
 

 

 

FERROVIE APPULO LUCANE S.r.l. 

DIREZIONE ESERCIZIO - BARI 

°°__̂ _̂_°°__̂ _̂_°° 

DISCIPLINARE DI GARA 

°°__̂ _̂_°°__̂ _̂_°° 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione 

al binario a scartamento ridotto m 0,950 e rincalzatura siste-

matica degli appoggi - Linee baresi - Tratte Bari-Matera e 

Altamura-Gravina. – Linee potentine – Tratte Gravina - Avi-

gliano Lucania e Avigliano città- Potenza Inferiore Anni 2017 

- 2019. 

CIG:717979496F 

CPV:50225000-8 

I. Condizioni di partecipazione alla gara: requisiti sogget-

tivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. 

Le imprese partecipanti dovranno possedere i seguenti requi-

siti: 

1. iscrizione presso il Registro delle Imprese o nell’albo 

provinciale delle imprese artigiane per l’attività inerente 

l’oggetto dell’appalto o albo equivalente per gli Stati stra-

nieri. 

2. condizioni insussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 



 

 

 

3. attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il 

possesso della qualificazione nelle categorie OS29 classifica 

IV importo euro 2.509.891,63 

[N.B. l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 

per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori] 

4. disponibilità, o dichiarazione di impegno a disporre, alla 

data di sottoscrizione del contratto, delle attrezzature di 

seguito descritte: 

1. N°2 Locomotore 400 Cv o superiore 

2. N°1 Locomotore 128 Cv o superiore 

3. N°1 Rincalzatrice da Linea (provvista di sistema per la 

registrazione dei parametri caratteristici del binario) 

4. N°1 Rincalzatrice da Scambi 

5. N°2 Profilatrice 

6. N°3 Caricatori 

7. N°1 Saldatrice a scintillio 

8. N°4 Carri Tramoggia 

9. N°6 Carri Pianale 

10. N°3 Portali per varo deviatoi 

11. N°1 Escavatore Cingolato 

12. Tendi rotaia per la realizzazione della l.r.s.; 

13. Attrezzatura minuta per lavori all’armamento. 



 

 

 

14. Carrellino per rilievo parametri geometrici del binario 

a binario carico, qualora l’apparecchiatura di cui al presente 

punto non sia montata sulla rincalzatrice. 

15. Attrezzatura topografica per il rilevo del binario in 

coordinate assolute; tale dichiarazione dovrà essere resa con 

l’apposito modello allegato al presente disciplinare; 

II. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle 

offerte. 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni devono per-

venire, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero me-

diante agenzia di recapito, al seguente indirizzo:” Ferrovie 

Appulo Lucane  S.r.l.”- C.so Italia n.8 – 70122 Bari, entro il 

termine perentorio stabilito nel bando di gara. 

E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, in 

tale circostanza la consegna dovrà avvenire, fermo restante il 

termine sopra indicato, presso l’indirizzo su indicato , dalle 

ore 9,00 alle ore 13,00. 

I plichi devono essere ermeticamente chiusi e devono recare 

all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indi-

rizzo dello stesso – l’indirizzo di posta certificata 

PEC, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al ter-

mine di presentazione delle offerte. 



 

 

 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, anch’esse 

ermeticamente chiuse, recanti l’intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente “A - Documentazione”, 

“B - Offerta Tecnica” e “C - Offerta Economica”. 

A) Nella busta “A” (Documentazione) devono essere contenuti i 

seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costi-

tuito da associazione temporanea o consorzio ordinario non 

ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da 

tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 

consorzio; la domanda può essere sottoscritta anche da un pro-

curatore speciale, con allegazione della relativa scrittura 

privata autenticata o atto pubblico di conferimento della pro-

cura. La domanda dovrà riportare, tra l’altro, il codice INAIL 

della ditta, il codice INPS, l’eventuale codice della CASSA 

EDILE competente, il numero dei dipendenti impiegati e il 

C.C.N.L. applicato. 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, 

n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente at-

testa: 



 

 

 

a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80, D.Lgs. n. 50/2016 

b) il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali imposti dalla legge di gara, ovvero di volersi 

avvalere per i suddetti requisiti di altro soggetto; dichia-

razione da cui consegue l’obbligo di osservanza delle forme, 

delle modalità e delle condizioni di cui all’art. 89 del D.Lgs 

50/2016 in tema di avvalimento; 

3) attestazione SOA richiesta al precedente par. I, punto 3.; 

4) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura 

dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; 

5) dichiarazione di accettazione, senza condizione o riserva 

alcuna, di tutte le norme e le disposizioni contenute nel 

bando, nel disciplinare di gara, nei documenti tecnici (cro-

noprogramma lavori armamento, psc, analisi prezzi aggiuntivi - 

oneri sicurezza, riepilogo stima dei costi della sicurezza da 

p.s.c., norme di sicurezza ferroviaria);  

6) dichiarazione di essersi recato sul posto dove debbono ese-

guirsi le attività e di aver preso conoscenza di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 



 

 

 

esecuzione delle attività in questione, sia sulla determina-

zione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remune-

rativa l’offerta economica presentata; 

7) attestazione della stazione appaltante di avvenuto sopral-

luogo: i concorrenti sono obbligati a prendere visione dello 

stato dei luoghi ove sarà effettuato l’intervento e per ognuno 

sarà rilasciata un’attestazione di avvenuto sopralluogo. La 

presa visione potrà essere effettuata esclusivamente dai se-

guenti soggetti:  

     1) legale rappresentante dell’impresa; 

     2) direttore tecnico dell’impresa e soggetti all’uopo mu-

niti di delega, recante in allegato copia di un valido docu-

mento di identità del delegante. 

La presa visione dei luoghi, con rilascio della relativa at-

testazione, avverrà, nelle giornate dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30, previa richiesta di appuntamento 

da concordare da concordare con il R.U.P., ing. Eduardo Messano 

- tel. +39 080/5725209, +39 080/5725234, +39 349/7610619; 

8) dichiarazione di avere tenuto conto, nel formulare la pro-

pria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante le attività, rinun-

ciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 



 

 

 

9) attestazione di avere accertato l’esistenza e la reperibi-

lità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impie-

gare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecu-

zione degli stessi; 

10) dichiarazione circa l’inesistenza di piani individuali di 

emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della legge18 ottobre 

2001, n.383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 

2002,n.210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 no-

vembre 2002, n.266; 

11) indicazione delle lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 

105 del D.Lgs 50/2016, s’intende eventualmente subappaltare; 

in tal caso, la dichiarazione reca una terna di subappaltatori, 

l’indicazione dei lavori o delle parti di opere che si inten-

dono subappaltare, nonché l’insussistenza in capo ai subappal-

tatori dei motivi di esclusione di cui all’art 80, d.lgs. n. 

50/2016; 

12) indicazione del domicilio eletto, del numero di fax e 

dell’indirizzo di posta certificata PEC per tutte le comuni-

cazioni inerenti la presente procedura di gara; 

13) nel caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b) e c) 

del D.Lgs 50/2016: indicazione dei consorziati per i quali il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di parte-

cipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 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; 

14) nel caso di  raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari 

o GEIE: specificazione delle parti dei lavori che saranno ese-

guite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

a) non ancora costituiti:  

dichiarazione d’impegno alla costituzione del raggruppamento 

con indicazione del concorrente cui, in caso di aggiudicazione, 

sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 

di capogruppo; 

b) già costituiti: 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata auten-

ticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del con-

sorzio o GEIE. 

15) cauzione provvisoria, rilasciata ai sensi dell’art. 93 del 

D.Lgs 50/2016 [in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, 

detta cauzione, qualora costituita mediante polizza fidejus-

soria, deve essere intestata a tutte le imprese costituenti il 

raggruppamento]; 

16) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art. 93, comma 8, 

d.lgs. n. 50/2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui 



 

 

 

all’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente 

risultasse aggiudicatario;  

17) dichiarazione di impegnarsi a mantenere vincolata la pro-

pria offerta per almeno 180 giorni dalla data di presentazione; 

18) attestazione di avvenuto pagamento del contributo nell’im-

porto stabilito dall’A.N.A.C. a favore della stessa, secondo 

le modalità e i termini previsti dalle istruzioni operative 

relative alle contribuzioni dovute, al seguente indirizzo in-

ternet: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Ser-

viziOnline/ServizioRiscossioneContributi; 

B) Nella "busta B” (Offerta tecnica) devono essere contenuti 

solo i documenti necessari all’attribuzione del punteggio re-

lativo agli elementi tecnici richiesti nella parte III.1 del 

presente disciplinare nella forma e con le modalità ivi pre-

viste. Il punteggio massimo attribuito all’offerta tecnica è 

80/100 punti. 

C) Nella "busta C” (Offerta economica) devono essere contenuti 

i seguenti documenti: 

1. offerta sottoscritta dal legale rappresentante del concor-

rente, o da suo procuratore, contenente l’indicazione, in cifra 

e in lettere, del massimo ribasso unico percentuale sui prezzi 

posti a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza da 

interferenza già stimati dalla stazione appaltante e non sog-

getti a ribasso; 



 

 

 

2. ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016 (come mo-

dificato dal d.lgs. n. 56/2017) , indicazione dei propri costi 

per la manodopera e degli oneri aziendali relativi alla sicu-

rezza. 

[N.B. Detti costi non afferiscono agli oneri per rischi da 

interferenza che la stazione appaltante indica nei propri ela-

borati di gara e che non sono assoggettati a ribasso d’asta, 

ma ai costi aziendali sostenuti dal concorrente per la sicu-

rezza dei propri dipendenti in relazione all’oggetto dell’ap-

palto]. 

Il punteggio massimo attribuito all’offerta economica è 20/100 

punti. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione tempo-

ranea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, detta dichia-

razione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il concorrente e contenere l'impegno che, in caso 

di aggiudicazione della gara, verrà conferito mandato collet-

tivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. 

D) Soccorso istruttorio. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016, le carenze 

di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere 

sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 



 

 

 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 

unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 

afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la sta-

zione appaltante assegna al concorrente un termine, non supe-

riore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regola-

rizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 

del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 

carenze della documentazione che non consentono l'individua-

zione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

III. Procedura di aggiudicazione 

III.1 Criterio di aggiudicazione: 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, determi-

nata in base ai seguenti criteri di valutazione: 

a) Valore tecnico-estetico-organizzativo dell’of-

ferta tecnica; 

b) offerta economica; 

L'individuazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, in conformità con le Linee guida ANAC 



 

 

 

n. 2 del 21.9.2016, verrà effettuata con il metodo 

aggregativo–compensatore. 

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà ri-

cavata con la seguente formula: 

C(a) = Σn [ 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 e 

uno; 

Σn = sommatoria. 

In particolare: 

A) il punteggio relativo all’elemento qualitativo 

“valore tecnico”, max punti 80, verrà attribuito 

prendendo in esame i seguenti elementi atti a ca-

ratterizzare la soluzione proposta dall’offerente: 

 

Criterio 1: Limitazione Interferenze sulla viabi-

lità stradale anche in termini di sicurezza: fino a 

20/100.  

 

Le proposte migliorative saranno volte all’adozione 

di soluzioni che limitino le interferenze con la rete 



 

 

 

stradale esistente e all’ottimizzazione degli spazi 

necessari per la cantierizzazione.  

Le proposte migliorative potranno riguardare:  

Sub criterio 1.1 Le scelte legate alla cantierizza-

zione e quindi alle aree che saranno occupate per lo 

stoccaggio dei materiali necessari per l’esecuzione 

di tutte le opere: fino a 10 punti;  

Sub criterio 1.2 il miglioramento delle interferenze 

stradali in fase di cantiere: fino a 10 punti; 

Criterio 2: Miglioramento della sicurezza della cir-

colazione ferroviaria: fino a 30/100. 

Per quanto concerne la circolazione ferroviaria, le 

proposte migliorative dovranno rispettare le carat-

teristiche minime specificate negli elaborati grafici 

negli elenchi prezzi e nelle relazioni tecniche. 

Si valuteranno le proposte migliorative che potranno 

riguardare: 

Sub criterio 2.1 Adozione di sistemi di controllo che 

migliorino le condizioni di sicurezza dell’esercizio 

ferroviario: fino a 15 punti 

Sub criterio 2.2 Adozione di sistemi che limitano i 

tempi di soggezione all’esercizio ferroviario: fino 

a 15 punti; 



 

 

 

Criterio 3: Proposta migliorativa per l’armamento 

ferroviario: fino a 30/100. 

Per quanto attiene alle migliorie tecniche inerenti 

l'armamento ferroviario, saranno valutate positiva-

mente tutte le soluzioni tecniche, innovative e l'as-

sistenza continuativa sia di un esperto del settore 

con comprovata esperienza, sia dei mezzi e del per-

sonale specialistico stante la operosità e la discon-

tinuità delle attività lavorative di settori speciali 

per la tipologia di intervento. 

Le proposte migliorative potranno quindi riguardare: 

Sub criterio 3.1 la presenza continuativa di un di-

rettore tecnico e/o esperto in materia ferroviaria, 

tale da coordinare le varie attività specialistiche: 

fino a 7 punti; 

Sub criterio 3.2 la presenza continuativa in cantiere 

delle maestranze e macchine operatrici dell'arma-

mento, che garantiscano il massimo livello di pre-

stazione, atteso che gli interventi sull'armamento 

saranno distribuiti su un arco temporale, parallelo 

e consecutivo a tutte le opere civili: fino a 7 punti; 

Sub criterio 3.3 tecniche e soluzioni tecnologiche 

per esecuzione e controllo l.r.s. e la geometria del 

binario: fino a 6 punti; 



 

 

 

Sub criterio 3.4. Proposte migliorative tese alla 

semplificazione delle attività manutentive di rin-

calzatura, volte ad avere la rincalzatura continua 

del binario senza punti singolari: fino a 6 punti. 

Sub criterio 3.5 Redazione del piano di qualità per 

il controllo dell’esecuzione delle opere ferroviarie 

nel rispetto dei parametri adottati dalla stazione 

Appaltante: fino a 4 punti. 

I singoli coefficienti Wi saranno determinati attra-

verso la media dei coefficienti, variabili tra zero 

e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli com-

missari. 

 

B) quanto al punteggio relativo all’elemento quan-

titativo “offerta economica”, max punti 20, il 

coefficiente “O” verrà calcolato attraverso inter-

polazione lineare tra il coefficiente massimo “1” 

attribuito al concorrente che avrà formulato il 

prezzo più basso e il coefficiente “0” assegnato al 

prezzo a base d’asta. 

Pertanto, per gli altri concorrenti, il coeffi-

ciente verrà determinato con la seguente formula 

(cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2017, n. 2739): 

O = R/Rmax 



 

 

 

ove  

R = ribasso offerto dal concorrente iesimo 

Rmax = ribasso massimo offerto; 

III.2 Fasi di gara: 

A) Fase iniziale di ammissione alla gara. 

Il giorno e l’ora fissati dal par. IV.8 del bando di gara per 

l’apertura dei plichi pervenuti, la Commissione di gara prov-

vede, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi e, verificata 

la correttezza formale delle buste interne contenenti “Docu-

mentazione amministrativa”, “Offerta tecnica” ed “Offerta eco-

nomica”, all’apertura della busta contenente la documentazione 

amministrativa; indi a verificare che: 

     1) non abbiano presentato offerte concorrenti che sono 

fra di loro in situazione di controllo o con commistione di 

centri decisionali; 

     2) i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui 

all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), d.lgs. n. 50/2016, hanno 

indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma; 

     3) gli operatori economici raggruppati o consorziati o 

retisti, oppure le imprese ausiliarie, non abbiano presentato 

offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppa-



 

 

 

menti, consorzi o aggregazioni di imprese di rete, oppure ab-

biano assunto la veste di imprese ausiliarie per conto di altri 

concorrenti; 

All’esito delle suddette operazioni, la Commissione di gara, 

ai sensi dell’art. 29, d.lgs. n. 50/2016 (come modificato dal 

d.lgs. n. 56/2017), dispone la verifica in capo a tutti i 

concorrenti della documentazione attestante l'assenza dei mo-

tivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussi-

stenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professio-

nali di cui al par I del presente disciplinare; indi, adotta i 

conseguenti atti di ammissione od esclusione dalla gara. Nei 

successivi due giorni i ridetti provvedimenti saranno pubbli-

cati sul profilo del committente e comunicati ai candidati e 

ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 5 bis, d.lgs. 

n. 82/2005. 

B) Valutazione offerta tecnica. 

La Commissione, per i concorrenti ammessi, procede in seduta 

pubblica all’apertura della busta contente l’offerta tecnica 

e, successivamente, in una o più sedute riservate, procede alla 

valutazione delle offerte tecniche contenute nella “busta B”, 

all’attribuzione dei relativi punteggi e alla verbalizzazione 

dei risultati. I punteggi sono assegnati in ottemperanza a 

quanto indicato nella parte III.1 del presente disciplinare. 

C) Apertura offerta economica. 



 

 

 

La Commissione di gara, in seduta pubblica, provvede: 

1) alla lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche; 

2) all’apertura delle offerte economiche; 

3) alla lettura dei ribassi percentuali offerti da ciascun 

concorrente; 

4) alla determinazione dell’offerta economicamente più vantag-

giosa secondo i criteri e le formule di cui alla parte III.1 

del  presente disciplinare; in caso di offerta espressa me-

diante ribasso percentuale, le medie sono calcolate fino alla 

terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora 

la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso 

di difformità tra i valori espressi in cifre e quelli espressi 

in lettere, sarà ritenuto valido il valore economicamente più 

conveniente per la stazione appaltante. 

5) a verificare la non imputabilità delle offerte a un medesimo 

centro decisionale e all’eventuale esclusione dei concorrenti;  

6) alla formulazione della graduatoria e alla redazione della 

proposta di aggiudicazione dell’appalto; in caso di parità di 

punteggio tra più offerte, la proposta di aggiudicazione si 

determinerà mediante sorteggio;  

7) a individuare le eventuali offerte anomale ai fini della 

relativa verifica di anomalia ex art. 97, comma 3, D.Lgs. 

50/2016, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei 



 

 

 

metodi di individuazione delle offerte anormalmente basse pre-

visti dal comma 2 del citato articolo; 

8) a disporre, in seduta riservata, la verifica di congruità 

delle offerte sospette di anomalia, nel rispetto del procedi-

mento di cui all’art. 97, d.lgs. n. 50/2016; 

9) in caso di accertamento dell’anomalia dell’offerta, la 

stessa sarà esclusa e si procederà alla verifica dell’offerta 

che segue in graduatoria e, così, fino all’individuazione 

dell’offerta congrua; 

10) si addiverrà all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida. 

D) AGGIUDICAZIONE 

a) la proposta di aggiudicazione è soggetta all’approvazione 

da parte dell’organo competente, ai sensi dell’art. 33, comma 

1, d.lgs. n. 50/2016; 

b) ai sensi dell’art. 32, commi 6 e 7 del Codice, l’aggiudi-

cazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa 

efficace dopo la verifica in capo all’aggiudicatario del pos-

sesso dei prescritti requisiti; ai sensi dell’art. 216, comma 

13, d.lgs. n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore del 

decreto di cui all’art. 81, comma 2 del Codice, la verifica 

del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale 

potrà avvenire, secondo quanto previsto dalla deliberazione 

A.N.A.C n. 157/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, 



 

 

 

al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla pre-

sente procedura possono registrarsi accedendo all’apposito 

link sul portale A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato – AVC-

PASS) secondo le istruzioni ivi contenute; 

c) ai sensi degli artt. 71 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, nonché 

ai sensi dell’art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, la stazione 

appaltante può: 

     1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso 

dei requisiti di ordine generale e speciale, richiedendo agli 

altri concorrenti di comprovare i predetti requisiti, salvo il 

caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi 

dell’art. 43, d.P.R. n. 445/2000, escludendo l’operatore eco-

nomico per il quale i requisiti dichiarati non siano compro-

vati; 

     2) annullare l’aggiudicazione ed escludere il concor-

rente, qualora accerti, in ogni momento, l’assenza di uno o 

più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara. 

E) DOCUMENTI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’Impresa aggiudicataria è obbligata a presentare, nel termine 

che sarà fissato dalla FAL, la seguente ulteriore documenta-

zione: 

a) garanzia definitiva, rilasciata ai sensi dell’art. 103 del 

D.Lgs 50/2016; alla cauzione così determinata sono applicabili 

le riduzioni previste dall’art. 103 citato. 



 

 

 

b) copia della polizza di assicurazione a copertura dei danni, 

subiti dalla stazione appaltante e/o causati a terzi, verifi-

catisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale 

non inferiore a € 3.000.000,00. 

c) documentazione comprovante il possesso dei requisiti eco-

nomico-finanziari e tecnico-professionali; in riferimento al 

punto I, n. 4 delle condizioni di partecipazione, dovrà a tal 

fine prodursi idonea documentazione in comprovante la dispo-

nibilità delle attrezzature elencate nell’elenco attrezza-

ture/macchinari sottoscritto in fase di gara. 

d) copia del bonifico bancario, causale rimborso GURI – CIG: 

717979496F attestante l’avvenuto rimborso alla stazione appal-

tante delle spese per la per la pubblicazione sulla Gazzetta 

ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa 

ai contratti pubblici, del bando di gara di cui all’oggetto, 

in conformità a quanto stabilito dall’art. 216, comma 11 del 

D.Lgs 50/2016.  

Il Responsabile del procedimento è Ing. Eduardo   Messano    

Telefono: +39 080/5725518; +39 080/5725503; 

fax: +30 080/5725581 

 

    Il Responsabile del Procedimento 

          Ing. Eduardo Messano 

 



 

 

 

 


