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DISCIPLINARE DI GARA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AREA VASTA BRESCIA - SEDE 
DISTACCATA TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO MISTO RELATIVO ALLA 
REALIZZAZIONE (IN APPALTO) ED ALLA SUCCESSIVA GESTIONE (IN CONCESSIONE) DI N. 2 

IMPIANTI DI RISALITA E DI N. 1 IMPIANTO DI INNEVAMENTO SUL MONTE MANIVA 

Ente committente e Amministrazione Aggiudicatrice:  
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (BS) 

Gara telematica su piattaforma di e-procurement Aria/Sintel 

Procedura aperta (artt. 60 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.) 

Criterio selezione offerte: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (art. 95, 
comma 2, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.). 
 

CIG: 9699851A42 
CUP: C76B22000000007 
CUP: C71C22000280007 
CUP: C71C22000270007 

CODICE NUTS: ITC47 

 
QUADRO ECONOMICO  

 
COMPONENTE PROGETTAZIONE E LAVORI  

 

(A) Lavori oggetto della concessione € 8.470.000,00 oltre IVA 

(B) Oneri per la sicurezza €    131.500,00 oltre IVA  
(C) Servizi tecnici progettazione €    100.000,00 oltre IVA  

(D) Totale componente progettazione e lavori € 8.701.500,00 oltre IVA 

 

COMPONENTE GESTIONE SERVIZI 

 

(E) Flussi di cassa  € 6.763.336,35 oltre IVA 
(F) Totale componente gestione servizi € 6.763.336,35 oltre IVA 

 

TOTALE CONTRATTO 

 

TOTALE VALORE CONTRATTO (G) € 15.464.836,35 oltre IVA 

 

 

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL 

ID_ 166506746 
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La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, 
nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

La Centrale Unica di Committenza Area Vasta Brescia - Sede distaccata territoriale di Valle 
Trompia, nell’esercizio delle funzioni di Stazione Appaltante (e di seguito denominata “Stazione 
appaltante”) per conto della Comunità Montana di Valle Trompia (BS), espleta la fase di affidamento della 
presente procedura di gara, mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso 
l’indirizzo Internet: www.ariaspa.it. 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed 
utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’Allegato “Modalità 
tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” e “Partecipazione alle gare” presente nella 
“Libreria Documentale” della piattaforma SINTEL. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale 
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” 
e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA 
SPA scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 
800.116.738. 
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DEFINIZIONI E ACRONIMI 

Ai fini del presente Bando di Gara si intende per: 

1. “Codice”, il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 

2. “CUC”, la Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, composta dalla 
Provincia di Brescia e dalle Comunità Montane di Valle Camonica, Valle Trompia, Sebino 
Bresciano e Parco Alto Garda; 

3. “Stazione Appaltante”, la Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia” – sede 
distaccata territoriale di Valle Trompia; 

4. “Regolamento della CUC”, il Regolamento della Centrale di Committenza CUC Area Vasta 
Brescia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 28/07/2022 e con 
Deliberazione della Comunità Montana di Valle Trompia n. 29 del 29/09/2022; 

5. “Convenzione della CUC”, la Convenzione della Centrale di Committenza CUC “Area Vasta 
Brescia”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 28/07/2022 e con 
Deliberazione della Comunità Montana di Valle Trompia n. 29 del 29/09/2022; 

6.  “ANAC”, l'Autorità Nazionale Anticorruzione. 

7. “Amministrazione aggiudicatrice” Comunità Montana di Valle Trompia (BS) 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 

 

 

Stazione Appaltante 

 

 

 

 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
CUC AREA VASTA BRESCIA - SEDE DISTACCATA 
TERRITORIALE DI VALLE TROMPIA 
Sede Legale: Piazza Paolo VI n. 29 25121 Brescia 
Sede operativa: Via Matteotti, 327 – 25063 
Gardone Val Trompia 
CF 80008750178 
Tel. 030.8337417/430/463 
PEC: cucbrescia.cmvt@pec.provincia.bs.it 
Sito internet: www.provincia.brescia.it 

Amministrazione aggiudicatrice 
COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA 
Via G. Matteotti, 327 – Gardone V.T. (BS) 
C.F. 83001710173 e P.IVA: 03476950989 

Determina a contrarre  n. 88 del 13.03.2023  

Tipologia della procedura PROCEDURA APERTA (art. 60 del Codice) 

CPV principale  Servizi di gestione impianti (79993100-2) 

CPV secondari  
Lavori di costruzione di seggiovie (45234230-7 ) 

Servizi di ingegneria (71300000-1) 

Oggetto della procedura di gara 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN 
CONTRATTO MISTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE (IN 
APPALTO) ED ALLA SUCCESSIVA GESTIONE (IN 
CONCESSIONE) DI N. 2 IMPIANTI DI RISALITA E DI N. 1 
IMPIANTO DI INNEVAMENTO SUL MONTE MANIVA 

Codice CIG 9699851A42 

Componente lavori 

Categoria prevalente 
OS 31 cl. V - Impianti per la mobilità sospesa 

Componente lavori 

Categorie scorporabili 

OG1 cl. III - Edifici civili e industriali; 
OG10 cl. II - Impianti per la trasformazione alta/media 
tensione…; 
OS01 cl. I - Lavori in terra; 
OG6 cl. III bis - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di 
irrigazione e di evacuazione; 
OG11 cl. III - Impianti tecnologici; 

Termine ultimo per la 
presentazione delle offerte 

Ore 09:00 del 12/04/2023 

Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti 

Ore 14:00 del 31/03/2023 

Apertura Busta Amministrativa Ore 10:00 del 12/04/2023 
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Criterio di Aggiudicazione 
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
(art. 95 c. 2 del Codice) 

Tipologia dei lavori Corpo 

Valore stimato della procedura  € 15.464.836,35 (oltre IVA di legge) 

Durata della 
Concessione/esecuzione lavori 

- Durata concessione componente gestionale: anni 15; 

- Esecuzione progettazione e lavori: 200 giorni (art. 14 del 
C.S.A.) 

Luogo di esecuzione del contratto Comune di Bagolino (BS) 

Sopralluogo OBBLIGATORIO (Si veda Paragrafo 11) 

Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi dell’art. 31 
del Codice  

Geom. Giovanni Galesi – Istruttore Direttivo Tecnico della 
Comunità Montana di Valle Trompia (BS) 

Responsabile del procedimento di 
gara  

Rag. Cinzia Baratti, Istruttore Amministrativo della Centrale 
Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia” - Sede 
Distaccata Territoriale di Valle Trompia 

Termine del procedimento (art. 2, 
co. 2, L. 241/1990) 

180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte 

Data pubblicazione GUUE Inviata in data 08/03/2023 

Data pubblicazione GURI n. 30 del 13/03/2023 
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PREMESSE 

Con Determinazione a contrarre n. 88 del 13.03.2023, la Comunità Montana di Valle Trompia (BS) ha 
disposto l’affidamento dei servizi e dei lavori in oggetto, demandando alla CUC l’espletamento della 
relativa procedura, in attuazione della Convenzione approvata con Delibera di Assemblea n. 29 del 
29/09/2022. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli 
articoli 60 e 95 c. 2 del Codice. 

CIG: 9699851A42 
CUP: C76B22000000007 
CUP: C71C22000280007 
CUP: C71C22000270007 
CUI: L83001710173202300007 
 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice: Geom. Giovanni Galesi – 
Istruttore Direttivo Tecnico della Comunità Montana di Valle Trompia (BS) 

Responsabile del procedimento di gara per la CUC: Rag. Cinzia Baratti, Istruttore Amministrativo del 
Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia” - sede territoriale di Valle Trompia. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto: 

• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice; 

• di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui 
all'art. 30, comma 3, del Codice; 

• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69, 
comma 1, del Regio Decreto n. 827/1924, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice; 

• di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, 
come previsto dall'art. 59 commi 3 e 4 del Codice; 

• di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente; 

• di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 
l’aggiudicazione. 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA  

1.1 La Piattaforma telematica di negoziazione  

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del 
Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication 
and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto 
legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.  
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L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le 
condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché 
di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 
professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli 
altri, dai seguenti principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 

- standardizzazione dei documenti;  

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;  

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 
domanda di partecipazione; 

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero 
utilizzo della Piattaforma.  

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento 
di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, 
malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati 
dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 
disciplinare/bando a quanto previsto nel documento denominato Regolamento di utilizzo della 
piattaforma, pubblicato al seguente link; 

- in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti 
alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la 
massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione 
delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma 
e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto 
funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la 
gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente 
pagina www.provincia.brescia.it  dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro 
strumento ritenuto idoneo. 

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore 
economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 
partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare 
variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche 
e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia 
esistente e disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore 
economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.  
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Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del 
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo 
NTP o standard superiore.  

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel 
Regolamento di utilizzo della piattaforma al presente link. che costituisce parte integrante del presente 
disciplinare. 

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, 
della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, 
nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore 
economico. 

La Piattaforma è accessibile in qualunque momento, senza restrizioni di orario. 

Per maggiori informazioni rispetto all’utilizzo della Piattaforma si rinvia al documento “Modalità 
Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, ove più nello specifico sono descritte in particolare le informazioni 
riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la 
partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni 
da utilizzare per la presente procedura (cfr. https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-
convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali). 

1.2 Identificazione 

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.  

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e 
imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco 
transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene 
attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 

ELABORATI TECNICI 

• RINNOVO E PONTENZIAMENTO IMPIANTO DI RISALITA BARARD - SOSTITUZIONE 

IMPIANTO ESISTENTE. PROGETTO DEFINITIVO (ESTREMI VALIDAZIONE: 09/03/2023) 

• ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI - SOSTITUZIONE 

IMPIANTO ESISTENTE. PROGETTO DEFINITIVO (ESTREMI VALIDAZIONE: 09/03/2023) 

• COMPLETAMENTO IMPIANTO POLIFUNZIONALE ANTINCENDIO/NEVE PRO-
GRAMMATA IN LOC. DASDANA (ESTREMI VALIDAZIONE: 09/03/2023) 

• CAPITOLATO PRESTAZIONALE COMPONENTE GESTIONALE; 

• CONDIZIONI CONTRATTUALI COMPONENTE GESTIONALE 

• PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMPONENTE GESTIONALE; 
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DOCUMENTI DI GARA 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara 

 IDC_96_CUC: Patto di integrità; 

 DGUE; 

 IDC_97_CUC: Modello di Offerta Temporale ed Economica; 

Il Bando di Gara e tutti gli allegati di gara sono disponibili sulla piattaforma di e – procurement Sintel 
messa a disposizione da Aria di Regione Lombardia, nonché sul sito internet: www.ariaspa.it  nella sezione 
“Bandi di Gara”.   

Il Bando di Gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea in data 08/03/2023, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 30 del 13/03/2023), sul sito internet della Provincia 
di Brescia all’indirizzo www.provincia.brescia.it. 

2.2 Chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione 
alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate esclusivamente in lingua italiana e 
trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente 
sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, entro il termine indicato 
nella Tabella Riepilogativa a pag.6. 
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese 
disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, verranno 
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
mediante pubblicazione in forma anonima come FAQ nella pagina dedicata alla presente procedura di 
gara in Sintel, nella sezione “Documentazione di gara”. 

In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente paragrafo possono essere 
inviate, in via alternativa, all’indirizzo della Stazione Appaltante: - PEC: 
cucbrescia.cmvt@pec.provincia.bs.it 

NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI. 

2.3 Comunicazioni 

Ai sensi degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la fase di 
espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo  29, comma 1, 
del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a 
seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all’articolo 83, 
comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, comma 5, lett, b) 
del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista 
ovvero per irregolarità dell’offerta tecnica o di offerta tecnica non appropriata o per irregolarità 
dell'offerta economica) tra la CUC e gli operatori economici avvengono mediante l’invio di  PEC 
all’indirizzo indicato dall’operatore economico nella documentazione di gara e tramite 
piattaforma telematica di e-procurement Aria-Sintel. 

La CUC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
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In caso di Raggruppamenti Temporanei, GEIE, Aggregazioni di Imprese di Rete o Consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al 
Consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di Avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

AVVISO 

Tutti i verbali di gara ed i provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Brescia 

www.provincia.brescia.it/istituzionale/bandi/all 

 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO – SUDDIVISIONE IN LOTTI - IMPORTI - 
FINANZIAMENTO  

3.1 Oggetto del contratto 

Trattasi di appalto misto integrato che prevede servizi di progettazione e lavori (appalto integrato), non-
ché l’affidamento in concessione degli impianti realizzati ai fini della loro gestione. 
Più nello specifico, quanto alla componente lavori, da eseguirsi mediante contratto di appalto, è pre-
vista l’esecuzione di 3 differenti progetti di opere, tra loro coordinate e da realizzarsi in forma unitaria, 
così individuate: 

a) Adeguamento funzionale impianto di risalita «Zocchi» - Sostituzione impianto esistente – Località 
Monte Maniva – Comune di Bagolino; 

b) Rinnovo e potenziamento impianto di risalita «Barard» - Sostituzione impianto esistente – Loca-
lità Monte Maniva – Comune di Bagolino; 

c) Completamento impianto polifunzionale antincendio / neve programmata in Loc. Dasdana – 
Località Monte Maniva – Comune di Bagolino; 

Quanto alla componente progettazione, da eseguirsi mediante contratto di appalto, è prevista la re-
dazione del progetto definitivo funiviario e del progetto esecutivo strutturale dei progetti sub a) e b). 
 
Quanto alla componente gestionale, da eseguirsi mediante contratto di concessione di servizi, è 
prevista l’esecuzione dei servizi connessi alla gestione di tutti e tre i progetti. 
 
I lavori ed i servizi sono dettagliatamente descritti nei progetti allegati al Bando di Gara di cui costitui-
scono parte integrante e sostanziale. 
 
Quanto al profilo procedurale, considerato che il contratto misto contiene elementi di lavori e servizi nei 
settori ordinari e di concessioni, il contratto misto è aggiudicato, in coerenza con quanto previsto dall’art. 
29, c. 7 del Codice, in conformità con le disposizioni del Codice medesimo che disciplinano gli appalti 
nei settori ordinari, in quanto il valore stimato della parte del contratto riferibile ai lavori è superiore alla 
soglia pertinente di cui all’articolo 35 del Codice. 
 
Quanto al profilo qualitativo/funzionale, in coerenza con quanto previsto dall’art. 29, c. 1 del Codice, si 
è ritenuto di dare prevalenza alla componente servizi, in quanto, a fronte di valori economici non di molto 
dissimili, l’esecuzione dei lavori è strumentale alla gestione di un servizio il cui funzionamento è già assi-
curato da un'opera esistente, in quanto essi, prevedendo adeguamenti funzionali e potenziamenti, sono 
serventi ad una migliore fruizione dei servizi allo stato già funzionanti. Il tutto anche alla luce del fatto 
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che la durata del rapporto concessorio è significativamente superiore rispetto a quella prevista per la 
componente lavori, sicché si profila necessario che la prestazione principale sia ricondotta alla gestione 
dei servizi, anche ai fini dell’individuazione della società mandataria dei raggruppamenti temporanei di 
impresa. 
 
3.2 Suddivisione in lotti  

L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle seguenti motivazioni: 

‐ quanto ai lavori, sebbene costituiti da tre diversi progetti formalmente autonomi sotto il profilo 
funzionale, si è ritenuto opportuno procedere ad un loro accorpamento in ragione della natura 
sostanzialmente integrata dei lavori medesimi a servizio del comprensorio sciistico. Ciò anche al 
fine di garantire al futuro concessionario della componente gestionale una possibile unica 
interfaccia ai fini degli elementi manutentivi degli impianti e/o per il reperimento dei pezzi di 
ricambio, e di garantire altresì economicità, in ragione delle economie di scala conseguibili con la 
realizzazione di un progetto unitario ed integrato; 

‐ quanto ai servizi, una loro scissione rispetto alla componente lavori, oltre a comportare difficoltà 
finanziarie in capo all’Amministrazione Aggiudicatrice, idonee ad inibire in potenza la 
realizzazione stessa degli interventi, potrebbe comportare effetti deleteri sulla successiva fase 
gestionale. L’Amministrazione Aggiudicatrice, in altri termini, ha voluto perseguire l’intento di 
consentire al concessionario di selezionare direttamente il costruttore degli impianti sul quale sarà 
chiamato ad operare, così scongiurando la non inverosimile possibilità che possa trovarsi a gestire 
un impianto qualitativamente non adeguato in relazione alle sue capacità gestionali, così 
frustrando la possibilità di addivenire a specifiche ottimizzazioni, avuto particolare anche se non 
esclusivo riguardo agli oneri manutentivi. Trattandosi infatti di impianti ad elevato contenuto 
tecnologico, una maggiore qualità dell’investimento iniziale può garantire una maggiore 
economicità gestionale per gli anni a venire. Siffatta necessità, del resto, è stata all’uopo presidiata 
anche nella struttura generale della gara, avuto particolare riguardo alla calibrazione dei criteri per 
l’aggiudicazione dell’appalto. 

3.3 Importi del contratto  

 
COMPONENTE PROGETTAZIONE E LAVORI  

 

(A) Lavori oggetto della concessione € 8.470.000,00 oltre IVA 

(B) Oneri per la sicurezza €    131.500,00 oltre IVA  
(C) Servizi tecnici progettazione €    100.000,00 oltre IVA  

(D) Totale componente progettazione e lavori € 8.701.500,00 oltre IVA 

 

COMPONENTE GESTIONE SERVIZI 

 

(E) Flussi di cassa  € 6.763.336,35 oltre IVA 
(F) Totale componente gestione servizi € 6.763.336,35 oltre IVA 

 

TOTALE CONTRATTO 

 

TOTALE VALORE CONTRATTO (G) € 15.464.836,35 oltre IVA 

 

 
 
 

 



13 

 

 

REVISIONE DEI PREZZI 

Il Decreto – Legge 27 gennaio 2022, n. 4 rende obbligatoria la revisione dei prezzi fino al 31/12/2023 
per i contratti pubblici, i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore 
del decreto-legge, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio 
degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 
medesimo. Per maggiori dettagli si faccia riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto contenuto negli 
elaborati progettuali. 

3.6 Modalità di finanziamento 

Le fonti di finanziamento rispetto alla componente progettazione e lavori sono le seguenti:  

- Fondi di Bilancio della Comunità Montana di Valle Trompia; 

- Finanziamento di Regione Lombardia (art. 2 l.r. n. 40 del 28 dicembre 2017). 

Quanto alla componente servizi, la remunerazione avverrà direttamente dai fruitori dei servizi, in armonia 
con le caratteristiche del modello concessorio. 

4. DURATA DELL’APPALTO 

La durata della Concessione è pari a 15 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto di 
Concessione, e comunque sino alla conclusione della quindicesima stagione sciistica. 

La durata dei servizi di progettazione e dei lavori è di 200 giorni (art. 14 del Capitolato Speciale 
d’Appalto e cronoprogrammi). I progetti esecutivi degli impianti: 

• rinnovo e potenziamento impianto di risalita Barard - sostituzione impianto esistente; 
• adeguamento funzionale impianto di risalita Zocchi - sostituzione impianto esistente; 

Devono essere presentati entro 30 giorni dalla data della sottoscrizione del contratto. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche, 
aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 
di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 
in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
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Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un 
altro soggetto per l’esecuzione. 

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è 
tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice 
penale. 

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale 
nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, nonché nei confronti del subappaltatore e dei forni-
tori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni 
di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.  

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere 
d) ed e), del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti 
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta 
e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall’art. 48 commi 18 e 19, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del 
divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei 
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi 
alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 
23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
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essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un 
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria 
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Si 
rinvia a quanto previsto dalla legge fallimentare e dal Codice della Crisi d’impresa. L’offerente è tenuto 
alla presentazione della pertinente documentazione ivi prevista in relazione alla propria situazione 
giuridica e fattuale. 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice. 

Ai predetti soggetti si applicano, per quanto ad essi riferibili, le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice 
nonché quelle dell’art. 92 del D.P.R. 5 novembre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

• le condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice così come modificato e integrato dal D.L. 
18 Aprile 2019, n. 32; 

• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 o, ai sensi della normativa vigente, 
ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

• il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di la-
voro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 
80, comma 5, lettera i), del Codice. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Modello IDC_96_CUC: Patto d’integrità 
della CUC Area Vasta Brescia, approvato con Determina Dirigenziale n. 1949 del 20/12/2019, 
costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012. 

Gli operatori economici che assumono le lavorazioni relative all’estrazione ed al trasporto di terra e 
materiali inerti, e relative alla fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, attività a rischio di 
infiltrazione mafiosa, devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico 
ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. In alternativa 
detti operatori economici devono quantomeno aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco 
(cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come 
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)” entro il termine previsto per la presentazione delle offerte.  
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Ove dette lavorazioni siano oggetto di subappalto o di sub-affidamento, l’iscrizione in white list dovrà 
essere posseduta dal subappaltatore o dal sub-contraente, in assenza della quale non sarà possibile 
autorizzare il subappalto. L’offerente dovrà dichiarare dette condizioni nell’ambito del DGUE. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti; 
il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta. I documenti richiesti agli operatori 
economici ai fini della dimostrazione dei requisiti a valle dell’aggiudicazione, qualora non già presentati 
in sede di gara, devono essere trasmessi mediante la piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia 
Aria/Sintel ovvero tramite il sistema FVOE. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente Bando di Gara. 

7.1 Requisiti di idoneità professionale 

a) (per tutti gli operatori economici strutturati in forma societaria) iscrizione nel Registro 
delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara.  

b) (Requisiti del gruppo di lavoro) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per 
l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 
(Ingegnere iscritto alla sezione A del relativo ordine professionale).  
Le figure professionali ulteriori eventualmente necessarie (es. prestazioni del Geologo; 
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione) sono già state affidate dalla Comunità 
Montana di Valle Trompia (BS) con incarico ad hoc e pertanto non sono comprese nel presente 
appalto. Le prestazioni da eseguire sono indicate nella documentazione progettuale (progetti 
definitivi funiviari ed esecutivi strutturali). 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 
del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Per la comprova dei suddetti requisiti, la Stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in pos-
sesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 Requisiti di capacità economico finanziaria 

c) Limitatamente alla componente gestionale della Concessione: 
c1) Fatturato globale cumulativo conseguito nei tre migliori esercizi degli ultimi 5 esercizi per i quali 
risulti depositato il bilancio non inferiore ad euro 2.000.000,00 IVA esclusa. 
L’estensione temporale è assentita in ragione della necessità di compensare le negative ricadute dell’emer-
genza epidemiologica in corso sul settore merceologico di riferimento, che ha determinato una sensibile 
contrazione del fatturato, e favorire quindi la concorrenza. 
In ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che il limite di parteci-
pazione connesso al fatturato aziendale è stato posto in considerazione del fatto che assume fondamen-
tale importanza la possibilità di selezionare, attraverso la presente gara, operatori economici dotati di 
capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo della componente concessione, tale da ga-
rantire la congruità della capacità del Concessionario, e quindi la sua solidità, in rapporto all’impegno 
prescritto dal contratto aggiudicato, considerato altresì l’investimento a carico del Concessionario mede-
simo. Nella quantificazione del menzionato requisito è stato ad ogni modo utilizzato un metodo di calcolo 
integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dal D. Lgs. n. 50/2016, che non 
pregiudica un’agevole partecipazione anche alle microimprese, fermi restando gli strumenti ammessi 
dall’ordinamento ai fini dell’integrazione del requisito.  
c2) Referenza bancaria o di altro istituto finanziatore che contenga dicitura analoga alla seguente: “presa 
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visione dei contenuti dei documenti di gara e del piano economico finanziario, ed alla luce della solidità finanziaria e 
patrimoniale dell’offerente, si manifesta preliminare interesse a finanziare l'operazione”. In alternativa alla referenza 
l’offerente potrà provare la propria capacità finanziaria presentando idonea documentazione che dimostri 
la disponibilità di equity almeno pari all’entità del canone concessorio (riferita al primo anno), e tale da 
consentire il mancato ricorso al capitale di debito. Il requisito è richiesto in ragione dell’entità del canone 
concessorio una tantum richiesto al Concessionario, ed al fine di garantire la serietà dell’impegno 
negoziale, in armonia peraltro con quanto previsto dall’art. 165, c. 5 del Codice. 
 

d) Limitatamente ai progettisti 
Polizza assicurativa professionale dell’Ingegnere abilitato (ovvero dell’impresa attestata per costruzione e 
progettazione) contro i rischi professionali, con un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 
 

7.3 Requisiti di capacità tecnico professionale 

Trattandosi di «procedura di affidamento di un contratto misto», l’operatore economico «deve possedere 
i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal (…) Codice per ciascuna prestazione di lavori» e «ser-
vizi, (…) prevista dal contratto» (D.Lgs. 50/2016, art. 28, comma 3). Non si applica l’art. 95 del d.P.R. 
207/2010 in quanto non estensibile analogicamente ad una concessione di servizi. 
 

e) Limitatamente al soggetto che partecipa alla componente gestionale della Concessione: 
Gestione continuativa (almeno per la stagione invernale) nel triennio immediatamente precedente la data 
di invio per la pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea di almeno: 

‐ due impianti di risalita analoghi a quelli oggetto del contratto, anche ubicati all’interno del mede-
simo comprensorio sciistico. 

‐ un impianto di innevamento artificiale analogo a quello oggetto del contratto. 
 

f) Limitatamente al soggetto che partecipa per la componente LAVORI: 
Possesso di adeguata attestazione SOA in corso di validità: 
 

LAVORI 
CAT. 

Cl. 
SIOS NATURA 

IMPORTO 
TOTALE (€) 

INCID. 
% 

NOTE 

Impianti 
per la 
mobilità 
sospesa 

OS31 
cl. V  

NO PREVALENTE € 5.263.730,67 62,15% 

Obbligo di 
qualificazione (in 
proprio o RTI) SI 
AVVALIMENTO 
SUBAPPALTO MAX 
49,99% della categoria 
in quanto categoria 
prevalente 

Edifici civili 
e industriali 

OG1 
cl. III 

NO SCORPORABILE € 893.687,50 10,55% 

>150.000 Obbligo di 
qualificazione in 
proprio o in RTI  

SI AVVALIMENTO 

SI SUBAPPALTO 
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Impianti 
per la 
trasformazi
one 
alta/media 
tensione… 

OG10 

cl. II 
NO SCORPORABILE € 212.581,83 2,51% 

>150.000 Obbligo di 
qualificazione in 
proprio o in RTI  

SI AVVALIMENTO 

SI SUBAPPALTO 

Acquedotti, 
gasdotti, 
oleodotti, 
opere di 
irrigazione 
e di 
evacuazione 

OG6 
cl. III 
bis 

NO SCORPORABILE € 1.440.652,87 17,01% 

>150.000 Obbligo di 
qualificazione in 
proprio o in RTI  

SI AVVALIMENTO 

SI SUBAPPALTO 

Impianti 
tecnologici 

OG11 
cl. III 

SI SCORPORABILE € 659.347,13 7,78% 

<10% Obbligo di 
qualificazione in 
proprio o in RTI  

SI AVVALIMENTO 

SI SUBAPPALTO 

    8.470.000,00 100%  

 
Le opere relative alle categorie che non prevedono la qualificazione obbligatoria possono essere eseguite 
direttamente anche dagli operatori economici sprovvisti di attestazione specifica per dette categorie, pur-
ché coprano il relativo importo nell’ambito della categoria prevalente. 
Le opere relative alle categorie a qualificazione obbligatoria, ivi comprese le SIOS, ove non eseguite di-
rettamente dall’offerente in quanto non qualificato, possono essere oggetto di subappalto cd. qualificato-
rio (o necessario, o qualificante). I relativi importi, in tale evenienza, devono essere posseduti dall’offe-
rente nell’ambito della categoria prevalente. 
Si rinvia a quanto previsto dal DPR 207/2010, nelle parti ancora vigenti ai sensi dell’art. 216 del Codice. 
 

g) Limitatamente al soggetto che partecipa o viene indicato per la componente PROGET-
TAZIONE: 

a)  servizi di progettazione svolti negli ultimi 10 anni per lavori analoghi e riferibili alla categoria V.03 di 
importo pari a 1,5 volte quelli da progettare (colonna A);  
b)  servizi di punta relativi alla redazione di un “progetto definitivo funiviario” e di un “progetto struttu-
rale esecutivo” svolti negli ultimi 5 (cinque) anni per lavori analoghi (impianti funiviari) di importo com-
plessivo pari a 0,7 volte quelli da progettare (colonna B); al requisito non possono concorrere più di due 
lavori, e non più d’uno per ciascuna delle due tipologie di progetto poc’anzi indicate. Al fine di limitare il 
concetto di analogia, e garantire quindi alla stazione appaltante l’individuazione di operatori economici 
con specifica esperienza, tenuto conto della peculiarità e della delicatezza del servizio necessitato, nonché 
dei sottesi procedimenti, si è stabilito che possano integrare il requisito solo un servizio avente ad oggetto 
il “progetto definitivo funiviario” finalizzato all’ottenimento del nullaosta di cui all’art. 3 del D.P.R. 
753/80 e positivamente valutato dall’Autorità competente, ed un servizio avente ad oggetto il “progetto 
esecutivo strutturale” regolarmente depositato presso gli uffici territorialmente competenti (ex Genio 
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Civile). Parimenti si è deciso di ridurre l’orizzonte temporale utile ai fini della comprova, tenuto conto 
dell’elemento tecnologico dei sistemi da progettare, soggetti a rapida obsolescenza. Il tutto costituisce 
necessaria deroga alle previsioni standard delle Linee Guida Anac n. 1, aventi natura non vincolante (cfr. 
Consiglio di Stato Adunanza della Commissione speciale del 4 dicembre 2017, parere n. 02698/2017). 
 

ID 
opere 

Grado 
complessità 

 
Declaratoria sintetica 

Importi 
Importo 
Lavori 

Requisiti minimi: 
Colonna A Colonna B 

V.03 0,75 Viabilità speciale € 6.470.000,00 € 9.705.000,00 € 4.529.000,00 

 
Le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti» proget-
tuali «attraverso (…) l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui» al D.Lgs. 
50/2016, art. 46, «laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progetta-
zione» (d.P.R. 207/2010, art. 92, comma 6; art. 59, c. 1-bis d.lgs. 50/2016).  
 

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di 
rete, geie 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggrup-
pamenti temporanei. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, 
nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di 
cui alla lettera a) dell’art. 7.1, lett. a) deve essere posseduto: 
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE 
medesimo; 
b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi 
abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo all’iscrizione negli albi professionali di cui alla lettera b) dell’art. 7.1, lett. b) deve essere 
posseduto da almeno un soggetto nel gruppo di lavoro progettazione; 
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lettera c1) deve essere soddisfatto dall’operatore 
economico che assume la componente gestionale dei servizi. In caso di sub-raggruppamento orizzontale 
per la componente gestionale il requisito deve essere posseduto dal sub-raggruppamento nel suo com-
plesso, senza previsioni di minimi in capo ai singoli soggetti sub-raggruppati. 
Il requisito relativo alla referenza bancaria di cui al punto 7.2 lettera c2) deve essere soddisfatto dall’ope-
ratore economico che assume la componente gestionale dei servizi. In caso di sub-raggruppamento oriz-
zontale per la componente gestionale il requisito deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti sub-
raggruppati. 
Il requisito relativo all’assicurazione professionale del progettista di cui al punto 7.2 lettera d) deve essere 
posseduto o dalla società attestata per costruzione e progettazione, ovvero dal singolo professionista che 
assume le prestazioni di progettazione. In caso di più progettisti, l’assicurazione deve essere posseduta da 
tutti i progettisti indicati o raggruppati, ovvero da un unico soggetto con polizza che copra tutti i soggetti 
raggruppati.  
Il requisito relativo alla capacità tecnica di cui al punto 7.3 lettera e) deve essere soddisfatto dal raggrup-
pamento temporaneo nel suo complesso, senza previsioni di minimi in capo ai singoli soggetti raggrup-
pati. 
Il requisito relativo alla capacità tecnica di cui al punto 7.3 lettera f) deve essere soddisfatto con le condi-
zioni previste dal dpr 207/2010, ovvero: 
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- la sub-mandataria esegue le lavorazioni attinente alla categoria prevalente; le mandanti quelle attinenti 
alle categorie scorporabili; 
- ai sensi dell’articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, i lavori riconducibili alla 
categoria prevalente o alla categoria scorporabile possono essere assunti anche da Operatori economici 
riuniti in (sub)raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, in tal caso le condizioni previste per i 
raggruppamenti orizzontali, sono applicate separatamente con riferimento alle singole categorie, dando 
luogo ai cosiddetti raggruppamenti «misti» (costituiti da sub-raggruppamenti orizzontali interni a raggrup-
pamenti verticali); nel caso di sub-raggruppamento orizzontale nell’ambito di un raggruppamento verti-
cale, e per ciascuna categoria, quindi, i requisiti richiesti per l’impresa singola devono essere posseduti 
dalla sub-mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento, e la restante 
percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura mi-
nima del 10 per cento. Fermi detti limiti, non è necessario che l’impresa mandataria possegga in assoluto 
i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria, in ossequio al principio di diritto espresso dalla 
Corte di Giustizia della U.E. 28 aprile 2022, causa C-642-20).  
Il requisito relativo alla capacità tecnica di cui al punto 7.3 lettera g) deve essere soddisfatto dal raggrup-
pamento temporaneo nel suo complesso, senza previsioni di minimi in capo ai singoli soggetti raggrup-
pati., fermo restando che non possono concorrere alla formazione dei requisiti lavori in numero supe-
riore, o in tipologia diversa, rispetto a quelli previsti dal prefato punto 7.3 lettera g). 
Si precisa che nell’ambito della prestazione principale (gestione degli impianti), l’eventuale ripartizione 
delle parti del servizio complesso (es. manutenzione), non darà luogo alla costituzione di un sub-
raggruppamento verticale, non essendo previste prestazioni secondarie per la componente gestionale, ma 
bensì di un sub-raggruppamento orizzontale, che evoca esclusivamente la ripartizione interna, tra i 
concorrenti raggruppati, della esecuzione della prestazione principale unitariamente considerata. Sicché, 
la responsabilità degli operatori orizzontalmente raggruppati per la corretta esecuzione della prestazione 
principale graverà solidalmente su tutti i componenti. 
 

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini indicati dall’art. 47 del Codice, fermo restando che il requisito relativo 
all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1. lettera 
a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. 

Si precisa che i consorzi stabili possono partecipare alle gare qualificandosi in proprio, ovvero designando 
delle consorziate per l’esecuzione. In tale ultimo caso, limitatamente alla componente lavori, è necessario 
che le imprese designate possiedano e comprovino i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione, 
non potendo trovare applicazione l’istituto del cumulo alla rinfusa (Cons. Stato, V, 29 dicembre 2022, n. 
11596). 

 
BOX DI RIEPILOGO DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE 
OPZIONE 1 
L’operatore economico qualificato sia per la parte gestionale, sia per la per la parte di lavori e proget-
tazione può partecipare in forma singola. 
 
OPZIONE 2 
L’operatore economico qualificato per la parte gestionale, ma non qualificato per la componente lavori 
può costituire un raggruppamento temporaneo verticale con soggetti qualificati con la pertinente atte-
stazione SOA per progettazione e costruzione; 
 
OPZIONE 3 
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Laddove l’impresa qualificata per i lavori non sia qualificata (o non sia sufficientemente qualificata) per 
la progettazione può, in alternativa: 

a) costituire un ragruppamento temporaneo verticale che contenga altresì soggetti qualificati per 
l’esecuzione della progettazione; 

b) indicare i progettisti qualificati, ai sensi dell’art. 92, c. 6, del DPR 207/2010; 
Nel caso di cui alla lett. b) i progettisti non assumono la qualità di concorrenti, né quella di titolari del 
rapporto contrattuale con l’Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione. I progettisti indicati 
non sono tenuti alla dimostrazione degli adempimenti prescritti dalla normativa vigente 
per i raggruppamenti temporanei. Le regole sulla conformazione interna dei raggruppamenti sono di-
rettamente applicabili soltanto ai veri e propri raggruppamenti temporanei di progettisti e non possono 
essere estese alle ipotesi in cui la concorrente si avvalga, per il contratto misto che è anche di proget-
tazione, di uno staff di progettisti indicati in sede di offerta, ai quali non può imporsi il rispetto di 
determinate forme organizzative. I progettisti, non essendo classificabili quali concorrenti in gara, non 
sono tenuti a conferire il mandato a nessuno di essi. Il progettista, pertanto, non è tenuto a costituirsi 
in raggruppamento né con altri progettisti, né con il soggetto gestore del servizio, né tanto meno con 
l’esecutore dei lavori: egli è solo un soggetto ovvero un mero gruppo indicato, dal gestore del servizio 
concessorio, per l’esecuzione dei servizi tecnici. 
Anche per tale ragione, nel caso di un contratto di progettazione ed esecuzione non si applica la disci-
plina di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, n. 50 (in 
G.U. 13 febbraio 2017, n. 36), art. 4, comma 1, in ordine alla «presenza di almeno un giovane profes-
sionista. 
Pur non rivestendo il soggetto progettista lo status di concorrente, tuttavia non è ammessa la contem-
poranea indicazione del medesimo per più di un operatore economico. 
La stazione appaltante rimane estranea al rapporto interno fra il gestore del servizio e il progettista: 
tuttavia il primo risponde dell’operato del secondo, in relazione a quanto previsto dall’art. 106 del 
codice, commi 9 e 10, in quanto compatibile. 

 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui 
agli artt. 83, comma 1, lett. b) e c) e 84 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche 
partecipanti al raggruppamento. 

Ai sensi dell’art. 89, c. 4 del Codice, la gestione operativa degli impianti di risalita dovrà essere direttamente 
svolta dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, 
da un partecipante al raggruppamento, in quanto ritenuta compito essenziale. Per gestione operativa degli 
impianti s’intende l’attività strettamente correlata alla fruizione degli impianti da parte degli utenti, ovvero 
alle specifiche mansioni identificate dall’art. 20 e sottoparagrafi del capitolato relativo alla componente 
gestionale. Trattasi infatti di prestazioni fondamentali per la corretta gestione ordinaria dell’impianto e 
per la sua sicurezza, non suscettibile di frazionamenti mediante subappalto, attesa la necessaria unitarietà 
ed omogeneità dei processi, e la loro stretta correlazione con le previsione del Regolamento di Esercizio 
del soggetto gestore, senza arrecare vulnus alla sicurezza medesima ed agli standard di eccellenza 
gestionale attesi dall’Amministrazione Aggiudicatrice, anche alla luce dei non infrequenti incidenti che di 
recente si sono verificati in impianti analoghi (tra i più recenti, e tra i più gravi, Lorica e Mottarone).  

L’avvalimento è in ogni caso obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda 
di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad 
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]. 
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L’ausiliaria deve: 

• possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un 
proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini 
indicati al punto Dichiarazioni integrative. 

• rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente 
il concorrente. 

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati a pena di nullità (ai sensi 
dell’art. 89, comma 1, del Codice) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a 
disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione ...(es 
“ ISO 9001:2015”,  “ ISO 14001:2015”) comporta che il relativo contratto di avvalimento dovrà indicare 
nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. 

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, fermo quanto previsto 
per i compiti essenziali suindicati, che devono essere eseguiti direttamente dall’offerente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia 
ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice, nei limiti 
ed alle condizioni di cui sentenza della CGUE, sez. IX, 3 giugno 2021, causa C-210/20, e nel rispetto del 
generale principio di proporzionalità. 

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, 
ove possibile anche nei casi di cui al precedente paragrafo, il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria 
entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della CUC. La Commissione giudicatrice 
o il Responsabile del procedimento di gara comunica la suddetta richiesta al RUP di gara, il quale richiede 
per iscritto secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni”, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della 
richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove 
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo 
contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di 
proroga del medesimo, la CUC procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che 
partecipino alla medesima gara [in alternativa, in caso di suddivisione in lotti sostituire “alla gara” con “al 
singolo lotto”] sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.  

N.B. La stazione appaltante può prevedere che, in relazione alla natura dell’appalto, qualora sussistano 
requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito 
di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l’avvalimento nei confronti di più di un 
concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare 
attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all’aggiudicatario. 
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Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

09. SUBAPPALTO 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori/servizi/forniture che intende subappaltare o 
concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.  

L’offerente dovrà altresì specificare se trattasi di subappalto qualificatorio (qualificazione mediante i 
requisiti del subappaltatore per le sole categorie scorporabili) o mero subappalto facoltativo 
(qualificazione già sussistente a prescindere dal subappalto). 

Quanto alla componente gestionale, non è ammesso il subappalto della gestione operativa degli 
impianti di risalita che dovrà essere direttamente svolta dall'offerente, nei termini e con le motivazioni già 
indicate nel precedente articolo 8 al quale si rinvia. 

Quanto alla componente progettazione, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività 
indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progetti-
sta. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

Quanto alla componente lavori, per la categoria prevalente il subappalto è ammesso nei limiti del 
49,99%. Oltre all’ossequio all’art. 105, la limitazione al subappalto è connessa alla peculiarità ed alla deli-
catezza delle lavorazioni prevedute dalla categoria prevalente medesima (mobilità sospesa), ai fini di ga-
rantire l’esecuzione unitaria delle lavorazioni, e garantire quindi la massima sicurezza ed accuratezza delle 
stesse, grazie all’esecuzione da parte di un unico operatore economico della parte più consistente delle 
lavorazioni, eventualità idonea a scongiurare (o a ridurre la possibilità che si verifichino) scenari in cui 
possano rilevare asimmetrie informative e/o deficit di coordinamento, ed a garantire quindi un più strin-
gente e diretto controllo nella fase esecutiva da parte dell’impresa, più agevole anche per gli organi 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice incaricati della direzione lavori. Non sono previste limitazioni al su-
bappalto delle categorie scorporabili. Si rinvia all’art. 7.3, lett. f). 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono in ogni caso responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Si rinvia all’art. 105 del 
Codice. 

10. GARANZIA PROVVISORIA  

L’offerta è corredata a pena di esclusione da: 

1) un documento in formato elettronico atto a comprovare l’avvenuta costituzione della Garanzia 
Provvisoria ai sensi dell’art. 93, c. 1, del D. lgs. n. 50/2016, (pari al 2% dell’importo totale dell’appalto 
misto -al netto dei costi per la progettazione ai sensi del c. 10 della medesima norma- IVA di legge esclusa 
pari ad € 15.364.836,35) di € 307.296,73, importo a quale, al ricorrere dei diversi presupposti, è possibile 
applicare le riduzioni previste dall’art. 93, c. 7, primo periodo, del D. lgs. n. 50/2016.  

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

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 
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informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 
e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. 
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 
del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, altresì le dichiarazioni mendaci 
rese nell’ambito dell’avvalimento quando previsto, la mancanza dei requisiti prescritti, che 
compromettono la serietà e l’affidabilità dell’offerta e pregiudicano il corretto svolgimento della 
procedura di gara, ogni mancato adempimento di obbligo derivante dalla partecipazione alla presente 
procedura. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a) presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 
favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di 
pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. BANCA POPOLARE DI SONDRIO– AG. 
GARDONE V.T. - Via Matteotti, N° 300 25063 Gardone V.T Iban IT69I0569654540000022222X66 - 
ABI 05696 CAB 54540 C/C 000022222X66 – intestato a C.U.C. Area Vasta della Provincia di Brescia – 
sede territoriale di Valle Trompia – Via Matteotti, 327 – 25063 Gardone V.T. (BS), avente come causale 
di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG. 

b) Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano 
ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo 
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice e dev’essere intestata a C.U.C. Area Vasta della 
Provincia di Brescia – sede territoriale di Valle Trompia – Via Matteotti, 327 – 25063 Gardone V.T. (BS). 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto 
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: 

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

• http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

• http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantiti; 

2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara 
ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3. Ai sensi dell’art. 93 c. 8 bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi 
allo schema tipo (approvato D.M. 19/01/2018, N. 31) di cui all’articolo 103, comma 9 “Le garanzie 
fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati 
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze”; 

4. avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

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

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

• la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 
Codice, su richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle 
seguenti forme: 

• mediante originale informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

• mediante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del 
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale 
(art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con 
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

• mediante in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 
23-bis del D.lgs. n.82/2005.  

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto 
versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore 
economico che ha operato il versamento stesso. 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo 
della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, 
comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente autocertifica il possesso dei relativi 
requisiti, ovvero fornisce copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 
retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di 
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del 
consorzio e/o delle consorziate. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti 
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi 
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili 
ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 
obbligatorie, etc.). 

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, 
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 

11. SOPRALLUOGO  

Il sopralluogo dei luoghi oggetto del presente procedimento è OBBLIGATORIO, tenuto conto 
che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a 
seguito di una visita dei luoghi.  

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo potrà essere effettuato PREVIO APPUNTAMENTO da concordare secondo le 
seguenti modalità: INVIO DI PEC all’indirizzo protocollo@pec.cm.valletrompia.it. 
 
L’Amministrazione Aggiudicatrice provvederà, mediante PEC di conferma, a comunicare a 
ciascun soggetto che avrà effettuato la prenotazione, la data, l’ora effettiva e le modalità di 
effettuazione del sopralluogo. 
NON SARÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE NESSUNA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE A DETTO 
SOPRALLUOGO PER I CANDIDATI CHE NON RISPETTERANNO LE CONDIZIONI ANZIDETTE. 

 
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento che gli verrà rilasciato a 
conferma dell’effettuato sopralluogo, il quale dovrà essere scansionato, allegato e firmato digitalmente. 
Ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo, questo può essere eseguito esclusivamente: 

• da un soggetto di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o di 
poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica; 

• da un dipendente dell’offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in 
carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di 
contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro 
accessorio (voucher) di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI 
del decreto legislativo n. 81 del 2015; 

• da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile. 

  
Sempre ai fini della validità dell’avvenuto sopralluogo: 
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• in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito 
dall’operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui all’articolo 80, 
comma 3, del Codice; 

• in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo può essere eseguito 
da uno solo dei soggetti raggruppati, purché munito di delega degli altri operatori raggruppati resa 
dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve essere eseguito da 
tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui all’articolo 80, comma 
3, del Codice, 

• in caso di Consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto 
che effettua il sopralluogo deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure da tutte le 
consorziate designate per l’esecuzione; 

• nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composi-
zione dell’offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopral-
luogo si avrà come non eseguito; 

• nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che par-
tecipano in concorrenza tra di loro. 

• Il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di 
altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di ai punti precedenti ed esibire 
tali documenti ai fini del rilascio dell’attestazione. 

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso 
la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. 
 
La mancata presentazione della sopracitata Attestazione nella documentazione di gara è oggetto di 
integrazione della documentazione amministrativa mediante l’attivazione del Soccorso Istruttorio, 
purché si accerti che il sopralluogo sia avvenuto in data antecedente il termine della 
presentazione dell’offerta. 
 
12. PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC E PASSOE 

I. Ai sensi della Delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione 
“contributi in sede di gara” è previsto un contributo pari a € 200,00 previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione a carico dei concorrenti a questa procedura di gara.  

II. Si precisa che l’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura 
deve allegare il Passoe (Passaporto Operatore Economico) di cui all’art. 2, comma 3 lett. 
b) della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. 

Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89, il proprio 
PASSOE dovrà contenere i dati relativi all’ausiliaria. 

Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione 
appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti disposte dal Codice, onde evitare possibili esclusioni 
dalle procedure di gara. 

Per ulteriori informazioni relative alla generazione del FVOE (fascicolo virtuale dell’operatore 
economico) e creazione del Passoe riferito ad ogni singola procedura di gara si rimanda al 
seguente link: 

https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe. 
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13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

L’offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, 
mediante la Piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 09:00 del 12/04/2023. Resta fermo quanto 
previsto dall’art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice. 

L’operatore economico iscritto alla Piattaforma ARIA/SINTEL di Regione Lombardia, una volta 
individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link “Dettaglio” che 
consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni. 

Cliccando sul link “Invio Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l’invio 
dell’offerta, così composta: 

• Busta telematica amministrativa; 
• Busta telematica tecnica; 
• Busta telematica economica. 

 
Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei 
successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio 
di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia Offerta” in Sintel per verificare i contenuti 
richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” 
consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare 
attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia Offerta”, al fine di accertarsi 
che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla CUC, anche dal 
punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” disponibile 
nella sezione “Libreria documentale” della piattaforma (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare 
più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere 
inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata 
digitalmente 

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova 
con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione 
delle offerte, pena l’irricevibilità. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta 
economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) 
del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona 
munita dei poteri di firma degli operatori economici.  
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La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005) e 
dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia 
informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo). 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 
e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra 
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio 
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta 
Telematica Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del 
Codice. 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, 
la CUC potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità 
dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della 
garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della CUC sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara. 

14. 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 al 
contenuto sostanziale dell’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Le comunicazioni relative al soccorso istruttorio avvengono in modalità telematica attraverso la 
funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, come meglio esplicitato nel paragrafo 2.3 del 
presente Bando di gara. 

N.B.: Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze nella documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

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; 
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• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 
presentazione dell’offerta; 

• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza 
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 
del Codice) sono sanabili; 

Ai fini del soccorso istruttorio la CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 
giorni – da graduarsi in relazione alla complessità dell’adempimento, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. 

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. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA 

Nel primo step del percorso guidato “Invia Offerta”, il concorrente deve inserire il DGUE, nonché la documentazione a 
corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. 

I Modelli predisposti dalla Stazione appaltante sono messi a disposizione dei concorrenti nella sezione 
“Documentazione di gara” della Piattaforma Sintel. 

Nella “Busta amministrativa” dovranno essere inseriti: 

1. DGUE (si veda paragrafo 15.1 del presente documento); 

2. Referenza bancaria (si veda paragrafo 7.2 lett. c2 del presente documento); 

3. Passoe (si veda paragrafo 12 del presente documento); 

4. Contributo ANAC (si veda paragrafo 12 del presente documento); 

5. IDC_96_CUC: Patto d’integrità (si vedano paragrafi 6 e 15 del presente documento); 

6. Garanzia provvisoria (si veda paragrafo 10 del presente documento); 

7. Attestazione di avvenuto sopralluogo (si veda paragrafo 11 del presente documento); 

8. n. 1 Marca da bollo da euro 16,00 opportunamente annullata, applicata su foglio 
bianco recante l’oggetto della presente proceduta di gara e relativo CIG; 
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9. Contratto di Avvalimento (eventuale, si veda paragrafo 8 del presente documento);; 

10. Ulteriore documentazione ulteriore per RTI o consorzi, (eventuale, si veda paragrafo 
15.2 e ss. del presente documento), ovvero ulteriori dichiarazioni o documentazione 
integrativa (es. documentazione concordato preventivo, documentazione per illeciti 
professionali ecc.); 

Il concorrente viene escluso nel caso in cui la busta amministrativa contenga elementi economici. 
Il concorrente indica, nell’ambito del DGUE, la forma singola o associata con la quale l’impresa 
partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio. 
 
Il Documento di Gara Unico Europeo ed il patto di integrità (IDC_96_CUC): 
 

a) sono presentati da ogni operatore economico singolo e firmati dal titolare, legale rappresentante 
o persona munita dei poteri di firma; 

b) nel caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, sono presentati da tutti i soggetti che 
partecipano in forma congiunta e sottoscritti per ogni singolo soggetto dal titolare, legale 
rappresentante o persona munita dei poteri di firma; anche i progettisti indicati sono tenuti alla 
presentazione dei documenti 

c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e consorzio stabile, sono presentati dal 
consorzio e da ogni consorziata esecutrice e sottoscritti dal titolare, legale rappresentante o 
persona munita dei poteri di firma del consorzio e di ogni consorziata esecutrice; 

d) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

In particolare: 

1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, devono essere presentati e 
sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione 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-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, devono essere 
presentati e sottoscritti 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, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, devono essere presentati e sottoscritti dall’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 partecipa 
alla gara. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 
1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che 
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hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del Bando di gara. 

I documenti debitamente sottoscritti devono essere caricati in piattaforma nei campi all’uopo creati. 

15.1 Specifiche sul documento di gara unico europeo 

Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione dalla stazione appaltante, il quale è stato 
modificato in ragione delle sopravvenienze normative, ed al fine di adeguarlo alla complessità dell’appalto 
misto in oggetto. 

L’offerente resta libero di utilizzare lo schema di DGUE allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti del 18 luglio 2016 s.m.i., corredandolo però di tutte le dichiarazioni integrative necessarie ai 
fini del suo adeguamento, secondo il canone di completezza preveduto dal DGUE messo a disposizione 
dalla stazione appaltante.  

In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento e dal 
quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 6, 7 e 8 del presente bando/disciplinare; 

2. eventuali dichiarazioni integrative a corredo del DGUE a firma dell’ausiliaria; 

3. il patto di integrità a firma dell’ausiliaria con le modalità indicate al paragrafo 15 del presente 
bando/disciplinare; 

4. la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima: 

‐ (ai sensi del all’art. 89, comma 1 del Codice) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente 
il concorrente; 

‐ (ai sensi del all’art. 89, comma 7 del Codice) attesta di non partecipare alla gara in proprio o come 
associata o consorziata; 

5. il contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 
descritte, per tutta la durata dell’appalto.  

Il PASSOE dell’ausiliaria non va allegato ma semplicemente acquisito al fine di consentire al concorrente 
di creare il proprio Passoe che contenga così i dati dell'ausiliaria, la quale deve provvedere alla sua 
sottoscrizione. 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D  

• il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto 

Parte III – Motivi di esclusione 
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Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente Bando di 
Gara. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente 
la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui 
paragrafo 7.1 del presente Bando di Gara; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di 
cui al paragrafo 7.2 “Requisiti di capacità economica finanziaria” del presente Bando di Gara 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di 
cui al paragrafo 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del presente Bando di Gara; 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato: 

• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 
1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che 
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del Bando di Gara. 

15.2 Dichiarazioni integrative e documentazione e dichiarazioni ulteriori. 

15.2.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

La documentazione e le dichiarazioni di cui al presente paragrafo riguardano esclusivamente i soggetti 
associati e sono sottoscritte secondo le modalità di cui al Paragrafo 15. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

• copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
per atto pubblico o scrittura privata autenticata. 

• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

• atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila. 
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• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

• dichiarazione 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 o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 
lavoro/servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di lavori/servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

• copia autentica o copia conforme 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. 82/2005, 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; 

• dichiarazione che indichi le parti dei lavori, del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in 
caso di lavori/servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Per le aggregazioni 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 

• 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. 82/2005, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto 
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 
82/2005, 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 d.lgs. 82/2005; 

• dichiarazione che indichi le parti dei lavori, del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in 
caso di lavori/servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Per le 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, partecipa nelle forme del RTI 
costituito o costituendo: 
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• in caso di RTI costituito: 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. 82/2005 
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori, del servizio 
o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di lavori/servizio/forniture indivisibili, 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 d.lgs. 82/2005, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

• in caso di RTI costituendo: 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. 
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti: 

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

2. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

3. le parti dei lavori, del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
lavori/servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 
del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA  

Al secondo step del percorso guidato “invio Offerta”, il concorrente deve inserire la propria Offerta Tecnica, consistente in 
un unico file formato .zip ovvero “.rar” che dovrà contenere, a pena d'esclusione quanto di seguito riportato: 
 
 

I. PROPOSTA PROGETTUALE costituita da: 

a) Relazione tecnica; 

In particolare, la proposta progettuale, da presentarsi ai fini della formulazione dell’offerta tecnica deve 
definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei servizi/lavori offerti, il quadro delle esigenze che 
verranno soddisfatte e delle specifiche prestazioni che verranno fornite nel rispetto della documenta-
zione di gara, seguendo in maniera puntuale lo schema riportato nel successivo Paragrafo 18.1.  

Il mancato rispetto dello schema, così come la non pertinenza degli argomenti ed il disordine espositivo, 
costituiranno elementi di demerito in grado di influenzare in modo negativo i punteggi attribuiti.  Il su-
peramento del numero di pagine nel prosieguo indicato, parimenti, potrà incidere in modo negativo sui 
punteggi attribuiti, in quanto oggettivazione dell’incapacità di sintesi. 

Note riguardanti le formalità di redazione dell’offerta tecnica: 
 
La relazione dovrà essere composta da un numero massimo indicativo di 30 pagine in formato A4.  
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a. Sono esclusi dal computo delle facciate eventuali copertina, indice, curricula delle figure 
referenti, certificazioni di Enti Terzi, schede tecniche di prodotti e/o di attrezzature, ta-
vole grafiche che risultino allegati al Progetto.  

b. Il suddetto elaborato dovrà essere redatto esclusivamente in lingua italiana. 

c) - Eventuale documentazione non pertinente, non appropriata, oppure aggiuntiva non richiesta 
non verrà presa in considerazione in sede di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice 
ai fini dell’attribuzione del punteggio.  

d) - Qualsiasi dichiarazione resa anche con termini tecnici o con formule matematiche o numeri-
che esposte nell’offerta tecnica sarà vincolante per l’Aggiudicatario. 

d) L'Offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento ad elementi 
economici, che dovranno essere inseriti esclusivamente all'interno della “Busta Telematica - Of-
ferta Economica". Nel caso dovessero rinvenirsi elaborati o semplici diciture contenenti l’indica-
zione di costi o prezzi offerti, idonei a ricostruire il ribasso o il rialzo offerto, ovvero siano in grado 
di anticipare profili di convenienza dell’offerta tali da influenzare in potenza il giudizio della com-
missione, l’offerta verrà esclusa. 

e)  L’offerta tecnica: 

• non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento 
o altro, a carico dell’Amministrazione aggiudicatrice, pertanto sotto il profilo economico, l’im-
porto contrattuale determinato in base all’offerta economica, resta insensibile alla predetta offerta 
tecnica; 

• non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

• non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate 
o altre condizioni equivoche in relazione ad uno o a più d’uno degli elementi di valutazione. 

 

Note riguardanti la sottoscrizione dell’offerta tecnica: 
 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procura-
tore. 
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta secondo le modalità di cui al Para-
grafo 15. 
 
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TEMPORALE ED 
ECONOMICA 

Al terzo step del percorso guidato “Invio Offerta”, il concorrente deve inserire a sistema un valore fittizio, 
pari ad € 1. 

L’architettura della Piattaforma non consente infatti la modulazione dei ribassi, della riduzione in giorni 
e del rialzo secondo le previsioni del presente disciplinare. 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi si farà quindi esclusivo riferimento al “Modello IDC_97_CUC 
OFFERTA TEMPORALE ED ECONOMICA” messo a disposizione dalla Stazione appaltante 
contenente gli elementi dell’offerta temporale ed economica stabiliti dall’Amministrazione 
Aggiudicatrice, e nel particolare: 

‐ la riduzione in giorni della tempistica prevista dai progetti per l’esecuzione dell’opera (comprensiva della tempistica 
per la progettazione); La riduzione massima assentita è pari a 40 giorni.  
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‐ Ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base d’asta per la componente lavori (€ 8.470.000). Sarà cura della 
stazione appaltante ricondurre il ribasso ad un valore economico ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

‐ Ribasso percentuale offerto sul prezzo posto a base d’asta per la componente progettazione (€ 100.000). 

‐ Rialzo percentuale sul canone complessivo posto a base d’asta per la componente gestionale (€ 1.213.200,00). Il 
rialzo offerto verrà singolarmente applicato al canone iniziale una tantum, nonché ai singoli canoni annuali, come 
quantificati nel PEF allegato alla documentazione di gara. 

L’offerente dovrà altresì sottoscrivere l’impegno già contenuto nel modello alla piena attuazione del piano 
finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti 

 

L’offerente dovrà infine produrre un PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) avente le 
seguenti caratteristiche minime. 

Il PEF deve essere strutturato e composto almeno dalle seguenti cinque sezioni: 

a) elementi di input (quadro fonti/impieghi, previsioni inflattive, indici di attualizzazione, WACC, 
presenza o meno di DSRA e di O&MRA, ecc.); 

b) Stato patrimoniale; 

c) Conto economico (gestione tipica e altri elementi); 

d) Flussi di cassa operativi e finanziari; 

e) elementi di output (almeno TIR e VAN di progetto e finanziari, DSCR, LLCR). 

Le sezioni di cui alle lettere b), c) e d) devono essere articolate per periodi non inferiori all’anno 
per tutto il periodo di durata della concessione. In analogia al PEF allegato alla documentazione 
di gara, l’annualità potrà essere intesta come stagione invernale (es. anno 2023 da intendersi come 
stagione 2023/2024). 

Il conto economico ed i flussi di cassa devono avere una colonna iniziale (o finale) che riporti, 
per ogni voce, la somma degli importi annuali. 

La redazione deve essere fatta con software “aperto” (preferibilmente mediante Excel di Micro-
soft Office) in modo da consentire al Concedente di effettuare simulazioni e di controllare le 
condizioni prima di equilibrio e poi di riequilibrio economico-finanziario qualora se ne verifichino 
le condizioni in fase di aggiudicazione o in corso di contratto (se del caso allegando un file ulte-
riore rispetto a quello sottoscritto digitalmente). 

Il Piano dovrà contenere altresì una specifica relazione, con esplicazione descrittiva delle princi-
pali assunzioni operate, similmente alle modalità operative seguite dalla stazione appaltante nella 
redazione della relazione al PEF allegata alla documentazione di gara, con esplicita descrizione 
dei criteri impiegati per la determinazione dei costi e dei ricavi, e delle tariffe e dei costi impiegati 
per la determinazione dei risultati. 

Il PEF non dovrà essere asseverato. 

Benché il PEF non sia soggetto all’attribuzione del punteggio, in ragione della sua funzione di dimostrare 
la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale 
prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico - finanziario di investi-
menti e connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo, consente all'Amministrazione con-
cedente di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto della concessione. Il 
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PEF, quindi, oltre a giustificare la sostenibilità dell'offerta, non potendo da essa essere tenuto separato, 
rappresentan un elemento significativo della proposta contrattuale, perché da un lato dà modo all'Ammi-
nistrazione di apprezzare la congruenza e dunque l'affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell'of-
ferta in senso stretto; dall’altro lato poiché costituisce la “fotografia” di partenza dal quale valutare in fase 
di esecuzione l’andamento economico finanziario della stessa, sulla base della quale valutare le vicende 
esecutive correlate alle eventuali necessità di riequilibrio del contratto. L’omessa presentazione del PEF 
non è pertanto suscettibile di soccorso istruttorio.  

Il suddetto Modello IDC_97_CUC: Offerta temporale ed economica ed il PEF devono essere sot-
toscritti con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al Pa-
ragrafo 15, e dovranno successivamente essere caricati negli appositi campi all’uopo impostati nella Piat-
taforma telematica. 

L’offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data della gara. 
 
A pena di esclusione i concorrenti dovranno indicare in sede di Offerta Economica: 
  

 la stima dei “Costi interni aziendali per la sicurezza” di cui all’art 95 c. 10 del Codice; 
 

 “Costi della manodopera”" e di cui all'art.  95 comma 10 del Codice s.m.i.. 
 
Detti valori dovranno riferirsi alla componente lavori ed alla componente gestionale dei servizi, e non 
dovranno invece riferirsi ai servizi di progettazione, in quanto aventi natura intellettuale. 
 
L'Offerente, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo 
offerto è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per fornire, nei tempi 
prescritti ed a regola d'arte, tutti i lavori ed i servizi in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi 
necessari a garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose. 
 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta (o che prevedano 
un canone inferiore rispetto a quello minimo), offerte parziali, condizionate o formulate in modo 
impreciso. 

Tutti gli importi o le percentuali di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in 
lettere.  
 

N.B.: 

in caso di discordanza tra le voci riportate nei modelli di offerta economica: 

• tra l’importo dell’offerta in lettere e quello in cifre, si farà riferimento all’importo espresso 
in lettere;  

• tra l’importo e la percentuale di ribasso espressa, la Stazione Appaltante, qualora riterrà che 
tale discordanza sia frutto di un mero errore materiale di scrittura, terrà conto dell’offerta 
complessivamente più vantaggiosa per l’Amministrazione aggiudicatrice.  
 
Il ribasso presentato verrà considerato fino alla terza cifra decimale, ulteriori decimali verranno troncati. 
 
La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento delle prescri-
zioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali. 
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Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento di 
ammissione” in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. 
L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale. 

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del 
“Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità indicate nel paragrafo 15 del presente Bando 
di Gara). Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento di ammissione” e alle specifiche 
tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché 
nel documento allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”. 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni 
componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare 
l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 
5 dell’articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.    

 

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI 
PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia 
offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli 
allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle 
informazioni riportate nel “documento d’offerta”. 

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati 
degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi 
della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica). 

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre 
ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. 
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18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

OFFERTA PRESENTATA PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 81 

Offerta Tempo 4 

Offerta economica 15 

TOTALE 100 

 
 

18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

La Commissione Giudicatrice attribuirà i punteggi previsti per la valutazione dell’offerta tecnica 
considerando i parametri di valutazione ed i relativi criteri di attribuzione del punteggio indicati dalla 
Comunità Montana di Valle Trompia (BS), Amministrazione Aggiudicatrice. 
 
Le offerte tecnico qualitative saranno valutate sulla base del contenuto della documentazione presentata 
dai concorrenti. 
  
Non sono ammesse offerte in variante.  
 
I concorrenti possono solo proporre, nell’ambito delle proprie offerte tecniche sempre nel rigoroso 
rispetto delle prescrizioni contenute nel progetto allegato al presente Bando di Gara, miglioramenti ed 
integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato nel presente Bando di Gara. 
 
Fatta salva la facoltà di verificare la congruità dell’offerta dell’Aggiudicatario, la valutazione si estende alla 
coerenza della proposta in termini di fattibilità: nella modulazione del punteggio, la Commissione 
Giudicatrice penalizza gli elementi – in particolare le migliorie proposte – che facciano supporre difficoltà 
in fase esecutiva. 
 
Si precisa che in relazione a tutti i criteri e sub criteri verranno attribuiti “punteggi discrezionali”, vale 
a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 
Commissione Giudicatrice; 
 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione predisposti dall’Ammini-
strazione aggiudicatrice ed elencati nella sottostante tabella. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE  Punteggio 

Max 81 

A Componente progettazione e costruzione 54 

 A1 Impianti di risalita 37 

  A.1.1  Composizione del gruppo di lavoro per la redazione del progetto defi-

nitivo funiviario e del progetto esecutivo strutturale, con evidenza del 

3 
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profilo formativo ed esperienziale dei professionisti coinvolti, avuto 

particolare riferimento all’avvenuta esecuzione di servizi quanto più 

simili a quelli oggetto di progettazione, e tali riflettersi direttamente 

sull’offerta e ad illuminarla, quali diretti indicatori di specifica ed ele-

vata capacità e/o affidabilità tecnico-operativa 

  A.1.2  Descrizione di una o più esperienze costruttive che per affinità conte-

nutistica delle lavorazioni (impianti di risalita) e delle tecnologie im-

piegate siano idonee a riflettersi direttamente sull’offerta e ad illumi-

narla, quali diretti indicatori di specifica ed elevata capacità e/o affi-

dabilità tecnico-operativa 

3 

  A.1.3  Impatto estetico: produzione di report fotografici di lavorazioni già 

eseguite che abbiano previsto l’impiego di analoghe soluzioni, o in al-

ternativa di render, si da consentire alla commissione l’apprezza-

mento dell’elemento estetico delle lavorazioni e delle soluzioni che 

l’offerente intende proporre 

3 

  A.1.4  Requisiti qualitativi tecnici nelle componenti e/o nei materiali ulteriori 

che migliorino la funzionalità dell’impianto nel suo complesso 

4 

  A.1.5  Requisiti qualitativi tecnici nelle componenti e/o nei materiali che mi-

gliorino o agevolino la fruizione dell’impianto da parte dell’utenza 

6 

  A.1.6 Requisiti qualitativi tecnici nelle componenti e/o nei materiali che mi-

gliorino la praticità nella manutenzione dell’impianto ovvero che ne ri-

ducano le necessità manutentive 

4 

  A.1.7 Requisiti qualitativi tecnici nelle componenti e/o nei materiali che pro-

ducano l’aumento della sicurezza attiva e passiva dell’impianto 

3 

  A.1.8 Requisiti qualitativi tecnici nelle componenti e/o nei materiali che pro-

ducano il contenimento dei consumi energetici dell’impianto 

3 

  A.1.9 Requisiti qualitativi tecnici nelle componenti e/o nei materiali che pro-

ducano l’aumento dei livelli di automazione e controllo dell’impianto 

4 

  A.1.10 Estratto del piano di manutenzione dell’impianto, con evidenza delle 

azioni per risolvere con tempestività scenari di guasto, imprevisto e/o 

emergenza, e dei tempi massimi d’intervento garantiti, delle soluzioni 

organizzative volte a garantire che le manutenzioni non incidano sulla 

regolare apertura dell’impianto, nonché delle condizioni che possano 

consentire una pronta reperibilità dei pezzi di ricambio 

4 

 A2 Impianti di innevamento 17 

  A.2.1  Descrizione di una o più esperienze costruttive che per affinità conte-

nutistica delle lavorazioni (impianto di innevamento) e delle tecnologie 

impiegate siano idonee a riflettersi direttamente sull’offerta e ad illu-

minarla, quali diretti indicatori di specifica ed elevata capacità e/o affi-

dabilità tecnico-operativa 

3 

  A.2.2 Requisiti qualitativi tecnici nelle componenti e/o nei materiali che mi-

gliorino la funzionalità dell’impianto nel suo complesso 
2 

  A.2.3 Requisiti qualitativi tecnici nelle componenti e/o nei materiali che mi-

gliorino la praticità nella manutenzione dell’impianto ovvero che ne ri-

ducano le necessità manutentive 

2 

  A.2.4 Requisiti qualitativi tecnici nelle componenti e/o nei materiali che pro-

ducano la riduzione dei rischi di inquinamento dell’impianto, con evi-

denza altresì delle politiche aziendali volte a ridurre l’impatto ambien-

tale delle proprie attività 

2 
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  A.2.5 Requisiti qualitativi tecnici nelle componenti e/o nei materiali che pro-

ducano l’aumento della sicurezza attiva e passiva dell’impianto 
2 

  A.2.6 Requisiti qualitativi tecnici nelle componenti e/o nei materiali che pro-

ducano il contenimento dei consumi energetici dell’impianto 
2 

  A.2.7 Requisiti qualitativi tecnici nelle componenti e/o nei materiali che pro-

ducano l’aumento dei livelli di automazione e controllo dell’impianto 

2 

  A.2.8 Estratto del piano di manutenzione dell’impianto, con evidenza delle 

azioni per risolvere con tempestività scenari di guasto e/o emergenza, 

e dei tempi massimi d’intervento garantiti, nonché delle condizioni che 

possano consentire una pronta reperibilità dei pezzi di ricambio 

2 

B Componente gestione 23 

 B.1 Personale 12 

  B.1.1 Organico che l’offerente si impegna ad impiegare nella conduzione de-

gli impianti, con evidenza della distribuzione delle attività in una gior-

nata tipo in alta stagione, con dettaglio di funzioni, qualifiche, orari e 

sedi di servizio 

5 

  B.1.2 Descrizione delle qualifiche e dell’esperienza del Direttore dell’Eserci-

zio (cfr. art. 45, c. 2 lett. a del capitolato), con descrizione del modello 

di coordinamento delle attività di conduzione dell’impianto di risalita 

4 

  B.1.3 L’offerente dovrà illustrare le proprie politiche relative al personale, 

avuto particolare riguardo alle sostituzioni improvvise, e delle correla-

tive strategie aziendali per garantire la continuità dei servizi 

3 

 B.2 Gestione 10 

  B.2.1 Descrizione di una o più esperienze gestionali, ulteriori rispetto a 

quelle poste come requisito minimo di gara, che per affinità contenu-

tistica delle prestazioni ed analogia del contesto organizzativo siano 

idonee a riflettersi direttamente sull’offerta e ad illuminarla, quali di-

retti indicatori di specifica ed elevata capacità e/o affidabilità tecnico-

gestionale  

3 

  B.2.4 Incremento dei profili di sicurezza gestionale, con evidenza delle solu-

zioni tecnico-operative adottate, avuto riguardo anche al primo soc-

corso per l’utenza, e con evidenza dell’eventuale implementazione di 

soluzioni tecnologiche che garantiscano il monitoraggio in tempo reale 

delle aree più sensibili  

4 

  B.2.5 Predisposizione di un programma di incentivazione all’utenza attra-

verso attività di promozione/marketing/comunicazione/animazione 

tali da incrementare l’attrattività del comprensorio, e quindi in po-

tenza una maggiore fruizione degli impianti 

3 

C 

 

Migliorie/Soluzioni migliorative.  5 

 C.1 Descrivere le ulteriori soluzioni migliorative rispetto a quelle indicate nei punti 

precedenti, le quali devono essere descritte in modo chiaro e dettagliato, 

avendo cura di precisare termini, tempi e modalità di attuazione, nonché quan-

tità, obiettivi e misure tecniche/organizzativo/gestionali. Esse dovranno inoltre: 

essere integrative rispetto allo standard definito dai documenti di gara; essere 

coerenti o comunque connesse all’oggetto del contratto e volti ad un migliora-

5 
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mento degli standard minimi; essere offerte senza alcun onere aggiuntivo a ca-

rico dei fruitori del servizio o della stazione appaltante; potranno liberamente 

esplicarsi in tutti gli aspetti lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base dei pa-

rametri minimi fissati dai documenti di gara, o essere integrativi di questi, nei 

limiti della succitata coerenza e connessione, e senza che le proposte medesime 

apportino modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e fun-

zionale. 

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta 
nelle buste contenenti le offerte tecniche procederà alla loro valutazione secondo le modalità di seguito 
riportate. 

L’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica avverrà effettuando una valutazione distinta per ciascuno 
degli elementi a valutazione di tipo “D” discrezionale a cui sono aggiunti infine i punteggi quantitativi di 
tipo “Q” e tabellari di tipo “T”, in base alla documentazione costituente l’offerta tecnica e contenuta nel 
Progetto tecnico. 
 
Il punteggio dell’offerta tecnica relativo ai criteri discrezionali “D”, verrà attribuito applicando il metodo 
aggregativo compensatore che si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, 
ponderati per il peso relativo del criterio secondo la formula: 
 

C(a) = ∑n (Wi * V(a)i) 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 
n   = numero totale dei requisiti 
Wi   = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno 
∑n   = sommatoria 
 

È PREVISTA UNA SOGLIA DI SBARRAMENTO PARI A 49 PUNTI 

Non si procederà ad alcuna riparametrazione, né di primo, né di secondo livello 
 
Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione non concorrono 
all’attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa 
stregua non possono formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto 
previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento. 
 
I coefficienti per la valutazione dell’offerta tecnica sono da assegnarsi tenendo conto della seguente scala 
di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 
 

Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 
Eccellente 1,00 E’ ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

Ottimo 0,80 Aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 
Buono 0,60 Aspetti positivi evidenti, ma inferiori a soluzioni ottimali 

Discreto 0,40 Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 
Modesto 0,20 Appena percepibile e appena sufficiente 

Assente/Irrilevante 0,00 Nessuna proposta o miglioramento rilevante 
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18.3 Metodo di attribuzione punteggio all’offerta economica - tempo 

Terminata l’attribuzione dei punteggi ai criteri qualitativi, quantitativi e tabellari e formata la graduatoria 
provvisoria, con l’eventuale esclusione dei soggetti che non abbiano superato la soglia di sbarramento, 
l’Autorità di gara procederà, per ogni offerta, all’attribuzione dei punteggi relativi alla componente 
economica sulla base dell’applicazione del seguente criterio: 

1) Ribasso tempo di esecuzione dei lavori (MAX 4 punti):  

P = T(i) *4 / T (max) 
 
Dove: 
  
• P è il punteggio da assegnare al concorrente  
• T(i) è la riduzione dei tempi in gg contenuto nell’offerta tempo  
• T(max) è la riduzione dei tempi massima consentita (40 giorni)  
 

2) Ribasso sull’importo lavori a base asta (MAX 10 punti):  

con l’attribuzione di un punteggio massimo di 10 punti, utilizzando la formula a proporzione inversa 
di seguito riportata: 

= 	 ∗ Vbest/Vi 
Dove: 

PEi = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo 

10 = punteggio massimo attribuibile 

Vbest = valore economico dell’offerta più conveniente 

Vi = valore economico offerto dal concorrente i-esimo 

Nota bene: la stazione appaltante calcolerà il valore economico sulla base del ribasso percentuale indicato 
in offerta. 

3) Ribasso sull’importo servizi di progettazione a base asta (MAX 0,10 punti):  

con l’attribuzione di un punteggio massimo di 0,1 punti, utilizzando la medesima formula prevista per la 
componente lavori, con la modifica del solo peso (punteggio massimo attribuibile) 

 

4) Rialzo sul canone complessivo a base asta (MAX 4,9 punti):  

con l’attribuzione di un punteggio massimo di 4,9 punti, applicando la seguente formula quadratica: 
 

 

= 	 , ∗ 	
 

Dove: 
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PEi = punteggio economico attribuito al concorrente i-esimo 

4,9 = punteggio massimo attribuibile 

Ri = Rialzo percentuale offerto dal concorrente i-esimo 

RMax = Rialzo percentuale dell’offerta più conveniente 

n = 0,8 (parametro determinante il grado di concavità della curva) 
 

N.B.: L’offerta economica deve essere presentata utilizzando esclusivamente il Modello IDC_97_CUC 
“Offerta economica” predisposto dalla Stazione Appaltante. 

18.3.1 Ulteriori regole e vincoli 

Sono considerati elementi essenziali dell’offerta e, pertanto, saranno esclusi dalla procedura i 
concorrenti che presentino: 

• offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni 
specificate dei C.S.A.; 

• offerte che siano sottoposte a condizione; 
• offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le condizioni previste dalla lex specialis di 

gara; 
• offerte incomplete e/o parziali; 
• offerte che non possiedano i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia i requisiti 

di conformità) stabiliti dal C.S.A. ovvero offerte con modalità di prestazione e/o livelli di 
servizio che presentino modalità difformi, in senso peggiorativo, rispetto a quanto stabilito dei 
C.S.A. 
 

18.4 Attribuzione del punteggio finale e formazione graduatoria 

Terminate le fasi di assegnazione dei punteggi tecnici ed economici secondo le modalità riportate nei 
Paragrafi precedenti, si procederà a sommare gli stessi procedendo a redigere la graduatoria in ordine 
decrescente sulla base del punteggio ottenuto. 

La procedura sarà aggiudicata al concorrente che otterrà il maggiore punteggio dalla somma dei punteggi 
tecnico-organizzativi ed economici. 
Nel caso in cui il punteggio più elevato sia raggiunto da due o più concorrenti (parità di punteggio), 
l’aggiudicazione verrà effettuata richiedendo agli offerenti in condizione di parità un miglioramento della 
componente economica; nel caso in cui perduri una situazione di parità, si procederà all’aggiudicazione 
per sorteggio (ai sensi del R.D. n. 827/1924). 

Ai fini dei calcoli per l’attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo 
delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritme-
tica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti 
all’infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque 
altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma telematica, anche alla luce dell’impos-
sibilità tecnica della Piattaforma di piegarsi alle regole fissate dalla disciplina di gara. Sarà quindi la stazione 
appaltante a redigere offline la graduatoria di merito. 

L’amministrazione aggiudicatrice procederà anche in presenza di una sola offerta valida sia essa 
unica offerta presentata che unica offerta che abbia superato le varie fasi della selezione, previa verifica 
di congruità tecnico economica effettuata dal R.U.P. della Comunità Montana di Valle Trompia (BS). 
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19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA 
AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica di apertura delle Buste Amministrative è fissata per il giorno Ore 10:00 del 
12/04/2023 e si svolgerà presso la sede della CUC AREA VASTA BRESCIA – SDT DI VALLE 
TROMPIA c/o COMUNITA’ MONTANA V.T. Via G. Matteotti, 327 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone 
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. In 
ogni caso potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data 
e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui al Paragrafo 2.3 
“Comunicazioni” di gara. Nel caso in cui la seduta venga aggiornata al giorno successivo ne verrà data 
evidenza esclusivamente ai presenti al termine della seduta pubblica. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui al 
Paragrafo 2.3. 

L’Autorità di gara procederà, nella prima seduta pubblica, all’apertura delle Buste telematiche contenenti 
la documentazione amministrativa ed alla verifica della sua completezza  

Successivamente il RUP di gara procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera 
d’invito; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 (se ricorre il caso); 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) trasmettere il citato verbale al Responsabile della C.U.C. Area Vasta Brescia-Sdt di Valle Trompia ai 
fini dell’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara 
ed agli adempimenti di cui all’art. 76 comma 2 bis, del Codice. Tale provvedimento e relativi allegati sono 
pubblicati sul sito della Provincia di Brescia – Sezione bandi di gara. 

N.B: Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la C.U.C. si riserva di chiedere agli offerenti, 
in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare documenti complementari o parte di essi, 
qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

 

ATTENZIONE: 

La C.U.C.  procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al 
possesso dei requisiti generali e speciali. 

Tale verifica avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera attuativa ANAC n. 
464 del 27 luglio 2022, attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, nello specifico, mediante 
il servizio FVOE. 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione Giudicatrice, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, sarà nominata ai sensi 
dell’art. 78 del D.lgs 50/2016, e sarà composta secondo i criteri previsti dalle Linee guida ANAC n. 5, di 
attuazione del Codice. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi 
dell’art. 77, commi 4, 5 e 6 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, 
apposita dichiarazione. 
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La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, e 
può lavorare anche a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle 
comunicazioni. 

Può altresì fornire ausilio al RUP (ex art. 31 del Codice) nella valutazione della congruità delle offerte 
(cfr. Linee guida n. 3 del 26/10/2016 e successivi aggiornamenti). 

La C.U.C. pubblica, sul proprio profilo (www.provincia.brescia.it), nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 
dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE. 
 
L’Autorità di gara, procederà, in seduta pubblica, all’apertura della busta concernente l’Offerta Telematica 
Tecnica ed alla verifica formale del suo contenuto in relazione a quanto richiesto dal presente Bando di 
Gara, procedendo, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara. 

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione 
delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 
presente Bando di Gara.  

La valutazione degli elaborati di gara presentati sarà svolta dalla Commissione in modalità offline, 
mediante stampa degli elaborati presentati, ovvero tramite collegamento telematico di cui al precedente 
paragrafo, con contestuale assegnazione dei relativi punteggi di valutazione. 

Successivamente, in seduta pubblica, L’Autorità di gara darà lettura dei punteggi attribuiti a seguito della 
valutazione delle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, 
e procederà all’apertura della Busta Telematica Offerta Economica e alla relativa valutazione, secondo i 
criteri e le modalità descritte al Paragrafo 18. 

Di seguito procederà all’attribuzione dei punteggi economici, formulando conseguentemente la 
graduatoria provvisoria, risultante dalla sommatoria dei punteggi finali attribuiti all’offerta tecnica e 
all’offerta economica. 

Qualora si riscontrino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e 
in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, l’Autorità di 
gara chiuderà la seduta pubblica trasmettendo i documenti al RUP che procederà secondo quanto indicato 
al successivo paragrafo 22 “Verifica di anomalia delle offerte”. 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP dell’Amministrazione Aggiudicatrice 
nominato ex art. 31 del Codice, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, 
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia, il punteggio attribuito all’offerta temporale sarà computato 
quale elemento diverso dal prezzo, e sarà dunque assommato ai punteggi relativi alla componente 
qualitativa. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, 
si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore 
offerta ritenuta non anomala. 
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Non si procede alla verifica dell’anomalia dell’offerta nel caso in cui le offerte validamente presentate 
siano in numero inferiore a 3 come previsto all’art. 97 comma 3 del Codice. 

È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte 
anormalmente basse. 

Il RUP, tramite la CUC, ai sensi dell’art. 97 c. 5 del Codice, richiede al concorrente la presentazione, per 
iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

Gli operatori economici forniscono per iscritto spiegazioni sull’economia dei lavori/servizi prestati in 
merito alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 
l'offerente per prestare i lavori/servizi, nonché sull'originalità dei lavori/servizi proposti dall'offerente. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla 
legge o da fonti autorizzate dalla legge.  

Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza 
e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

il RUP dell’Amministrazione Aggiudicatrice nominato ex art. 31 del Codice: 

 esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad 
escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 
termine massimo per il riscontro. 

 esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi 
del seguente Paragrafo 23. 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

La Commissione Giudicatrice o l’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in 
merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice.  

La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 
33 del Codice. 

L’amministrazione aggiudicatrice provvede a disporre l’aggiudicazione. 

Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della 
presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a 
dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese 
dall’operatore economico aggiudicatario. 

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si 
procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione 
Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica 
conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore 
economico che segue nella graduatoria stessa. 

L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione. 
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L’aggiudicazione sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice 
all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto 
previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice.  

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del 
contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa 
determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del 
Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe 
previste nel c. 10 dello stesso articolo, ove applicabili.  

Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini 
assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone 
comunicazione allo stesso.  

In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al 
concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi 
tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente 
indicata. 

23.1 Oneri contrattuali a carico dell’aggiudicatario 

23.1.1 Spese di pubblicazione 

Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a 
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante le spese relative alla 
pubblicazione del Bando. 

L’importo totale delle spese di pubblicazione per questa procedura è pari a € 1.838,77 in quanto il presente 
Bando di Gara, a norma di legge, deve essere pubblicato in G.U.R.I. 

23.1.2 Spese contrattuali 

Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Le spese di registrazione e i diritti di rogito verranno quantificati dall’Amministrazione Aggiudicatrice e 
ad essa corrisposti direttamente. 

Si precisa che prima della stipula del contratto l’Amministrazione aggiudicatrice verificherà il corretto 
pagamento degli importi previsti dalla documentazione di gara a carico dell’aggiudicatario. 

Si precisa inoltre che nessun compenso, spetta ai concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la 
compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà 
dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 
dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

24. STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
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La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica.  

L’aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, è tenuto alla presentazione della Cauzione definitiva 
ai sensi dell’art. 103 del Codice. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, come disciplinata dall’art. 103 
del Codice, deve essere in misura pari al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale. 

La mancata costituzione della Garanzia Definitiva determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Amministrazione 
Aggiudicatrice, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Analoga prescrizione 
vale per il canone concessorio una tantum, secondo le modalità previste dal capitolato prestazionale 
componente servizi al quale si rinvia 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, 
n. 136. 

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
 

25.1 Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che la Provincia di Brescia, in qualità 
di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e 
liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). La Provincia di Brescia garantisce che 
il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 
protezione dei dati personali 
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il 
gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di 
accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 
 

25.2 Accesso agli atti 

La richiesta di accesso agli atti può essere presentata, in conformità con la previsione dell'art. 53 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i., esclusivamente mediante l'utilizzo del "Mod. IDC_141_CUC" pubblicato sul sito di 
Comunità Montana di Valle Trompia, nella sezione Documenti  al seguente link: 
http://www.cm.valletrompia.it/impresa/centrale-unica-di-committenza/documenti#overlay-
context=impresa/centrale-unica-di-committenza 
 
26. FORO COMPETENTE 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga 
l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al 
TAR – sezione di Brescia, entro i termini previsti dall’art. 204 del Codice e notificato alla Provincia di 
Brescia. 
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27.  RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando di Gara si fa riferimento al Codice dei 
Contratti Pubblici approvato con D. Lgs 50/2016 s.m.i., nei limiti di compatibilità con l’art. 216, del D.Lgs. 
50/2016 (disposizioni transitorie e di coordinamento). 
 
 
Gardone Val Trompia, lì 13/03/2023 

                                                                             Il R.U.P.  
                 Rag. Cinzia Baratti 
              (documento originale agli atti) 


