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DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

1. Premesse 

 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 

norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta 

dall’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A., alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre 

ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto  ‘S.R. 148 Pontina - Interventi di 

manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale. Varie tratte’.  

L’appalto in oggetto è un appalto di lavori. 

Per favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, 

l’appalto è articolato in n. 4 lotti funzionali, come meglio specificato nel seguito.  
 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n. 112 del  21 luglio 2016.       

 

Il Responsabile unico del procedimento, Arch. Ermanno Afilani, ha proposto di procedere all’affidamento 

dei lavori relativi ai n. 4 lotti mediante procedura aperta. 

Il criterio di aggiudicazione di ciascun lotto è quello del prezzo più basso, ed in particolare quello del 

massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara. 

Il Concorrente può presentare offerta per tutti i 4 lotti, ma potrà essere aggiudicatario solo 

di un lotto. 

La documentazione di gara comprende:  

 

a) Bando di gara  

b) Disciplinare di gara  

c) Modelli 1, 2, 3, 4 

d) Progetto esecutivo 

2. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto i lavori denominati ‘S.R. 148 Pontina. Interventi di 

manutenzione straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale. Varie 

tratte’, ed è articolato nei seguenti 4 lotti: 
 

 

Lotto A - S.R. Pontina – Interventi di rifacimento della pavimentazione stradale in tratti 

saltuari tra il km 10+560 al km 17+000 in direzione Latina, nel Comune di Roma 

Codice CUP: C87H16000640002 
Codice Commessa: A-018-G50081-SR148-A2016-A 

Cig: 6763589236 

 

Lotto B - S.R. Pontina – Interventi di rifacimento della pavimentazione stradale in tratti 

saltuari tra il km 17+000 e il km 35+500 direzione Latina, nei Comuni di Roma, Pomezia 

ed Ardea 

Codice CUP:C27H16001260002 
Codice Commessa: A-018-G50081-SR148-A2016-B 

Cig:6763612530 
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Lotto C - S.R. Pontina – Interventi di rifacimento della pavimentazione stradale in tratti 

saltuari tra il km 37+500 e il km 18+000 direzione Roma, nei Comuni di Ardea, Pomezia e 

Roma 

Codice CUP: C27H16001250002 
Codice Commessa: A-018-G50081-SR148-A2016-C 

Cig: 6763702F72 

 

Lotto D - S.R. Pontina – Interventi di rifacimento della pavimentazione stradale in tratti 

saltuari tra il km 18+000 e il km 11+000, direzione Roma, nel Comune di Roma 

Codice CUP: C87H16000630002 
Codice Commessa: A-018-G50081-SR148-A2016-D 

Cig: 6763737C55 

3     Importo a base di gara  

 

3.1 L’ammontare complessivo dei lavori dei 4 lotti ammonta ad € 3.039.364,10 per i lavori, 

comprensivi di € 62.710,88 per gli oneri della sicurezza. 

Gli importi relativi ai singoli lotti sono i seguenti: 

- lotto A:  € 806.597,48 per i lavori (comprensivi di € 15.677,72 per gli oneri della sicurezza)  

 

Importo dei lavori a corpo  

Importo dei lavori a misura € 790.919,76 

Totale importo lavori soggetto a 

ribasso 
€ 790.919,76 

  

Oneri per la sicurezza € 15.677,72 

  

Totale complessivo importo lavori € 806.597,48 

 

CATEGORIA OG3 III 100% 

  

 

 lotto B: € 771.212,33 per i lavori (comprensivi di € 15.677,72 per gli oneri della sicurezza 

 

Importo dei lavori a corpo  

Importo dei lavori a misura €755.534,61 

Totale importo lavori soggetto a 

ribasso 
755.534,61 

  

Oneri per la sicurezza € 15.677,72 
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Totale complessivo importo lavori € 771.212,33 

 

CATEGORIA OG3 III 100% 

 

 

- lotto C: € 895.134,51 per i lavori (comprensivi di € 15.677,72 per gli oneri della sicurezza)  

 

Importo dei lavori a corpo  

Importo dei lavori a misura € 879.456,79 

Totale importo lavori soggetto a 

ribasso 
€ 879.456,79 

  

Oneri per la sicurezza € 15.677,72 

  

Totale complessivo importo lavori € 895.134,51 

 

CATEGORIA OG3 III 100% 

 

 

 lotto D: € 566.419,78 per i lavori (comprensivi di €15.677,72 per gli oneri della sicurezza) 

 

Importo dei lavori a corpo  

Importo dei lavori a misura € 550.742,06 

Totale importo lavori soggetto a 

ribasso 
€ 550.742,06 

  

Oneri per la sicurezza €15.677,72 

  

Totale complessivo importo lavori € 566.419,78 

 

CATEGORIA OG3 II 100% 

 

 

3.2  L’appalto è finanziato con determinazione dirigenziale n. G05081 del 12 maggio 2016 

3.3 Il pagamento delle prestazioni contrattuali, avverrà ‘a misura’ ai sensi degli articoli del presente 

Capitolato ed a quanto disposto nel Regolamento D. Lgs. 207/2010 Titolo IX – Contabilità dei 

lavori;  
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3.4 All’Aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all’art. 35, 

comma 18 del D.lgs. 50/2016 (d’ora in avanti “Codice”), un’anticipazione pari al 20% dell’importo 

stimato del singolo lotto; 

 

3.5 Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della L. 13 agosto 2010, n. 136.  

 

 

4    Soggetti ammessi alla gara.  

4.1  Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi 

paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

4.1.1 Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali 

anche artigiani, società, società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 

consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;  

4.1.2 Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti  

temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 

imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), 

dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;  

4.1.3 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma 1, del Codice nonché 

del presente disciplinare di gara.  

5 Condizioni di partecipazione  

  

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

5.1.1 Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;  

5.1.2 Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 

n.  159;  

5.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 

cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia 

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai 

sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 

maggio 2010, n. 78). 

5.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 

vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
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di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di 

rete).  

 

5.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio tra società cooperative di produzione e 

lavoro e/o da un consorzio tra imprese artigiane, nonché da un consorzio stabile è vietato 

partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; ai sensi dell’art. 48, comma 7, è vietata, 

altresì, la partecipazione individuale alle imprese che partecipino alla gara in consorzio 

ordinario. 

6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.  

 

6.1 La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii..  

7 Presa visione della documentazione di gara.  

 

7.1 Il progetto e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet: http://www.astralspa.it. 

8 Chiarimenti  

 

8.1 E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica ermanno.afilani@astralspa.it, fino a 5 

(cinque) giorni antecedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 

saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

8.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno oggetto di pubblicazione in forma 

anonima in apposita sezione sul sito di Astral.  

9 Modalità di presentazione della documentazione  

 

http://www.astralspa.it/
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9.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di 

gara:  

9.1.1 devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ii. In 

carta semplice, in conformità ai modelli allegati al bando, con la sottoscrizione del 

dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere 

corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 

corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

9.1.2 potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, 

alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa 

procura;  

9.1.3 devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione 

(singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese), e dalle eventuali imprese 

ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;  

9.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 

prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 

D.P.R. 445/2000;  

9.3  La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, potranno  

essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento della sanzione pecuniaria 

stabilita in misura pari a 900,00 euro, per ciascun lotto che si intende regolarizzare che 

dovrà avvenire  sul c/c intestato ad ASTRAL, acceso presso Banca Popolare di Novara, IBAN: 

IT45A0503403229000000001313, indicando la seguente causale: pagamento sanzione pecuniaria per 

soccorso istruttorio e specificando l’oggetto gara ed il relativo CIG. Le irregolarità essenziali ai fini 

di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, coincidono con le irregolarità che attengono a 

dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel Disciplinare e nella 

legge. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

9.3.1 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto si assegnerà al concorrente un termine di 

5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie e sia 

contestualmente fornita prova dell’avvenuto pagamento della sanzione.  

9.3.2 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto precedente, senza che siano state 

prodotte in modo completo le integrazioni e le regolamentazioni richieste e sia stata 
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costituita e trasmessa la prova dell’avvenuto pagamento della sanzione, la stazione 

appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

9.4 Nei casi di irregolarita’ formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al 

periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 

9.5 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

9.6 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.  

10 Comunicazioni.  

  

10.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6.8 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni e 

tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese: all’indirizzo di posta elettronica 

certificata-PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, ai sensi dell’art. 76, comma 3, del 

Codice. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma 

di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; 

diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 

delle comunicazioni. 

10.2 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. 

10.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa 

a tutti gli operatori economici ausiliari.  

 

11 Subappalto  

 

11.1 L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo 

complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, comma 2. 
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11.2 Il concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b), del Codice deve indicare all’atto 

dell’offerta i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. Senza tali indicazioni, il 

successivo subappalto è vietato. 

11.3 La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al 

prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per i lavori dagli stessi 

eseguiti: 

11.3.1 quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, ai 

sensi dell’art. 3, lett. Aa, del Codice; 

11.3.2 in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

11.3.3 su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 

12 Ulteriori disposizioni  

 

12.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente . 

12.2 È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 del 

Codice). 

12.3 L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 

presentazione dell’offerta, salvo differimento di detto termine richiesto dalla stazione appaltante, 

ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice. 

12.4 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del 

Codice, il contratto d’appalto verrà stipulato tra Astral e l’operatore economico aggiudicatario 

entro 60 giorni dalla Determinazione di Aggiudicazione Definitiva, non prima, comunque, che sia 

decorso il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.  

12.5 Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice, mediante atto pubblico 

notarile informatico presso lo studio notarile, ubicato nell’ambito territoriale del comune di 

Roma, che verrà indicato ad Astral dall’operatore economico contraente. 

12.6 Sono a carico dell’Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula, 

compresi quelli tributari.  

12.7 La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti 

prescritti.  

12.8 La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 110 del Codice,  in caso di fallimento, di liquidazione 

coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 
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dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal 

contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti 

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 

completamento delle prestazioni contrattuali. 

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede 

in offerta. 

13 Cauzioni e garanzie richieste 

  

13.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del 

D.Lgs 18.04.2006, n. 50, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, per un 

importo garantito pari al 2% dell’importo di ciascun lotto, per il quale si intende presentare 

l’offerta e precisamente: 

 

       Lotto A Euro 16.131,94 (sedicimilacentotrentuno/94)  

       Lotto B Euro 15.424,24 (quindicimilaquattrocentoventiquattro/24) 

       Lotto C Euro 17.902,69 (diciassettemilanovecentodue/69) 

       Lotto D Euro 11.328,39 (undicimilatrecentoventotto/39) 

 

13.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Astral. 

13.3 La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o 

assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 

rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 

attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 

di revisione, iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. 

13.4 La garanzia deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#108
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/1993_0385.htm#107
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#1957
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- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

13.5 L'offerta è altresì corredata ai sensi del c. 8 del citato art.93 a pena di esclusione, dall'impegno di 

un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la 

garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e art. 104, qualora 

l'offerente risultasse affidatario.  

13.6 La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. 

L'offerta deva essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della 

stazione appaltante nel corso della procedura, per altri 180 giorni, nel caso in cui al momento 

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

13.7 Qualora la fideiussione si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete 

o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, 

essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, 

l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  

13.8 Ai sensi del comma 7 del citato art. 93 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è 

ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO9000. 

13.9 Ai sensi del medesimo comma 7, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 

del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione connessa al possesso della certificazione di 

cui al precedente punto 12.7 per gli operatori economici in possesso di registrazione al 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 

1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento 

per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.  

13.10 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori 

economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 

14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067. 

13.11  Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo, l'operatore economico segnala, in sede di 

offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

13.12 Ai sensi del comma 9 del medesimo art. 93, la cauzione provvisoria verrà svincolata 

all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri 

concorrenti nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione si preciserà che verrà svincolata 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#104
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entro 30 giorni dalla aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia 

della garanzia. 

13.13 Si precisa che:  

13.13.1 in caso di partecipazione in RTI orizzontale costituita o costituenda , sensi dell’art. 48, 

c 1), del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), 

del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se 

tutte le imprese raggruppate o raggruppande, che costituiscono il raggruppamento e/o il 

consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;  

13.13.2 in caso di partecipazione in RTI verticale costituita o costituenda, nel caso in cui solo 

alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso 

della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in 

ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 

raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 

raggruppamento;  

13.13.3 in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del 

Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in 

cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. 

13.14 All’atto della stipulazione del contratto, o contestualmente ad un’eventuale consegna anticipata 

di un singolo lotto dell’appalto, l’aggiudicatario deve presentare, in originale o in copia conforme 

all’originale ex D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto 

garantito: 

13.14.1  la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1 del 

Codice. 

13.14.2  La polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice: 

13.14.2.1  per i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti, verificatesi nel corso di esecuzione dei lavori, per una 

somma pari all’ammontare dell’importo contrattuale dei lavori;  

13.14.2.2 per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di 

esecuzione dei lavori per un massimale pari a  € 500.000,00 (Euro 

cinquecentomila/00);  

13.15 Ad integrazione delle garanzie sopra elencate, e contestualmente alla produzione delle stesse, 

l’appaltatore è obbligato a produrre, per ogni singolo lotto,  polizza RCT/RCO, con massimale 

non inferiore ad € 500.000,00, che garantisca la copertura assicurativa in favore delle persone 

che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e che siano in rapporto, anche 
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occasionale, di dipendenza o di collaborazione con l’appaltatore. In particolare, l’Appaltatore ha 

l’onere di produrre la seguente documentazione: 

13.15.1 copia – dichiarata conforme all’originale ex D.P.R. 445/00 – della polizza 

assicurativa, delle relative condizioni di contratto e della quietanza di pagamento del 

premio; 

13.15.2 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Appaltatore, contenente 

l’impegno a mantenere la polizza prodotta, o altra equivalente, fino all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione;  

13.15.3 l’impegno a trasmettere ad Astral alla scadenza del contratto assicurativo prodotto, 

copia dichiarata conforme all’originale ex D.P.R. 445/00, dell’appendice di rinnovo o 

del nuovo equivalente contratto assicurativo e della quietanza di pagamento del 

premio. Qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento temporaneo d’imprese, le 

stesse coperture assicurative, prestate dalla capogruppo devono coprire, senza 

alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e mandante/i. 

14 Pagamento in favore dell’Autorità 

 

14.1  I concorrenti, con riferimento ai soli lotti per i quali intendono presentare offerta, devono 

effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, scegliendo tra 

le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 5.03.2014, per un importo pari ad  

 

Lotto A- euro 80,00 (ottanta/00) CIG: 6763589236 

Lotto B- euro 70,00 (settanta/00) CIG:6763612530 

Lotto C- euro 80,00 (ottanta/00) CIG: 6763702F72 

Lotto D- euro 70,00 (settanta/00) CIG: 6763737C55 

 

14.2 La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata attraverso la procedura 

del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. 

14.3 Si rappresenta che, unitamente alla regolarizzazione e/o integrazione della documentazione 

richiesta dalla stazione appaltante, è necessario presentare contestualmente il documento 

comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione 

15 Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.  

 

15.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 



Pagina 14 di 29 
 
 

15.1.1 Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 83 

del Codice e degli articoli da 60 a 96, previsti al capo II, titolo III del D.P.R. 

207/2010 (ancora vigente, ai sensi dell’art. 216, comma 14, del Codice, d’ora in poi 

Regolamento), la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da 

assumere (in particolare: categoria OG3, classifica III per il lotto A,B,C e 

OG3, classifica II per il lotto D);  

15.1.2  I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione 

nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.  

15.1.3 In base all’art. 92, comma 2, del Regolamento, per i raggruppamenti temporanei, di 

cui all’art. 45, comma 2 lettera d) del Codice, per i consorzi ordinari di 

concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2 lettera e) del Codice, per le aggregazioni di 

imprese di rete, di cui all’art. 45, comma 2 lettera f) del Codice,  e per i soggetti 

che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), 

di cui all’art. 45, comma 2 lettera g) del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti 

economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono 

essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima 

del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di 

quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso 

dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.  

15.1.4 Gli operatori economici stabiliti negli altri Stati membri, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, di cui all’art. 45, comma 1, del Codice, 

qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in 

possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai 

sensi dell’art. 62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo 

le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti, a pena di esclusione:  

15.1.4.1 requisiti economico-finanziari:  

15.1.4.1.1 almeno una referenza bancaria; 

15.1.4.1.2 volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante 

attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio 

antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non 

inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle 

varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli 

artt. 79 e 83 del Regolamento; 
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15.1.4.1.3  se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio 

in base alle norme del paese di appartenenza: capitale netto, 

costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 

2424 del codice civile, riferito all’ultimo bilancio approvato, di 

valore positivo;  

15.1.4.2 requisiti tecnico-organizzativi: 

15.1.4.3  presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 

del Regolamento; 

15.1.4.4  esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione 

del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria dell’appalto, di importo 

non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;  

15.1.4.5 esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di 

pubblicazione del bando di gara, in relazione ad ogni singola categoria 

oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica 

richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, 

di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica 

richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, 

di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica 

richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal citato 

art. 83; 

15.1.4.6 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai 

valori fissati dall’art. 79, comma 10, del Regolamento, relativo al 

quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;  

15.1.4.7 dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, 

comma 8 del Regolamento, relativo al quinquennio antecedente alla data di 

pubblicazione del bando di gara;  

15.1.4.8 possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 

63 del Regolamento. 

16 Avvalimento 

 

16.1  In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, 

raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di 

un altro soggetto.  
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16.2 Ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono 

responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 

del contratto.  

16.3  Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del Codice, è consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di 

più imprese ausiliarie (c.d. avvalimento plurimo). 

16.4 L’ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto (c.d. avvalimento a cascata). 

16.5  Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, non è consentito, a pena di esclusione, che 

della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 

l’impresa ausiliaria, che quella che si avvale dei requisiti. 

17 Requisiti di idoneità professionale 

 

Ai sensi dell’art. 89, 5 c., del Codice, i concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro stato 

membro residenti in Italia, devono essere iscritti nei registri tenuti dalle camere di commercio 

industria, artigianato e agricoltura e, comunque, nei registri o albi prescritti dalla legislazione 

vigente per l’esercizio, da parte del concorrente, dell’attività oggetto di appalto. 

18 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

18.1 Il plico contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e l’offerta economica 

(Busta B), a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale entro le ore 13,00 del giorno 9 settembre 2016 

esclusivamente all’indirizzo “Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. – Via del Pescaccio, 96-98 

– 00166, Roma. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica 

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata 

o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della 

chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 

manomissione del plico e delle buste. 

18.2 Si rappresenta che, nel caso si intenda partecipare a più lotti, la 

documentazione amministrativa deve essere presentata una sola volta 

indicando nella domanda i lotti per i quali si intende partecipare, mentre le 

offerte economiche devono essere una per ciascun lotto al quale si intende 

partecipare 

18.3  È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, anche tramite agenzie di 

recapito autorizzate, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 15.00 
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presso l’Ufficio Protocollo di Astral, all’indirizzo di cui al punto precedente. Il personale 

addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il 

recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

18.4  Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico 

concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta 

elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura “NON APRIRE – 

PROCEDURA APERTA - “S.R. Pontina – Interventi di manutenzione 

straordinaria di rifacimento della pavimentazione stradale. Varie tratte” . Sul 

plico e sulle buste contenute all’interno di esso deve essere indicato, inoltre, l’oggetto/i del 

lotto/i con il rispettivo/i codice/i CIG, per il quale/i l’operatore economico intende 

presentare offerta. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti 

temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al 

contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli 

partecipanti, già costituiti o da costituirsi.  

18.5 Il plico deve contenere al suo interno 2 buste, a loro volta chiuse e sigillate, recanti 

l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, 

rispettivamente:  

“A - Documentazione amministrativa”;  

“B – Offerta economica”. 

In caso di partecipazione a più lotti all’interno del plico ci sarà la busta A “Documentazione 

amministrativa” e tante Buste B “Offerta economica” quanti sono i lotti a cui si intende 

partecipare 

18.6 Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione 

amministrativa ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non 

contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione. 

18.7  Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento 

rispetto all’importo a base di gara.  
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19. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”.  

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

19.1 Domanda di partecipazione, redatta secondo il modello “Allegato 1” del bando di gara  con 

la quale viene indicato per quale lotto o lotti l’operatore intende presentare offerta. La 

domanda deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia 

conforme all’originale della relativa procura. (In alternativa), la domanda può essere presentata 

utilizzando il modello di formulario DGUE (documento di gara unico europeo), introdotto con 

il “Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione”, pubblicato nella gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea il 6/01/2016. In tal caso, il concorrente dovrà aver cura di rendere 

tutte le dichiarazione previste dal presente disciplinare di gara. 

19.1.1 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 

costituiti, la domanda,  deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio; 

19.1.2  Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;  

19.1.3 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, 

la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni 

di organo comune nonché, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

19.1.4 se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la 

rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara;  

19.2 Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm. ii., in conformità al modello del bando di gara “Allegato 2”, (oppure, per i concorrenti 



Pagina 19 di 29 
 
 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza), con la quale il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di 

esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b) c), d), e), 

f), g), del Codice, e precisamente di non aver subito  condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 7, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 

codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

19.2.1. Per gli effetti dell’art. 80, c. 3, del Codice, la dichiarazione non va resa per reati 

depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né per le 

condanne revocate, né per quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

19.2.2. Per gli effetti dell’art. 80, c. 7, del Codice, il concorrente deve dichiarare i casi in 

cui, in presenza di sentenza definitiva, per i reati di cui alle sopra citate lettere da 

a) a g), con condanna a pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero con 

riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, come definita per le singole 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
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fattispecie di reato, abbia risarcito o si sia impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 

reati o illeciti.  

19.2.3. Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie sopra elencate, di cui alle lettere 

da a) a g) del comma 1 dell’art. 80 citato, devono essere rese anche da tutti i 

soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, in conformità a quanto 

previsto nel modello del bando di gara “Allegato 2”; pertanto, le suddette 

dichiarazioni devono essere rese: 

19.2.3.1. se impresa individuale: dal titolare o dal direttore tecnico, nonché 

dai medesimi soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; 

19.2.3.2. se società in nome collettivo: da un socio o dal direttore tecnico, 

nonché dai medesimi soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara ; 

19.2.3.3. se società in accomandita semplice:  dai soci accomandatari o dal 

direttore tecnico, nonché dai medesimi soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

19.2.3.4. se si tratta di altro tipo di società o consorzio: dai membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal 

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, nonché dai soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

19.3. Ai sensi dell’art. 80, c. 2, del Codice, dichiarazione circa l’insussistenza di cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o 

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (in 

conformità alla dichiarazione contenuta nel modello del bando di gara allegato 1). 

19.4. Ai sensi dell’art. 80, c.4, del Codice, dichiarazione di non aver commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (in 

conformità alla dichiarazione contenuta nel modello del bando di gara allegato 1).  

19.5. Si evidenzia che: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
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19.5.1. costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di 

imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 

19.5.2.  costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o 

atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 

19.5.3. costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 

gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;  

19.5.4. non è escluso dalla partecipazione alle gare di appalto l'operatore economico che 

ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 

pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 

o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della 

scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

19.6. Dichiarazione (in conformità alla dichiarazione contenuta nel modello del bando di gara allegato 1) 

di non ricadere nelle cause di esclusione, di cui al comma 5 dell’art. 80 del Codice, precisamente le 

seguenti:  

a) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro, nonché obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 

dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 

internazionali elencate nell’ allegato X del Codice, secondo quanto prescritto dall’art. 30, 

comma 3, del Codice stesso; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o di avere in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione, che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 

di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero l'omettere le informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di selezione. 

d) che la propria partecipazione alla presente procedura di affidamento non determina una 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2008_0040.htm#02
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situazione di conflitto di interesse, per come definita dall’art. 42, comma 2, del Codice, 

non diversamente risolvibile. 

e) che la propria partecipazione alla presente procedura di affidamento non determina una 

distorsione della concorrenza, derivante dal precedente coinvolgimento nella 

preparazione della presente procedura d'appalto; 

f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231o di altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione, ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55. 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 

12 marzo 1999, n. 68 (in alternativa alla menzionata autocertificazione, è possibile 

dimostrare il possesso del presente requisito presentando la certificazione di cui 

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68);  

l) di non trovarsi nella condizione di cui alla lett. l), comma 5, dell’art. 80 del Codice, per non 

aver denunziato all’Autorità Giudiziaria di essere vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689. 

m) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'art. 

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le 

offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

19.7. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., in conformità al modello allegato del bando di gara 

(Allegato 5), con la quale il concorrente, deve indicare: il numero di iscrizione, la durata della 

ditta, ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica; le generalità, cittadinanza, data di 

nascita, luogo di residenza e codice fiscale, se impresa individuale, del titolare o del direttore 

tecnico; se società in nome collettivo di un socio o del direttore tecnico; se società in accomandita 

semplice, dei soci accomandatari o del direttore tecnico; se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio, dei membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2001_0231.htm#09
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direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; in ogni caso, i soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

I concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, devono presentare documentazione 

idonea equivalente, in conformità all’art. 83, comma 3, del Codice. 

19.8. (In caso di avvalimento), Dichiarazione (in conformità alla dichiarazione contenuta nel modello 

allegato 1 del bando di gara) con cui l’operatore economico precisa che dispone dei mezzi 

necessari per eseguire l’appalto attraverso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, indicando l’impresa 

ausiliaria, che mette a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità 

finanziaria, o economica, o tecnica o professionale, richiesti per l’affidamento dell’appalto, allegando: 

19.8.1.  dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria circa il possesso dei requisiti generali, di 

cui all’art. 80 del Codice, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento; 

19.8.2. dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale si obbliga, verso il concorrente e 

la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 

risorse necessarie; 

19.8.3. attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 

19.8.4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento; 

19.9.  Dichiarazione (in conformità alla dichiarazione contenuta nel modello allegato 1 del bando di 

gara) di essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, che documenti la qualificazione 

in categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto dell’appalto;  

(per i concorrenti stabiliti in paesi diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione) 

dichiarazione di possedere i requisiti di ordine speciale come previsti nel presente disciplinare; 

19.10. Dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 105, comma 4, lett. b) del Codice, delle lavorazioni che si 

intendono eventualmente subappaltare (in conformità alla dichiarazione contenuta nel modello 

allegato 1 del bando di gara). 

19.11.  Dichiarazione di essere consapevole che non si potranno subappaltare lavori se non quelli 

dichiarati al precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno 

autorizzate dalla Stazione Appaltante (in conformità alla dichiarazione contenuta nel modello 

allegato 1 del bando di gara). 

19.12. Dichiarazione di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare, negli elaborati del progetto esecutivo 

nonché in altri eventuali elaborati di gara (in conformità alla dichiarazione contenuta nel modello  

allegato 1 del bando di gara). 

19.13. Dichiarazione di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza 

delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 
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compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 

discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 

ribasso offerto (in conformità alla dichiarazione contenuta nel modello allegato 1 del bando di 

gara). 

19.14.  Dichiarazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori, nonché, della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 

categoria dei lavori in appalto (in conformità alla dichiarazione contenuta nel modello allegato 1 

del bando di gara). 

19.15. Dichiarazione di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui 

all’art. 39 del DPR 207/2010, nonché degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi 

alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere eseguiti i lavori, nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal capitolato 

speciale di appalto – e da tutti gli elaborati di gara (in conformità alla dichiarazione contenuta nel 

modello allegato 1 del bando di gara). 

19.16.  Dichiarazione di prendere atto che si tratta di appalto a misura (in conformità alla dichiarazione 

contenuta nel modello allegato 1 del bando di gara). 

19.17. Indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata - PEC ove potranno essere inviate 

comunicazioni, ai sensi dell’art. 52 e 76 del Codice, o richieste di integrazioni e chiarimenti (in 

conformità alla dichiarazione contenuta nel modello allegato 1 del bando di gara). 

19.18. Dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (in conformità alla 

dichiarazione contenuta nel modello allegato 1 del bando di gara). 

19.19. (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, 

costituiti): tutte le dichiarazioni di cui ai punti precedenti del presente paragrafo, dal 19.2 a seguire, 

devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma 

congiunta (in conformità alla dichiarazione contenuta nei modelli allegato 1, e 2  del bando di 

gara); 

19.20. (nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da 

costituirsi): 

19.20.1. dichiarazione di ciascun concorrente (in conformità alla dichiarazione contenuta 

nei modelli allegato 1e 2 del bando di gara), attestante l’operatore economico al 
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quale, in caso di aggiudicazione, intende conferire  mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

19.20.2. dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 

consorzi o GEIE (in conformità alla dichiarazione contenuta nel modello allegato 

1 del bando di gara); 

19.20.3. dichiarazione della quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di 

esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti, o consorziati, o in rete o 

in GEIE (in conformità alla dichiarazione contenuta nel modello allegato 1 del 

bando di gara). 

19.21. (nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili): 

19.21.1.  Dichiarazione dei nominativi/ragioni sociali dei consorziati per i quali il consorzio 

concorre (in conformità alla dichiarazione contenuta nel modello allegato 1 del 

bando di gara); 

19.21.2.  dichiarazioni di cui ai punti precedenti del presente paragrafo, dal punto 19.2 a 

seguire, rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre (in 

conformità alle dichiarazioni contenute nel modello allegato 1 e 2 del bando di 

gara); 

19.22. (nel caso di associazione temporanea di impresa già costituita): 

19.22.1. Allegare mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, contenente 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di 

partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno 

assunte dai concorrenti riuniti;  

19.23.  (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti): 

19.23.1. dichiarazione della quota di partecipazione al consorzio, nonché le quote di 

esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati, o in GEIE (in 

conformità alla dichiarazione contenuta nel modello allegato 1 del bando di 

gara). 

19.23.2. Allegare atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con 

indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

19.24. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:  

19.24.1. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 

n. 5:  
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19.24.1.1.  copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 

dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

19.24.1.2.  dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo 

comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a 

queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma.  

19.24.1.3.  dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione 

di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno 

assunte dalle singole imprese della rete.  

19.24.2. 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:  

19.24.2.1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione 

del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della 

fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 

19.24.2.2.  dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione 

di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno 

assunte dalle singole imprese della rete.  

19.24.3.  Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 

la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione richiesti:  

19.24.3.1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a 

norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto 

con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 
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mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

19.24.3.1.1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo; 

19.24.3.1.2.  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 

disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti 

temporanei;  

19.24.3.1.3. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che 

partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno 

assunte dalle singole imprese della rete.  

19.25. (con riferimento ai soli lotti per cui si presenta offerta), Allegare documento attestante la cauzione 

provvisoria, da prestare secondo le modalità previste dall’art. 93 del Codice, contenente la 

dichiarazione di cui al comma 5 e comma 8 del medesimo articolo.  

19.26. (con riferimento ai soli lotti per cui si presenta offerta), Allegare attestazione di pagamento in  favore 

dell’Autorità secondo le modalità, nella misura indicata al punto 14 del presente Disciplinare. 

19.27. (con riferimento ai soli lotti per cui si presenta offerta), Allegare PASSOE rilasciato dal sistema dopo 

che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS  ed indicato a sistema 

il CIG della procedura cui intende partecipare. 

19.28. Allegare Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero 

dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 

ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, costituiti o da costituirsi, come da modello allegato 

(redatto in conformità all’Allegato 4 del bando di gara ).  

(in caso di avvalimento) Il patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria. 

20. Contenuto della Busta “B – Offerta economica" 

 

20.1  La busta “B – Offerta economica” deve contenere la dichiarazione (redatta in conformità 

all’allegato 3   titolato “Modulo dell’offerta”), redatta in bollo ed in lingua italiana, sottoscritta 

dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, riguardante l’indicazione 

del ribasso percentuale (in cifre e in lettere) sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara al netto 

degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale 

indicato in lettere. 
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20.2  Il concorrente dovrà dichiarare, altresì, i costi relativi alla sicurezza aziendale, pena l’esclusione 

immediata dalla gara. 

20.3   L’offerta deve essere corredata da valido documento d'identità del\i soggetto\i sottoscrittore/i. Non 

sono ammesse offerte pari all'importo a base asta, né in aumento, né parziali o condizionate. Sono, 

altresì, escluse le offerte prive dell'oggetto della gara in quanto indeterminate. L'offerta non può 

presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dai predetti soggetti, 

indicati al punto 19.1. del presente Disciplinare, pena l'esclusione dalla gara.  

20.4 In caso di offerte uguali, si procede all'aggiudicazione, in sede di gara, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 

23.5.1924, n. 827.  

20.5 Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita la presentazione di altra offerta. 

21. Criterio di aggiudicazione  

 

21.1 L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del massimo ribasso sull’elenco dei prezzi unitari posti a 

base di gara. Il Concorrente può presentare offerta per tutti i 4 lotti, ma potrà essere 

aggiudicatario di un solo lotto. 

       Verranno aperte le offerte dei lotti nel seguente ordine: lotto A, lotto B, lotto C, lotto D. Il 

Concorrente che sarà risultato aggiudicatario di un lotto, sarà automaticamente escluso 

dalle gare dei rimanenti lotti e l’eventuale busta economica della sua offerta per tali 

lotti resterà sigillata. 

22. Procedura di aggiudicazione  

 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede di Astral SpA sita in Roma, via del Pescaccio, 96/98, il 

giorno 12 settembre 2016, alle ore 10,00, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle 

imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. In tal 

caso verrà data comunicazione con avviso pubblicato sul sito web di Astral. 

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede, le date saranno comunicate con 

avviso pubblicato sul sito web di Astral. 

La commissione di gara, nel giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla 

base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:  

22.1  a verificare la correttezza formale delle offerte ed in caso negativo ad escludere dalla gara 

i concorrenti cui esse si riferiscono;  
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22.2  ad esaminare il contenuto della busta A “Documentazione amministrativa”, richiedendo, 

ove necessario, eventuali integrazioni ovvero disponendo l’esclusione, ove previsto dalla 

normativa vigente in materia; 

22.3 Successivamente, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procede a sorteggiare il 

metodo scelto per l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi 

dell’art. 97, comma 8, del Codice; 

22.4  all’apertura delle buste “B - Offerta economica” dando lettura dei ribassi offerti dai 

concorrenti. 

22.4 La Commissione, procede, quindi, alla definizione della soglia di anomalia, ove il numero 

delle offerte economiche ammesse non sia inferiore a 10, e all’individuazione 

dell’aggiudicatario provvisorio. 

22.5 La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle 

offerte, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, dandone avviso sul 

proprio sito web, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. 

I concorrenti, per il sol fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano 

esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole 

stabilite dal bando di gara, dal presente disciplinare e dagli elaborati del progetto 

esecutivo posto a base di gara. 

22.6 Successivamente, la Commissione redigerà la graduatoria finale. 

22.7 Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 22.4, la stazione appaltante, ai sensi 

dell’art. 97, comma 6, secondo periodo, del Codice, si riserva di valutare la congruità 

di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa 

23. Definizione delle controversie 

 

Tutte le controversie derivanti dal contratto relativo all’appalto in oggetto sono deferite alla competenza 

dell’Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

24. Trattamento dei dati personali  

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 


