fermo restando
quanto previsto all'art.48 comma 2 del Codice.
In caso di consorzio stabile, si applica l'art. 47 del Codice.
Ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D.P.R. 207/2010, ai fini
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tecnico e professionale di cui all’articolo 83, commi b e c), necessari per partecipare ad una
procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché dei
requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di
partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi.
L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega la documentazione
amministrativa prevista dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016.
Il contratto di avvalimento dovrà specificare in maniera dettagliata, a pena di esclusione, le risorse
che il soggetto metterà a disposizione del concorrente per l’esecuzione dell’appalto.
L’Amministrazione appaltante, e per essa la commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi
dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella
presentata non fosse
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11.1 Istanza di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita
nell'apposito campo obbligatorio.
A seguire all’interno dello stesso documento, il concorrente, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000
e dell'art. 65 del D.lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, attesta:
a. di avere preso cognizione della natura dell’appalto, come descritto nel bando di gara, nel
capitolato speciale e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
ivi contenute;
b. di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati
progettuali;
c. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;*
d. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;*
e. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
f. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
g. di avere giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
h. di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché la disponibilità di attrezzature adeguate all’ entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;
i. di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 3/2007, l'obbligo di attuare in
favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a
quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a cono
scenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli
acconti e del saldo alla verifica del DURC; che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dal
l'osservanza delle norme per la sicurezza con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008;
l. di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010;
m. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in
forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
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dice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di
Napoli, prevedendo sanzioni in caso di inosservanza di tale obbligo (vedi capitolo sanzioni); attesta,
ai sensi dell'art. 17, comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso, contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di code
sta amministrazione comunale, anche non più in sevizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato
poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in
cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera
durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D.lgs
165/2001.
q. di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia am
bientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o
dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al Codice.
r. il concorrente, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt.46, 47, del
D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo DPR, per le
ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, dovrà indicare la composizione societaria e le gene
ralità (nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza) dei soggetti che ricoprono at
tualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dal
la carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
s. dichiara l’iscrizione alla camera di commercio ed il possesso dell'attestazione SOA per la/le Cate
goria/e e classifica richiesta/e dal bando di gara, allegandone copia conforme all'originale ai sensi
dell'art.19 del D.P.R. 445/200, nell’apposito campo, previsto tra gli altri sulla piattaforma.
t. dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di
legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e
prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionata
mente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo paragra
fo 18.1 “Protocollo di Legalità”;
u. dichiara quanto previsto dalle clausole dalla 1 alla 5 di cui al successivo punto 18.2 del presente
disciplinare in materia di Disposizioni speciali per appalti e concessioni di lavori riconducibili agli
interventi previsti dal Patto per Napoli.
*Si precisa che è possibile effettuare il sopralluogo in forma autonoma e che non è previsto il rila
scio di alcuna certificazione da parte della Stazione Appaltante, fermo restando l'obbligo di rilascia
re le dichiarazioni di cui al punto 11.1 lett. c) e d) del presente Disciplinare. Qualora si ritenesse ne
cessario accedere al luogo di esecuzione dei lavori accompagnati dal personale della Stazione Ap
paltante, sarà possibile concordare con il R.U.P. un sopralluogo previo appuntamento telefonico en
tro 7 giorni dal termine di scadenza della ricezione delle offerte contattando i numeri indicati nel
presente Disciplinare.
Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio
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In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, 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, occorre allegare:
 copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pub
blica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandata
ria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui
all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non
autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e
sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sen
si dell'art. 25 del CAD.
In caso di aggregazione 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, occorre allegare:
• copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pub
blica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD,
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandata
ria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui
all'art. 48 comma 4 del Codice;
• o in alternativa
• copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pub
blica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD.
Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il
mandato dovrà 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 aderen
te al contratto di rete, attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzione di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o fornitura,di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
11.2 DGUE, Documento di Gara Unico Europeo (approvato dal regolamento di esecuzione UE
2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016)
Da inserire nell'apposito campo obbligatorio, compilato e firmato digitalmente secondo le modalità
di seguito riportate.
Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16
del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE
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approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n.
174 del 27 luglio 2016).
Il DGUE è una autodichiarazione aggiornata relativa all'idoneità, la situazione finanziaria e le
competenze delle imprese, che funge da prova documentale preliminare in sostituzione dei
certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi (art. 85 del Codice), in tutte le procedure di appalto
pubblico, ed è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pertanto
soggetta alle conseguenze amministrative e alle responsabilità penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto
445/2000.
Nel documento unico sono contemplate tra le altre, le dichiarazioni obbligatorie da fornire in ordine
alle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3;
comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice; le cause di divieto, decadenza o di
sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011; le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del
D.lgs. 165/2001.
L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura,
di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per
assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:
a. dal Rappresentante legale dell’operatore economico;
b. potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso,
al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato
elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di
altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno
o più altri soggetti deve produrre insieme al
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dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di competenza) e
dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in
capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del
contratto.
In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare. Nelle
ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti;
questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B
della presente Parte, nella Parte III. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il
permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura,
compresa la fase di esecuzione del contratto.
N.B. Si precisa che nel caso in cui un operatore economico partecipante sia stato oggetto, nell’anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara, di una qualsiasi modifica soggettiva riguardante
l’assetto societario (es. fusione, conferimento ramo d’azienda, affitto d’azienda, cessione, ecc.) il
DGUE (fino alla Parte III) dovrà essere prodotto anche dal soggetto originario (conferente, cedente,
ecc).
11.3 Dichiarazione relativa al possesso dell'Attestazione SOA
Produrre dichiarazione relativa al possesso dell'attestazione SOA per la/le Categoria/e e classifica
richiesta/e dal bando di gara, allegandone copia conforme all'originale ai sensi dell'art.19 del D.P.R.
445/2000.
11.4 Cauzione provvisoria
L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base
dell'appalto, ovvero pari ad € 40.567,36, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta
dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 93 del Codice. La cauzione può
essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso la Tesoreria del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
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della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore
economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei
modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale
beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La
cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente
risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di
esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento.
Inoltre, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice, nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile
con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione
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Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio Patto di Integrità.
11.7 Avvalimento
In caso di avvalimento l’operatore economico dovrà fornire tutta la documentazione prevista all'art.
89 del Codice. In particolare, l’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema
telematico Documentazione in caso di avvalimento:
1. dichiarazione di ricorso all'avvalimento allegando, oltre all'eventuale attestazione
SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestan
te il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. dichiarazione firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria dall'impresa ausiliaria
con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltan
te a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente;
3. contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.lgs. 50/2016, in
originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure me
diante copia autentica della scansione dell’originale cartaceo rilasciata da notaio
o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l’impresa ausilia
ria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a di
sposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
• oggetto: risorse e mezzi, (personale, elenco attrezzature etc…) messi a disposizione per l’e
secuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico;
• durata;
• ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
L'impresa ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE e firmarlo digitalmente; lo stesso potrà esse
re inserito, a cura dell'impresa avvalente, o nell'apposito spazio DGUE ovvero nello spazio Docu
mentazione in caso di avvalimento.
N.B. In attuazione dell’art. 89 comma 11 del D.lgs 50/2016, per le categorie superspecializzate di
cui al D.M. 248 del 10/11/16 che singolarmente superano il 10% del valore dell’appalto, il concor
rente non può avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo di
un altro soggetto, pertanto, i lavori relativi alle categorie OS4 ed OG11 non possono essere oggetto
di avvalimento.
12. Offerta Tecnica e suo contenuto
L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso
di costituendo RTI, consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Essa deve essere formulata complessivamente in un numero massimo di 10 pagine formato A4
(esclusa l’eventuale copertina), ciascuna con un numero massimo di 30 righe e utilizzando un carat
tere non inferiore a 12.
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Le pagine in eccesso rispetto a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della
valutazione e dell’attribuzione del punteggio.
La stessa dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà conte
nere ogni elemento
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possesso dei requisiti dichiarati nonché funzionale ad una corretta valutazione da parte della com
missione di gara. Si precisa che tale documentazione non verrà computata nel limite massimo di 10
pagine dell’offerta tecnica.
13. Offerta Economica e suo contenuto
L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e, in
caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Il punteggio massimo attribuibile di 25 punti sarà assegnato al concorrente che avrà presentato il
maggior ribasso. L'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale rispetto all’impor
to a base d’asta.
Essa deve contenere:
 distinta dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore
recante tutte le indicazioni relative alla gara di cui trattasi con cui viene formulata, in cifre
ed in lettere, la percentuale di ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, indica bpsÞð,ràb íï
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lettere, dei giorni naturali e consecutivi necessari al compimento dell’opera;
 cronoprogramma operativo delle attività previste in progetto, da rappresentare su una cartel
la formato A3.
In caso di discordanza tra il contenuto della dichiarazione temporale ed il contenuto del cronopro
gramma operativo, sarà considerato prevalente il contenuto di quest’ultimo.
Il dettagliato cronoprogramma dei lavori è di accompagnamento alla dichiarazione di riduzione dei
tempi ed è volto alla dimostrazione analitica dei tempi proposti espresso in giorni naturali e conse
cutivi, per dare ultimati i lavori; il cronoprogramma deve essere redatto mediante una rappresenta
zione grafica sinottica della mappa delle attività (tipo Gantt Pert), che individui i punti di maggiore
criticità tenendo conto delle risorse impiegate. Nel calcolo del tempo dovranno essere dimostrate
anche le prevedibili incidenze dei giorni di andamento stagionale sfavorevole e la valutazione delle
eventuali interferenze del cantiere con il contesto circostante.
15. Valutazione dell'offerta
L’appalto sarà aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida.
Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo di 100 punti così distribuiti:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

1. Modello organizzativo dell'appaltatore

25

2. Qualità dei materiali da impiegare nell'appalto

25

3. Organizzazione del cantiere

10
TOTALE OFFERTA TECNICA 60
OFFERTA ECONOMICA 25
OFFERTA TEMPO 15
TOTALE GENERALE 100

In particolare il punteggio verrà attribuito in base ai seguenti criteri e subcriteri:
1. Modello Organizzativo dell'appaltatore – Punteggio massimo: 25 punti
Il criterio intende premiare le caratteristiche dell’operatore economico e della sua struttura
aziendale, oltre che l’organizzazione aziendale messa specificamente a disposizione dell’appalto.
Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, si farà riferimento ai criteri riportati nel sottostante quadro
sinottico:
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Sub
criterio

Nome

Descrizione

Punteggio
massimo
6

1.1

Direzione tecnica e di
cantiere

Tipologia dei titoli di studio posseduti dal
direttore tecnico e dal direttore di cantiere,
dell'esperienza maturata dagli stessi in lavori
analoghi diretti negli ultimi cinque anni nelle
categorie di cui al Capitolato Speciale
d'Appalto

1.2

Struttura aziendale –
Risorse umane

Numero dei dipendenti in organico esclusi i
dirigenti

5

1.3

Organizzazione
aziendale

Numero e composizione delle squadre messe
a disposizione per l'esecuzione dell'appalto

7
7

Mezzi d'opera ed
attrezzature

Parco macchinari ed attrezzature destinabili
in maniera fissa e continuativa alla commessa
al momento dell'offerta (proprietà o leasing)
TOTALE

25

1.4

Si precisa che i mezzi d’opera e le attrezzature di cui al punto 1.4 da indicare nell’offerta dovranno
essere quelli che l’operatore economico è effettivamente in grado di mettere a disposizione in
maniera fissa e continuativa delle specifica commessa di cui al presente disciplinare.
2. Qualità dei materiali da impiegare nell'appalto, in termini di durabilità nel tempo, manutenibilità
e salvaguardia dell'ambiente – Punteggio massimo: 25 punti
Il criterio intende premiare le proposte che prevedano un miglioramento delle caratteristiche
tecniche, di durabilità e manutenibilità delle opere e dei materiali presenti nel progetto posto a base
di gara, oltre che la capacità degli stessi di contenere o eliminare l'inquinamento ambientale
prodotto sia nell’immediato che nel corso del ciclo di vita dell’opera.
Saranno valutate favorevolmente le proposte che prevedano un miglioramento delle caratteristiche
fisico-meccaniche dell'opera, che assicurino comprovati vantaggi, maggiori di quelli ottenibili con i
materiali previsti dal progetto a base di gara. Tali vantaggi dovranno risultare da specifica ed idonea
documentazione tecnica oltre che da eventuali elaborati grafici di dettaglio.
Ai fini dell'attribuzione dei punteggi, si farà riferimento ai criteri riportati nei sottostanti quadri
sinottici:
Sub
criterio
2.1

Nome
Miglioramento delle
caratteristiche tecniche,

Descrizione
Caratteristiche tecniche, di durabilità e
manutenibilità delle opere e dei materiali
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Punteggio
massimo
15
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Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
a) Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, i coefficienti V(a)i saranno determinati
attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari ai sottocriteri.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a
trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio 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 (poi si procederà a moltiplicare tale media
definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire
una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.
b) Per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa (misurabili attraverso un valore
numerico), potrà essere applicata la seguente formula:
Interpolazione Lineare
V(a)i = Ra/Rmax
dove
Ra = Valore offerto dal concorrente
Rmax = Valore dell'offerta più conveniente
Soglia di sbarramento: Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all'apertura delle loro
offerte economica e tempo, i concorrenti la cui offerta tecnica abbia conseguito un punteggio
inferiore a 35/60.
Sarà proposta l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultata
congrua.
In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all'offerta tecnica
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La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del
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Con specifico provvedimento l'Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione,
ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione.
In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza dell'aggiudica
zione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a fa
vore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità
dell'offerta economica indicati dal bando di gara.
In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richie
sta, presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.
N.B. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecu
zione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla
data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).
18. Informazioni
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nuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Au
torità di pubblica sicurezza, l'attivazioWZ ÀÒl
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del Protocollo d'Intesa siglato con le organizzazioni sindacali territoriali il 19/01/18, intende perse
guire i seguenti obiettivi:
 assicurare la massima informazione e chiarezza nell’ambito delle procedura di affidamento
dei lavori pubblici;
 rafforzare i principi di legalità e libera concorrenza, anche come antidoto alla corruzione ne
gli appalti;
 rafforzare i controlli per garantire la qualità del lavoro e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
A tali fini il concorrente è tenuto a dichiarare l'adesione a quanto previsto dalle clausole dalla n. 1
alla n. 5 di seguito inserite nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale
del bando. Le stesse sono rilevanti per gli eventuali effetti risolutivi e verranno inserite nel contratto
o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario. A tali fini il concorrente, in
sede di partecipazione alla gara è tenuto a dichiarare quanto segue:
Clausola n. 1 ASPETTI GENERALI
La sottoscritta impresa in sede di partecipazione alla gara, al fine di monitorare i flussi di manodo
pera, si obbliga a fornire le seguenti informazioni aggiuntive:
• il numero dei dipendenti in organico per qualifica professionale, al momento della presenta
zione dell'offerta;
• l'elenco dei contratti eseguiti negli ultimi tre anni con la percentuale di esecuzione di cia
scun contratto direttamente o attraverso il ricorso al subappalto
• il CCNL applicato ai predetti contratti;
Clausola n. 2 COSTO DEL LAVORO e CCNL
La sottoscritta impresa si obbliga ad applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applica
zione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dal
l’impresa anche in maniera prevalente, ai sensi dell’art. 30, comma 4, D.lgs. 50/2016.
In conformità ai contenuti dell’art. 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016 il costo del lavoro è determi
nato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei
valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
Fino all’adozione di dette tabelle continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministe
riali già emanati in materia, ai sensi dell’art. 216, comma 4 del D.lgs. 50/2016.
Clausola n. 3 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
La sottoscritta impresa dichiara fin d'ora di conoscere ed applicare tutte le prescrizioni in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro previste dal D.lgs. 81/2008.
La sottoscritta impresa si impegna a consegnare al Comune la documentazione dei lavoratori impe
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gnati nel cantiere attestante l’idoneità alla mansione specifica, rilasciata a seguito delle visite medi
che periodiche con le cadenze e le caratteristiche definite dal D.lgs. 81/2008.
La sottoscritta impresa si obbliga, altresì, a far eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Si
curezza (di cui all’art.47 D.lgs. n.81/2008). L’elezione e la formazione dei Rappresentanti dei lavo
ratori per la sicurezza avviene in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008.
La sottoscritta impresa si obbliga a formare tutti i lavoratori dipendenti delle imprese operanti nei
cantieri del Patto per Napoli, nonché gli eventuali lavoratori autonomi (partite IVA), in materia di
sicurezza sul lavoro, accettando fin d'ora che la violazione dell’obbligo previsto nel capoverso che
precede determina l’impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere. In particolare
la sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che a norma dell’art. 37, comma 12 del D.lgs.
81/2008, la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collabora
zione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del
datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavo
ratori.
Clausola n. 4 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRI
BUZIONI
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola contrattuale secondo la quale
in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva
(DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell’esecu
zione del contratto, il Comune, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, trattiene dal certi
ficato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola contrattuale secondo la quale
in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute, il responsabile unico del procedimento
invita per iscritto l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra asse
gnato, il Comune paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, de
traendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto, in conformità ai conte
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nel caso di successione del contratto, vi è l’obbligo, in capo all'appaltatore subentrante, di assorbire
nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del
rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti il personale che risultava
direttamente impiegato dall'appaltatore uscente negli interventi oggetto di appalto. L'obbligo di
riassorbimento
Telldei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e
nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione
di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
18.3 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura
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