
   COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 – Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013
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Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando di gara pubblicato relativamente
alle modalità di partecipazione, di svolgimento e di aggiudicazione della procedura in oggetto.
La procedura è aperta a qualunque concorrente 

La  documentazione  ufficiale  di  gara,  approvata  con   determinazione  del  Responsabile  del  servizio
Lavori Pubblici del comune di Casalgrande, è disponibile per la consultazione e il download diretto

Stazione Appaltante:
 Comune di Casalgrande con sede in p.zza Martiri della Libertà 1 – 42013 Casalgrande (RE)
Telefono: 0522 998511 – Fax 0522 841039 
Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it – internet: www.comune.casalgrande.re.it

Responsabile del Procedimento:   Geom. Corrado Sorrivi  

Oggetto: 
L’appalto ha per oggetto la fornitura comprensiva di trasporto, montaggio e posa in opera con adeguata
pavimentazione antitrauma, di giochi per bambini, porte da calcetto, panchine e cestini da installare in
parchi gioco comunali  e  aree pubbliche.L’appalto è composto da un unico lotto  come descritto  nel
capitolato speciale d’appalto ed alaborati allegati

Tipo di appalto: Appalto pubblico di Fornitura con posa

CPV:    37535100-8 Altalene
37535200-9 Casette e capanne / composizioni /dondoli a bilico- giochi a molla
37535230-8 Giostre
37420000-8 Attrezzature per palestree attività creative
34928480-6 Portarifiuti da esterno
39113300-0 Panchine

Luogo di esecuzione: 
Parchi ed aree pubbliche in  Casalgrande e frazioni.

Durata: 90 giorni. 

Importo dell’appalto: 
Il valore complessivo dell’appalto è di Euro 65.540,00 oltre Iva come per legge. 

Finanziamento:
L’appalto è finanziato con fondi propri.

Proceduradi selezione e criteri di aggiudicazione : 
Procedura di selezione:sotto soglia comunitaria, settore ordinario, negoziata ai sensi dell’ art. 36, co. 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
criterio di aggiudicazione: aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 co. 6 D.Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione è demandata ad una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 77 e 78 del  D.Lgs. n. 50/2016.

Nella procedura di appalto in oggetto la stazione appaltante ha previsto l’adozione dei CAM, ai sensi del
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Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5/2/2015 sulla GURI n.
50 del 2/3/2015.

1. INFORMAZIONI GENERALI

AVCPass
Gli  operatori  economici  che  intendono  partecipare  alla  presente  procedura  di  gara  dovranno
registrarsi sul servizio AVCpass nel sito internet dell’ANAC e generare il proprio PASSOE per il
codice CIG relativo alla gara  (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell’ex Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 così come modificata dal comunicato
del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016).

Chiarimenti
È  possibile,  da  parte  dei  soggetti  concorrenti,  in  ordine  alla  presente  procedura,  mediante  la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Settore Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande
entro i termini ivi previsti.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. La Stazione
Appaltante comunicherà utti partecipanti le risposte alle richieste di chiarimenti.

Soggetti ammessi
Sono ammessi alla gara gli operatori  economici di cui all'art  3, comma 1, lettera p) del Codice
DD.lgs.  50/2016  ,  nonchè  gli  operatori  economici  con  sede  in  altri  Stati  membri  dell'Unione
Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonchè gli operatori
economici di Paesi terzi fimatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, purchè in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi paragrafi.
Rientrano nella nozione di operatore economico e sono quindi ammesse a partecipare alla presente
procedura  i  soggetti  di  cui  all'art.  45  del  Codice  e  anche  i  soggetti  che  in  forma  singola  o
raggruppamento temporaneo o consorzio, siano interessati alla realizzazione degli interventi sopra
descritti e che abbiano i requisiti richiesti dal presente disciplinare per la partecipazione alla gara.
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, si applicherà
integralmente sia per la procedura di affidamento che successivamente per la fase esecutiva del
contratto l’art. 48 del Codice dei Contratti, così come modificato dal D.lgs. 67/2017 c.d. “Correttivo
al Codice degli appalti”.
Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, e' obbligatorio indicare nello specifico la/e consorziata/e
erogante/i i servizi indicati nel presente disciplinare.
E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti
e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di
offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.
Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai
soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche soggettive ivi
contempalte si verifichino in sede di gara.
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Vincolatività dell'offerta
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.lgs. 50/2016, gli offerenti saranno vincolati alla propria offerta
per  60 giorni  dal  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle  offerte  stesse stabilito  nel  presente
disciplinare  di  gara.  Tale  termine  potrà  aumentare  in  ragione  del  numero  di  concorrenti  che
interverranno alla presente gara e/o della complessità che potrebbe comportare un prolungamento
delle operazioni.

2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
Descrizione dell’appalto: 
L’appalto ha per oggetto la fornitura comprensiva di trasporto, montaggio e posa in opera con adeguate
pavimentazioni antitrauma, di giochi per bambini, porte da calcetto, panchine e cestini da installare in
parchi gioco comunali  e  aree pubbliche.L’appalto è composto da un unico lotto  come descritto  nel
capitolato ed alaborati allegati.  
Trattasi  di  acquisto  di  articoli   destinati  al  contatto  diretto  con  le  persone   a  minori  impatti
ambientali ovvero conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del
mare del 5.02.2015 pubblicato sulla GURI n. 50 del 2.3.2015.

Attività oggetto dell'appalto
Le  attività  oggetto  del  presente  appalto  sono  relative  alla  fornitura  comprensiva  di  trasporto,
montaggio  e  posa  in  opera  con adeguata  pavimentazione  antitrauma,  di  giochi  per  bambini  da
installare  in  parchi  gioco  e  aree  verdi   comunali,  porte  da  calcetto,  panchine  e  cestini   e  si
riferiscono al CPV: 37535000-7 “Giostre, altalene, tiri al bersaglio e altri divertimenti  di parchi
ricreativi”.
Trattasi si acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone (CPV:
37535000-7), a minori impatti ambientali ovvero conformi al Decreto del Ministero dell’Ambiente
della tutela del territorio e del mare del 5.02.2015 pubblicato sulla GURI n. 50 del 2.3.2015.
L’appalto comprende ogni fornitura di materiale, la manodopera specializzata, qualificata e comune
per  il  montaggio  delle  forniture,  gli  oneri  d’imballo,  carico,  trasporto  e  scarico  fino  al  luogo
dell’impiego ed eventuale stoccaggio in magazzino.
Le specifiche tecniche e prestazionali relative all'esecuzione dell'appalto e le condizioni particolari
cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato speciale di appalto e negli
elaborati progettuali.

La preposta  commissione  giudicatrice  di  cui  all'art.  77 del  Codice,  provvederà  ad attribuire  un
punteggio all’offerta tecnica di ciascun operatore offerente e, dopo l’apertura delle buste contenenti
le offerte economiche, alla formulazione della relativa graduatoria in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché ad eventuali 
condizioni particolari di esecuzione.
Le specifiche tecniche e prestazionali relative alle forniture oggetto di appalto, sono riportate nel
Capitolato  speciale  di  appalto.  In  ogni  caso  l'esecuzione  delle  forniture  deve  essere  sempre  e
comunque  effettuata  garantendone  la  qualità,  continuità  e  completezza,  nel  rispetto  delle
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caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi
allegati posto in pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante.

Non ammissibilità di variazioni alla fornitura e posa in opera.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare variazione alle
forniture e posa in opera in sede di offerta (varianti progettuali).  Gli stessi, sempre nel rigoroso
rispetto delle prescrizioni minime del Capitolato speciale di appalto e di tutte le altre condizioni
stabilite  nei  documenti  di  gara,  possono  presentare  in  sede  di  offerta  (per  la  parte
tecnico/qualitativa) miglioramenti ed integrazioni, assumendo a riferimento i criteri di valutazione
della parte tecnica-qualitivativa elaborati della stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a
potenziare  le  specifiche  tecniche/prestazionali,  i  processi  e  le  condizioni  generali  o  particolari
descritte  nel  capitolato.  Tali  proposte  non  costituiscono  varianti  in  sede  di  offerta  (varianti
progettuali).

Tempi per l'esecuzione delle forniture
La fornitura e posa in opera degli arredi e attrezzature in oggetto  dovranno essere completate entro
e non oltre 60 giorni dalla data della sottoscrizione del “verbale di avvio della fornitura".

Vincoli esecutivi
L’amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art 32 comma 8 del Codice dopo che l’aggiudicazione
sia divenuta efficace e decorso il termine di cui all'art 32 comma 9 del Codice qualora applicabile,
con  riserva  di  consegnare  le  forniture  oltre  la  data  iniziale  prevista,  nel  caso  in  cui  l'efficacia
dell'aggiudicazione  non  intervenga  in  tempo  utile.  Tale  eventuale  rinvio  non  comporterà  uno
slittamento della data iniziale delle forniture, nè un diritto al risarcimento in capo all'aggiudicatario
per la conseguente riduzione dell'entità delle forniture affidate.
Gli  operatori  economici  concorrenti,  in  fase di  esecuzione  del  contratto,  devono ottemperare  a
quanto dichiarato in sede di gara in merito al possesso dei requisiti di accesso , nonchè a quanto
dichiarato di offrire nella propria offerta tecnica.
Ai sensi del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della
sicurezza, per quanto concerne le attrezzature per parchi gioco, in sede di esecuzione delle forniture
e  posa  in  opera,  dovrà  essere  assicurata  la  conformità  alle  seguenti  normative  tecniche  di
riferimento:
-  UNI EN 1176 – 1: Attrezzature e superfici  per aree da gioco - Parte 1:  Requisiti  generali  di
sicurezza e metodi di prova;
-  UNI EN 1176 – 2:  Attrezzature  e  superfici  per  aree da gioco -  Parte  2:  Requisiti  aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi di prova per le altalene;
-  UNI EN 1176 – 3:  Attrezzature  e  superfici  per  aree da gioco -  Parte  3:  Requisiti  aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi di prova per gli scivoli;
-  UNI EN 1176 – 4:  Attrezzature  e  superfici  per  aree da gioco -  Parte  4:  Requisiti  aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi di prova per le funivie;
UNI EN 1176-5: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici
di sicurezza e metodi di prova per le giostre;

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà, 1               P.I.:00284720356 Tel.:0522 998511 - fax.:0522 841039
e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it               internet: www.comune.casalgrande.re.it          5

http://www.comune.casalgrande.re.it/


   COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 – Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013
 

- UNI EN 1176-6: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici
di sicurezza e metodi di prova per le attrezzature oscillanti;
- UNI EN 1176-7: Attrezzature e superfici  per aree da gioco - Parte 7: Guida all’installazione,
ispezione, manutenzione e utilizzo;
-  UNI EN 1176-11:  Attrezzature  e  superfici  per  aree  da gioco -  Parte  11:  Requisiti  aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi di prova per reti di arrampicata tridimensionale;
-  UNI EN 1176-10:  Attrezzature  e  superfici  per  aree  da gioco -  Parte  10:  Requisiti  aggiuntivi
specifici di sicurezza e metodi di prova per attrezzature da gioco completamente chiuse;
UNI  EN  1177:  Rivestimenti  di  superfici  di  aree  da  gioco  per  l  attenuazione  dell’impatto  -
Determinazione dell’altezza di caduta critica.
In relazione alle panchine: UNI 11306: Panchine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

Importi dell'appalto
Il prezzo della fornitura costituente l’appalto, consegnato completo e funzionante in ogni sua parte,
realizzato  e  montato  a  perfetta  regola  d’arte  con  la  pavimentazione  anti  trauma  prevista,  in
conformità con l’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, sarà determinato dalla somma di tutti i
prezzi delle singole strutture, ed è stimato in € 65.525,00, oltre IVA come per legge.
La eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle
misure  organizzative  ed  operative  individuate  dal  DUVRI,  pertanto  i  costi  della  sicurezza  da
interferenze relativi risultano pari a zero euro.

Luoghi di esecuzione delle forniture
Le aree di gioco interessate alle forniture oggetto dell'appalto sono dislocate all'interno del territorio
comunale di Casalgrande e sono specificate nell’elaborato di identificazione delle aree.

Sopralluogo
Non è previsto sopralluogo obbligatorio nei luoghi in cui saranno effettuate le forniture oggetto del
presente appalto.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2 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, pena l’esclusione
dalla  gara,  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).
3.3 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 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
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aggregazione di imprese aderenti  al  contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete).
3.4 Ai consorziati  indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art.  45, comma 2, lett.  b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi
dell’art.  48,  comma  7,  secondo  periodo,  del  Codice  e  alle  imprese  indicate  per  l'esecuzione
dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art 45
camma 2 lett f) del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. Anche
ai  consorziati  indicati  per  l’esecuzione  dai  suddetti  consorzi  si  applicano  le  condizioni  di
partecipazione di cui al precedente punto 3.1. Nel caso in cui, alla data stabilita come termine per la
presentazione delle offerte, i consorziati indicati per l’esecuzione incorrano nelle suddette cause di
esclusione i consorzi che li hanno indicati saranno esclusi dalla presente procedura.
Ai sensi della sentenza del C.d.S. Ad. Plenaria del 20 maggio 2013, n. 14, si precisa che non sono
consentite  designazioni  di  secondo  grado  o  “a  cascata”,  pertanto  le  dichiarazioni  di  eventuali
consorziati di secondo grado o cascata, non saranno nemmeno prese in considerazione.
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, si applicherà
integralmente, sia per la procedura di affidamento che successivamente per la fase esecutiva del
contratto,  l'art.  48  del  Codice  dei  contratti,  così  come  modificato  dal  D.  lgs.  56/2017  c.d.
“Correttivo al Codice degli appalti”.

4. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CAPACITA' TECNICA ED
ECONOMICO FINANZIARIA

I  concorrenti  che  intendono  partecipare,  a  pena  di  esclusione,  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti:

A) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

A1.  Iscrizione  al  registro  delle  imprese  della  CCIAA  per  il  settore  di  attività  oggetto
dell'appalto , qualora la natura giuridica o l'attività dell'operatore lo richieda.

Si precisa che per settore di attività oggetto dell'appalto,  si  intende il  settore relativo alla
fornitura di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone così come
meglio classificati con CPV: 37535000-7.

MEZZI DI PROVA RELATIVI AI REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.
Il  possesso del requisito  di idoneità  professionale indicato nel precedente paragrafo è verificato
dalla stazione appaltante mediante l’acquisizione delle corrispondenti attestazioni e certificazioni
attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass,
in base alla disciplina transitoria dello stesso stabilita dall’art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.

B) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.  83,  commi 4 e 5 del Codice,  il  concorrente deve dimostrare,  di  aver fatturato
complessivo minimo, regolarmente e con buon esito, nel periodo che va dal 1.01.2015 fino alla
pubblicazione  del  bando  della  gara  in  oggetto,  nel  settore  di  attività  oggetto  dell'appalto,  non
inferiore  a  due  volte  l'importo  a  base  di  gara  e  precisamente  di   aver  maturato  un  fatturato
complessivo minimo pari ad Euro 100.000, 
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Si precisa che per settore di attività oggetto dell'appalto,  si  intende il  settore relativo alla
fornitura di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone così come
meglio classificati con CPV: 37535000-7.

Si puntualizza che è stato richiesto un fatturato complessivo minimo nel settore di attività oggetto
dell’appalto  per  consentire  al  contempo  la  più  ampia  partecipazione  possibile  di  operatori
economici qualificati e la maturazione, da parte degli stessi, di esperienze adeguate a rispondere alle
aspettative dell'amministrazione, in ragione della fondamentale importanza di selezionare operatori
economici dotati di adeguate capacità professionali e tecniche, idonei a garantire un elevato livello
qualitativo delle prestazioni.

MEZZI  DI  PROVA DEI  CRITERI  DI  SELEZIONE DI  CUI AL PUNTO B (REQUISITI  DI
CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA)
Per l’appalto trova applicazione l'art. 86 del Codice.
Gli  operatori  economici  provano  il  possesso  del  requisito  di  capacità  economico-finanziaria
mediante una dichiarazione specifica, resa nell'ambio del DGUE (o mediante analoga dichiarazione
sostitutiva  di certificazione  ai  sensi  dell'art.  46 del  d.P.R. n.  445/2000 contenuta  nell'istanza  di
partecipazione alla gara).
In relazione al fatturato, l’operatore economico è tenuto a inserire nel sistema AVCPass i seguenti
documenti:
a) fatture relative alle forniture prestate con i quali è stato maturato il fatturato specifico nel settore
di attività (inserite come documenti firmati digitalmente);
b)  in  caso  di  forniture  prestate  per  amministrazioni  aggiudicatrici,  ove  disponibile,  il  CIG del
contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il
nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
c) in caso di di forniture prestate per committenti privati, dichiarazioni dei committenti sui servizi di
forniture resi e/o gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l’oggetto del contratto
stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto
stesso.
La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di richiedere la certificazione del fatturato specifico
da parte  degli  organi  di  controllo  societari  oppure di  richiedere  la  certificazione  da parte  della
società di revisione del bilancio o, se non presente, ad una società di certificazione terza.

 C) REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE PROFESSIONALI

Ai sensi dell'art. 83, comma 6 del Codice, il concorrente che intende partecipare  deve possedere le
risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di
qualità e, a tal fine deve:
a:  produrre  una  dichiarazione  nella  quale  siano  indicati  l'attrezzatura,  il  materiale  e
l'equipaggiamento tecnico di cui disporrà per eseguire l'appalto oggetto della presente gara;
b: avere gestito in almeno uno degli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017),  nell'ambito di un unico
contratto o commessa, una fornitura e posa in opera nel settore di attività relativo a quello oggetto
del presente appalto, di complessità paragonabile allo stesso appalto, indicandone importo, data e
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destinatario pubblico o privato, dove per settore di attività oggetto dell'appalto, si intende il settore
relativo alla fornitura di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone così
come meglio classificati con CPV: 37535000-7.
Le forniture indicate dagli operatori economici ai fini del soddisfacimento del presente requisito
dovranno essere state effettuate con buon esito.

MEZZI  DI  PROVA DEI  CRITERI  DI  SELEZIONE DI  CUI AL PUNTO C (REQUISITI  DI
CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE)
Per tutti e quattro i lotti trova applicazione l'art. 86 comma 5 del Codice.
Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale indicati nel presente paragrafo è verificato
dalla stazione appaltante mediante l’acquisizione dei documenti  dimostrativi  attraverso la Banca
Dati  Nazionale  dei  Contratti  Pubblici  (BDNCP),  mediante  il  sistema  AVCPass,  in  base  alla
disciplina transitoria dello stesso stabilita dall’art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016; qualora ciò
non sia possibile la stazione appaltante acquisirà i predetti  documenti  presso le amministrazioni
presso cui sono stati effettuati.
Su  indicazione  della  stazione  appaltante,  l’operatore  economico  è  tenuto  a  inserire  nel  sistema
AVCPass i seguenti documenti:
- in merito al requisito di capacità tecnico-professionale di cui al precedente punto a, dovrà essere
inserito  un  elenco  dettagliato  delle  attrezzature  tecniche,  del  materiale  e  dell'equipaggiamento
tecnico di cui disporrà per eseguire l'appalto.
- in merito al requisito di cui al precedente punto b, dovranno essere inseriti:
a) per le forniture prestate presso pubbliche amministrazioni o altre amministrazioni aggiudicatrici:
1.) i certificati di conformità di esecuzione e le attestazioni di regolare esecuzione delle forniture
rilasciati  o  attestazioni  analoghe rilasciate  dalle  amministrazioni  aggiudicatrici  presso i  quali  le
forniture sono state  prestate,  oppure,  in alternativa,  qualora tali  certificazioni  e attestazioni  non
siano state rilasciate oppure siano state rilasciate ma non risultino conferibili;
2.1.)  le  fatture  quietanziate  relative  alle  forniture  prestate  (inserite  come  documenti  firmati
digitalmente);
2.2.) ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l’oggetto del contratto
stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto
stesso;
b) per le forniture prestate a favore di committenti privati
1.)  le  fatture  quietanziate,  relative  alle  forniture  prestate  (inserite  come  documenti  firmati
digitalmente)  e/o  dichiarazioni  dei  committenti  attestanti  la  natura,  l’importo,  il  periodo  di
esecuzione ed il buon esito delle forniture espletate;
2.) gli estremi del contratto cui si riferiscono le fatture inserite, l’oggetto del contratto stesso e il
relativo importo, il nominativo del contraente privato e la data di stipula del contratto stesso.
I  files dei suddetti  documenti  (duplicati  o copie informatiche  degli  originali  informatici  oppure
copie  informatiche  degli  originali  analogici)  dovranno,  come  sopra  previsto,  essere  firmati
digitalmente  e  caricati  nel  sistema  AVCPass  a  cura  degli  operatori  economici.  La  stazione
appaltante  si  riserva la facoltà  di  effettuare/integrare tali  verifiche con richiesta  diretta  agli  enti
interessati qualora il sistema AVCPass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti
di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati.
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In ogni caso, si precisa che la stazione appaltante può richiedere certificati/dichiarazioni/documenti
e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 del Codice e all'allegato XVII come prova dell'assenza dei
motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione.

CERTIFICAZIONI DI QUALITA'

Il concorrente che intende partecipare deve possedere:
a) Certificazione di qualità EN 1176/77, per le attrezzature fornite e posate in opera complete di
pavimentazione anti trauma;
b) Certificazione di qualità ISO 9001:2015;
c) Certificazione di qualità ISO 14001:2015;
d) OHSAS 18001:2008
e) EN 71-3

MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE DI CUI AL PUNTO D (CERTIFICAZIONI
DI QUALITA')
Il possesso delle certificazioni di qualità indicati nel presente paragrafo è verificato dalla stazione
appaltante mediante l’acquisizione dei documenti dimostrativi attraverso la Banca Dati Nazionale
dei Contratti Pubblici (BDNCP), mediante il sistema AVCPass, in base alla disciplina transitoria
dello stesso stabilita dall’art. 216, comma 13 del d.lgs. n. 50/2016; qualora ciò non sia possibile la
stazione appaltante acquisirà i predetti documenti presso le amministrazioni presso cui sono stati
effettuati.
Gli operatori economici provano il possesso delle certificazioni di qualità mediante la produzione di
tali certificazioni.
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 87 del Codice, riconoscerà anche i certificati equivalenti
rilasciati  da organismi stabiliti  in altri  Stati  membri ed ammetterà parimenti  altre prove relative
all'impiego  di  misure  equivalenti  di  garanzia  della  qualità,  qualora  gli  operatori  economici
interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi
non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli
operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme
di garanzia della qualità richieste.

4.2 INDICAZIONI PER I  CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I
CONSORZI.
4.2.1 Il requisito di cui al precedente punto 4.1.A (requisito di idoneità professionale: iscrizione al
registro  delle  imprese  della  CCIAA per  il  settore  di  attività  oggetto  dell'appalto  )  deve  essere
posseduto come segue:
a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o
di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande
o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;
b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto dal
consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
4.2.2 Il requisito di cui al precedente punto 4.1.B.a) (capacità economico e finanziaria: fatturato
complessivo minimo) deve essere posseduto come segue:

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà, 1               P.I.:00284720356 Tel.:0522 998511 - fax.:0522 841039
e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it               internet: www.comune.casalgrande.re.it

10

http://www.comune.casalgrande.re.it/


   COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 – Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013
 

a) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, per i consorzi ordinari di
tipo orizzontale, i GEIE, i requisiti economico-finanziari di cui ai precedenti punti 4.1.B.a.B1 (lotto
1), 4.1.B.a.B2 (lotto 2), 4.1.B.a.B3 (lotto 3) e 4.1.B.a.B4 (lotto 4), devono essere soddisfatti nel loro
complesso dal raggruppamento e rispettando la seguente misura minima: dalla mandataria in misura
maggioritaria, nella misura minima del 40% e dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella
misura  restante,  ciascuna  nella  misura  minima  del  15%  di  quanto  richiesto  all’intero
raggruppamento.
L'impresa mandataria dovrà comunque possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
b) Nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett b) e c) del Codice i requisiti richiesti al
precedente punto 4.1.B dovranno essere posseduti e comprovati direttamente dal consorzio, ai sensi
dei quanto previsto dall'art. 47 del Codice.
4.2.3 Il requisito di cui al precedente punto 4.1.C.a (capacità tecniche e professionali: l'attrezzatura,
il  materiale  e  l'equipaggiamento  tecnico  di  cui  disporrà  per  eseguire  l'appalto),  deve  essere
posseduto come segue:
L'attrezzatura,  il  materiale  e l'equipaggiamento  tecnico  di cui  si  disporrà per  eseguire  l'appalto,
devono essere posseduti da tutti i  soggetti  del raggruppamento che eseguiranno le forniture e la
relativa posa in opera oggetto dello stesso appalto.
4.2.4 Il requisito di cui al precedente 4.1.C.b (capacità tecniche e professionali:  avere gestito in
almeno uno degli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017), nell'ambito di un unico contratto o commessa,
un servizio di fornitura e posa in opera nel settore di attività relativo a quello oggetto del presente
appalto), deve essere posseduto come segue:
a) Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, per i consorzi ordinari di
tipo orizzontale, i GEIE, tutti i compartecipanti sono chiamati a possedere il requisito, a seconda del
lotto per il quale si partecipa.
Ai  fini  delle  quote  di  requisito  richieste  a  ciascun  soggetto  del  RTI/consorzio
ordinario/GEIE/aggregazioni di imprese di rete, si stabilisce che le forniture indicate dagli operatori
economici ai fini del soddisfacimento del presente requisito dovranno essere state effettuate con
buon  esito  ;  il  raggruppamento  dovrà  comunque  soddisfare  nel  suo  complesso  il  requisito,
rispettando  la  seguente  percentuali  minime:  mandataria  in  misura  maggioritaria,  nella  misura
minima del 40% e mandanti ciascuna nella misura minima del 15% di quanto richiesto all’intero
raggruppamento.
b) Nel caso di consorzi di cui all'art.  45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i requisiti richiesti,  a
seconda del lotto per quale si partecipa, dovranno essere posseduti e comprovati direttamente dal
consorzio, ai sensi dei quanto previsto dall'art 47 del Codice.
4.2.5 Il requisito di cui al precedente punto 4.1.D (certificazioni di qualità) deve essere posseduto
come segue:
Le certificazioni di qualità richieste devono essere possedute da tutti i soggetti del raggruppamento.

4.3 AVVALIMENTO
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o
aggregato in rete di cui all'art 45 può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (con esclusione
dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice).
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L'art. 89, comma 1 del Codice specifica altresì che gli operatori economici possono avvalersi delle
esperienze

professionali pertinenti e delle capacità di altri soggetti, solo se questi ultimi eseguono direttamente
i servizi di fornitura per cui tali capacità sono richieste. In tali limiti l'ente attuatore può ricorrere
all'istituto dell'avvalimento. Le previsioni dell’art. 89, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 non possono
essere utilizzate con riferimento ad elementi professionali che siano oggetto di valutazione delle
offerte presentate dagli operatori economici concorrenti.
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.
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.
L’operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno o più lotti oggetto della
gara, fermo restando: a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati; b) che valgono i
limiti e i divieti previsti dall’art. 89, comma 7 del codice.
Qualora l’impresa ausiliaria  presti  i  requisiti  per più lotti,  la dichiarazione deve essere resa per
ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto
specificato nel contratto di avvalimento).
In relazione all’appalto la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali
circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa
ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine
il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9 del Codice, accerta in corso
d'opera  che  le  prestazioni  oggetto  di  contratto  sono  svolte  direttamente  dalle  risorse  umane  e
strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi
derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto.

Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad inserire nel sistema AVCPASS i file firmati digitalmente
relativi  alla documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese – qualora si tratti  di
documenti  non acquisibili  d’ufficio dalla stazione appaltante presso pubbliche amministrazioni -
entro 10 giorni dal fax di richiesta.

5. SUBAPPALTO
5.1 Si applicano le disposizioni di cui all'art.  105 del Codice e pertanto gli eventuali  subappalti
saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 105 del D.lgs. 50/2016.
5.2 Gli offerenti, ai sensi dell'art 105, comma 6, primo periodo del Codice, dovranno indicare, in
sede di offerta,  la terna di subappaltatori  ai  quali  intendono subappaltare  parte delle prestazioni
oggetto delle forniture previste in appalto che comprendono una o più delle attività maggiormente
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 53 della legge 190/2012. Per questi
subappaltatori non viene richiesta in sede di offerta la produzione dei DGUE, ma gli stessi saranno
sottoposti alla verifica dell'inesistenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice prima
della stipula del contratto con modalità e tempistiche specificate al successivo paragrafo 13.
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In ogni caso i subappaltatori che eseguiranno una o più delle attività di cui all’art. 1, comma 53
della legge 190/2012 dovranno essere obbligatoriamente iscritti negli appositi elenchi (white list) di
cui al comma 52 dell'art. 1 della citata legge 190/2012.
Per i subappalti che non comprendono e/o riguardano le attività di cui all'art. 1 comma 53 della
legge  190/2012  di  seguito  indicate:  a)  trasporto  di  materiali  a  discarica  per  conto  di  terzi;  b)
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e
trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti
per conto di terzi; i) guardianìa dei cantieri, la terna dei subappaltatori non è da indicare.
5.3 Ai sensi e per effetto dell'art. 105, comma 2, del codice, la quota percentuale subappaltabile
deve essere complessivamente contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale
complessivo.  Nel  caso  di  subappalto  pertanto,  l'operatore  economico  deve  sempre  indicare  nel
DGUE,  parte  II,  sezione  D,  le  lavorazioni  e  la  relativa  quota  che  intende  eventualmente
subappaltare.
5.4 Nel caso di autorizzazione di subappalti,  qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art.  105,
comma 13 del Codice, l'Amministrazione Comunale corrisponderà direttamente al subappaltatore
l'importo dovuto per le
Comune di Ravenna – Fornitura e posa in opera di giochi per bambini in aree verdi comunali pag.
15/56
prestazioni  dallo  stesso subappaltatore  eseguite  secondo quanto previsto dal  Capitolato  speciale
d'appalto. Invece in tutti i casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del
subappaltatore,  l’appaltatore  dovrà  trasmettere  fattura  quietanzata  del  subappaltatore  e/o  sub
contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri
confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà
il successivo pagamento nei confronti dell’appaltatore.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto  sarà  aggiudicato  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
 La ripartizione dei punteggi tra gli aspetti qualitativi delle offerte (relativi alle offerte tecniche) ed
il prezzo (relativo alle offerte economiche) è la seguente:
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE     PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica 80
Offerta economica 20
TOTALE 100

I punteggi  saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (in seguito per brevità, detta anche
commissione) nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base degli
elementi  di  valutazione  (nel  seguito,  le  espressioni  “elementi  di  valutazione”  e  “criteri  di
valutazione” saranno considerati come sinonimi) indicati nella seguente tabella. 

TABELLA - GRADUATORIA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO
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A) Qualità delle strutture ludiche che l’impresa intende mettere in atto in
relazione ai seguenti sub-criteri e correlati sub-pesi:

Ponderazione
relativa

(sub-peso)
Punti 42

Sub-
Criterio A1

Qualità  dei  materiali  costruttivi  delle  strutture  in  ordine
alla loro tipologia e alla loro capacità di essere riciclati al
termine del ciclo di vita .
Con  riferimento  al  presente  sub  criterio  di  valutazione  la
commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in
base ai seguenti criteri motivazionali:
si valuterà la tipologia del materiale utilizzato per le strutture
portanti  legno  o  metallo  utilizzato  nonchè  la  tipologia  della
ferramenta,  nonchè la  capacità  degli  stessi  ad essere  riciclati
nell'ottica del riciclaggio e riuso dei rifiuti (es. : materiali che,
alla fine del loro ciclo di vita, non siano smaltiti in discarica ma
possano essere reintrodotti nel mercato come materia prima e
siano da considerare come risorsa per l'economia).

Punti 12

Sub-
Criterio A2

Qualità dei materiali costruttivi delle strutture portanti in
ordine alla loro dimensione.
Con  riferimento  al  presente  sub  criterio  di  valutazione  la
commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in
base ai seguenti criteri motivazionali:
si valuteranno i diametri e gli spessori dei materiali costituenti
le strutture tali  da rendere le strutture stesse qualitativamente
migliori  (es.:  i  diametri  e  gli  spessori  dei  pali  portanti  e  gli
spessori delle plastiche dei parapetti)

Punti 12

Sub-
Criterio A3

Qualità  estetica  dei  materiali  costruttivi  delle  strutture
portanti e tipologia dei trattamenti/rivestimenti superficiali
atti  a prevenire il  deterioramento dei materiali  costruttivi
stessi.
Con  riferimento  al  presente  sub  criterio  di  valutazione  la
commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in
base ai seguenti criteri motivazionali:
si  valuterà  la  qualità  del  design  e  gli  effetti  cromatici  dei
materiali  costruttivi  nonchè la  tipologia  degli  stessi  materiali
costruttivi  come  per  esempio  la  rispondenza  dei  prodotti
vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali a
quanto  indicato  nell'allegato  al  Decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5/2/2015,
pubblicato sulla GURI n.  50 del  2.3.2015 "Criteri  ambientali
minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano".

Punti 10

Sub-
Criterio A4

Qualità ludica, funzionalità, varietà di utilizzo ed originalità
delle singole attrezzature di gioco proposte.
Con  riferimento  al  presente  sub  criterio  di  valutazione  la
commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in
base ai seguenti criteri motivazionali:

Punti 8
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si valuterà il numero e la varietà di attivita ludiche presenti nel
gioco nonchè la loro originalità in funzione dell'offerta ludica.

B)  Proposte  migliorative  tecnico-funzionali-qualitative finalizzate  alla
miglior  qualità  tecnica  e  funzionale  dell’intervento  dando  evidenza  delle
tipologie e caratteristiche dei materiali che l’impresa intende adottare e dando
priorità alla durabilità nel tempo e alla facilità di manutenzione, con riferimento
ai seguenti sub-criteri e correlati sub-pesi.

Ponderazione
relativa

(sub-peso)

Punti 38

Sub-
Criterio B1

Misure previste per minimizzare gli oneri manutentivi
Con  riferimento  al  presente  sub  criterio  di  valutazione  la
commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in
base ai seguenti criteri motivazionali:
si valuteranno le soluzioni e le caratteristiche delle attrezzature
che  garantiscono  i  minori  oneri  manutentivi,  nonchè  le
indicazioni sulle soluzioni adottate volte alla migliore resa degli
interventi  realizzati  nell'ottica  della  facilità  e  dell'economia
manutentiva nel tempo.

Punti 14

Sub-
Criterio B2

Misure previste per la protezione dai danneggiamenti e per
la durata nel tempo delle opere finite.
Con  riferimento  al  presente  sub  criterio  di  valutazione  la
commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in
base ai seguenti criteri motivazionali:
si valuteranno le indicazioni, le misure e le caratteristiche volte
alla protezione dei danneggiamenti e soprattutto in merito alla
loro durata nel tempo (ciclo di vita)

Punti 12

Sub-
Criterio B3

Tempo di manutenzione offerto.
Il  concorrente  potrà  offrire  un  tempo  di  manutenzione  delle
attrezzature installate, che decorrerà dalla data di emissione del
Certificato  di  Conformità  della  fornitura  e  con  le  modalità
previste  dal  "Libretto di  manutenzione“ proprio della  singola
struttura ludica, prevedendo esclusivamente offerte con multipli
di 1 anno.
L'attribuzione  del  punteggio  avverrà  in  modo  automatico  ed
oggettivo  assegnando  2  punti  ogni  anno  di  manutenzione
offerto  fino  ad  un  massimo  di  8  punti.  Le  offerte  di
manutenzione  superiori  a  4  anni  saranno  valutate  come  le
offerte pari a 4 anni.
Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo:
- punti 0, qualora non venga offerta manutenzione
- punti 1, qualora vengano offerti 1 anno di manutenzione
- punti 2, qualora vengano offerti 2 anni di manutenzione
- punti 3, qualora vengano offerti 3 anni di manutenzione
- punti 4, qualora vengano offerti 4 anni di manutenzione

Punti 4

Sub-
Criterio B4

Tempo di garanzia aggiuntiva su tutte le garanzie richieste.
Il  concorrente  potrà  offrire  un  tempo di  garanzia  aggiuntivo
sulle garanzie richieste prevedendo esclusivamente offerte con

Punti 4
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multipli  di 1 anno. Ad ogni anno di garanzia offerto saranno
attribuiti 2 punti fino ad un massimo di 8 punti. Le offerte di
garanzia superiori a 4 anni saranno valutate come le offerte pari
a 4 anni.
Il punteggio verrà assegnato nel seguente modo:
- punti 0, qualora non venga offerta garanzia aggiuntiva
- punti1, qualora vengano offerti 1 anno di garanzia aggiuntiva
- punti 2, qualora vengano offerti 2 anni di garanzia aggiuntiva
- punti 3, qualora vengano offerti 3 anni di garanzia aggiuntiva
- punti 4, qualora vengano offerti 4 anni di garanzia aggiuntiva

Sub-Criterio
B5

Incremento  della  garanzia  di  reperibilità  dei  pezzi  di
ricambio oltre al tempo minimo richiesto di anni 15.
Il  concorrente  potrà  offrire  un  incremento  temporale  della
garanzia  di  reperibilità  dei  pezzi  di  ricambio  delle  strutture
ludiche installate  oltre quella prevista dal  Capitolato speciale
d’appalto. Sarà assegnato un punto per ogni anno di garanzia
offerto, fino ad un massimo di 4 punti. Le offerte superiori a 4
anni saranno valutate come le offerte pari a 4 anni.
- punti 0, qualora non sia garantita la reperibilità dei pezzi di
ricambio oltre a
quella richiesta dal Capitolato speciale di appalto.
- punti 1, qualora venga offerto 1 anno di garanzia in più
- punti 2, qualora vengano offerti 2 anni di garanzia in più
- punti 3, qualora vengano offerti 3 anni di garanzia in più
- punti 4, qualora vengano offerti 4 anni di garanzia in più

Punti 4

C)  Offerta  economica  espressa  in  ribasso  percentuale  sull’importo  assoggettabile  a
ribasso

Punti 20

TOTALE Punti 100

A ciascuna  offerta  ammessa  sarà  assegnato,  in  base  al  procedimento  di  valutazione  in  seguito
dettagliatamente  indicato,  un  unico  parametro  numerico  finale  determinato  -  tramite  il  metodo
aggregativo  compensatore  -  dalla  sommatoria  dei  punteggi  ottenuti  in  ciascun  sub  criterio
determinato  dalla  moltiplicazione  dei  relativi  coefficienti  di  valutazione  attribuiti  dalla
Commissione giudicatrice per i rispettivi pesi ponderali così come indicati nelle tabelle di cui sopra.

Metodo di attribuzione dei punteggi.
Il metodo di attribuzione dei punteggi ai sub criteri di natura qualitativa A1, A2, A3, A4, B1 e B2,
avverrà tramite l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio
massimo attribuibile rispettivamente per ciascun criterio di valutazione), variabile tra zero e uno, da
parte di ciascun commissario di gara.
I sub criteri di natura quantitativa B3, B4, B5  implicano, come ben evidenziato nelle tabella stessa,
un metodo di attribuzione dei punteggi oggettivo.
Si precisa che l'espressione dell'offerta tecnica di cui ai sub criteri B3, B4, B5 relativi ad elementi
riferiti  all'assenza o presenza di una determinata caratteristica, con le rispettive indicazioni delle
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opzioni di offerta, non è richiesta a pena di esclusione e qualora non siano presentate offerte verrà
assegnato un punteggio pari a 0 relativamente alle offerte medesime.
Per quanto concerne il punteggio da attribuire all’offerta economica che rappresenta un criterio di
valutazione di natura quantitativa (critero di valutazione C), il punteggio sarà attribuito utilizzando
la formula in seguito specificata, in base alla quale il punteggio minimo, pari a zero, sarà attribuito
all’offerta che non presenta ribasso mentre il punteggio massimo all’offerta che presenta il ribasso
maggiore.
E' prevista una sola riparametrazione che sarà effettuata con riferimento alle sole offerte ammesse e
dopo  l'apertura,  in  seduta  pubblica,  delle  buste  contenenti  le  offerte  economiche.  Tale
riparametrazione avverrà esclusivamente a livello di ciascun sub criterio relativo all'offerta tecnica
di natura qualitativa (sub criteri A1, A2, A3, B1 e B2).
Dopo che la commissione avrà effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti
agli elementi tecnici qualitativi e quantitativi, sarà determinato, per ogni offerta, un dato numerico
finale.  La  proposta  di  aggiudicazione  al  competente  Dirigente  della  stazione  appaltante  sarà
effettuata dal RUP nei confronti della migliore offerta in graduatoria ritenuta non anomala.

Di  seguito,  vengono esplicitati  dettagliatamente  il  procedimento  e  le  formule  matematiche  che
saranno  utilizzate  dalla  commissione  per  l’attribuzione  dei  punteggi  e  la  formazione  della
graduatoria.
La  commissione  giudicatrice  esprimerà  la  propria  valutazione  attribuendo  a  ciascuna  offerta
validamente presentata un massimo di 100 punti. La valutazione delle offerte è determinata dalla
somma dei punteggi attribuiti ai criteri di valutazione, sulla base dei coefficienti di giudizio espressi
dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali, con l’effettuazione di
una sola riparametrazione.

La  graduatoria  sarà  formata  attribuendo  alle  offerte  ammesse  un  punteggio  numerico  finale
determinato in base alla seguente formula:
 Ki =(A1i riparam) x 12 + (A2i riparam) x 12 + (A3i riparam) x 10 + (A4i riparam) x 6 + (B1i

riparam) x 14 + (B2i riparam) x 12 + B3i + B4i +B5i + Ci x 20.

dove:
-Ki è il punteggio finale totale attribuito all’offerta del concorrente i-esimo;
-A1i riparam., A2i riparam., A3i riparam., A4i riparam., B1i riparam., B2i riparam., sono i punteggi
attribuiti al concorrente i-esimo, nei rispettivi sub criteri qualitativi A1, A2, A3, A4, B1 e B2, dopo
la riparametrazione di cui alla successiva formula;
- B3i, B4i, B5i e Ci, rappresentano i punteggi attribuiti al concorrente i-esimo relativamente ai sub
criteri  B3, B4 e B5, tutti  di  natura qualitativa,  di  cui alla  tabella  chesaranno attribuiti  in modo
oggettivo.
-Ci è il coefficiente attribuito all’offerta economica del concorrente i–esimo determinato in base alla
seguente formula:

Ci = Ri / R max
dove:
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Ri  rappresenta  il  valore  attribuito  al  coefficiente  relativo  all’elemento  di  valutazione  “Offerta
economica” del concorrente i-esimo;
Ri è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo sul prezzo unitario a base d'asta;
R max è il ribasso percentuale più elevato fra tutte le offerte ammesse.
La percentuale di ribasso Ri offerta dal concorrente i-esimo è quella indicata in lettere nell'offerta
economica.
Le offerte in aumento saranno escluse dalla presente gara.

Le  riparametrazioni  relative  ai  criteri  di  natura  qualitativa  riportati  nelle  precedenti  formule  ,
avverranno in base alla seguente sequenza di operazioni.
La commissione giudicatrice dopo l’esame in seduta pubblica della documentazione amministrativa
presentata  dai  concorrenti  all’interno  della  “Offerta  Amministrativa”,  procederà  in  seduta/e
riservata/e alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi relativamente ai criteri di
valutazione di natura qualitativa con valutazione discrezionale da parte della commissione stessa.

I coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni criterio di natura qualitativa come segue:
a) mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile
da zero ad uno, legato al grado di rispondenza dell'offerta tecnica ai criteri motivazionali (parametri
valutativi)  stabiliti  nella  tabella  di  cui  sopra.  Per rendere omogenea  l'attribuzione  dei  punteggi,
vengono previsti i seguenti giudizi e coefficienti correlati, che saranno utilizzati per le valutazioni
dalla Commissione

Rispondenza dell'offerta ai
criteri motivazionali

Coefficiente

Eccellente/Massima 1

Ottima 0,9

Buona 0,8

Discreta 0,7

Sufficiente 0,6

Appena sufficiente 0,5

Insufficiente 0,4

Molto scarsa 0,3

Inadeguata 0,2

Totalmente inadeguata 0,1

Nulla 0

b)  determinando  la  media  dei  coefficienti  che  ogni  commissario  ha  attribuito  alle  offerte  dei
concorrenti su ciascun criterio.
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Successivamente,  durante  la  seduta  pubblica  di  apertura  della  buste  contenenti  le  offerte
economiche, per tutte le offerte ammesse, si effettuerà la riparametrazione dei coefficienti medi di
valutazione attribuiti ai criteri e sub criteri di natura qualitativa  attribuendo, per ciascun criterio il
coefficiente 1 (=uno) al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima
gli altri valori medi.
Per determinare il coefficiente riparametrato A1i riparam. relativo al criterio di natura qualitativa A,
si procederà mediante la seguente formula:
Ai riparam. = (A1 medio concorrente i-esimo) / (A1 medio più elevato fra le offerte ammesse e
valutate),
dove
-  “A1i  riparam.” rappresenta  il  valore  del  coefficiente  dopo  la  riparametrazione  attribuito  al
concorrente i-esimo con riferimento al sub criterio A1;
- “A1 medio concorrente i-esimo” rappresenta la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno,
attribuiti  discrezionalmente  dai  singoli  commissari  all’offerta  del  concorrente  i-esimo  con
riferimento al sub criterio di valutazione A1;
- “A1 medio più elevato fra le offerte ammesse e valutate” rappresenta la media più elavata fra tutte
le  offerte  ammesse  dei  coefficienti  di  valutazione  relativi  al  sub  criterio  A1  attribuiti  dai
commissari.
Si procederà in modo anologo anche per tutti gli altri criteri e sub criteri di valutazione di natura
qualitativa  e  si  riporteranno  i  valori  così  ottenuti  nella  formula  per  la  determinazione  della
graduatoria.

Formazione della graduatoria
Nel corso della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, la commissione giudicatrice
con  riferimento  alle  sole  offerte  ammesse,  procederà  quindi  alla  riparametrazione  dei  punteggi
relativi  ai  criteri  di  valutazione  di  natura  qualitativa  ed  alla  determinazione  del  punteggio
complessivo da assegnare alle offerte stesse 

Si premette che relativamente alle offerte escluse:
- in quanto durante la/e seduta/e pubblica/he di effettuazione dei controlli formali  e di esame della
documentazione amministrativa, sono incorse in una delle cause di esclusione previste nel presente
disciplinare di gara o dalla normativa vigente;
- per irregolarità insanabili o non sanate delle offerte tecniche;
non si procederà all’apertura delle relative offerte economiche.
Si precisa, inoltre, che le offerte escluse nella fase di apertura delle offerte economiche:
- in caso, ad esempio, di offerte indeterminate, condizionate o in aumento o di una delle altre cause
elencate al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara;
- oppure qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, la presenza di offerte che
non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale,
non  saranno  prese  in  considerazione  nel  procedimento  di  riparametrazione  sopra  specificato
rimanendo le stesse escluse dalla graduatoria.
Si precisa che:
- in tutti i calcoli relativi alle formule sopra riportate, con riferimento a tutti i criteri/sub-criteri di
valutazione, si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti;
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- non si procederà ad alcuna riparametrazione in caso di una sola offerta valida e ammessa alla
valutazione tecnica.

Gli aggiudicatari saranno vincolati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’ appalto a quanto
offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi
correlati  agli  elementi  sopra  illustrati  da  parte  della  preposta  commissione  giudicatrice  -  nella
propria offerta tecnica.
Si  precisa,  che  la  realizzazione  delle  proposte  migliorative  contenute  nell’offerta  tecnica  non
comporta l’attribuzione di specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante
dall’offerta economica presentata in sede di gara e quindl’appaltatore sarà tenuto ad erogarli senza
specifici compensi.
L’offerta  tecnica  presentata  dal  concorrente  aggiudicatario  integrerà  l’oggetto del  contratto  e  la
relativa realizzazione deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il
prezzo  contrattuale  ed  all'interno  dei  margini  complessivi  relativi  ai  prezzi  unitari  contrattuali
relativamente ai quali l'appaltatore ne conferma espressamente, anche a tal fine, l'adeguatezza e la
remuneratività. Inoltre, qualora l'offerta sia assoggettata a verifica di congruità, il concorrente dovrà
dimostrare che i maggiori costi conseguenti alle proposte migliorative formulate nell'offerta tecnica
trovano adeguata copertura nei margini complessivi dei prezzi contrattuali.
Nel determinare il prezzo di contratto non si effettueranno arrotondamenti rispetto a quanto risulta
dall'applicazione del ribasso percentuale offerto all’importo a soggetto a ribasso posto a base di
gara.

7. GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA E GARANZIA DEFINITIVA

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, da garanzia per la partecipazione alla procedura
come definita dall’art.  93 del Codice,  sotto forma di cauzione o di fideiussione,  pari al 2% del
prezzo posto a base di gara  e precisamente pari ad:€ 1,310,80 = ( 2% di € 65.540,00)

La cauzione  può essere  costituita,  ai  sensi  dell'art.  93,  comma 2,  del  Codice  e  allegata  con la
documentazione amministrativa.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto
dopo  l'aggiudicazione  dovuta  ad  ogni  fatto  riconducibile  all'affidatario  o  all'adozione  di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto.
All'atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva nella
misura  e  nei  modi  previsti  dall’art.  103 del  Codice,  che  sarà  svincolata  ai  sensi  e  secondo  le
modalità previste dal medesimo articolo.
Ai sensi dell'art. 93, comma 7, primi due periodi, del Codice: <<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.
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Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche
nei  confronti  delle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  dei  raggruppamenti  di  operatori
economici  o  consorzi  ordinari  costituiti  esclusivamente  da  microimprese,  piccole  e  medie
imprese.>>.
Le garanzie potranno essere ridotte anche tutte le altre ipotesi  indicate dall’art.93,  comma7, del
Codice, per le percentuali ivi indicate. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
Si precisa che:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art.
45, comma 2, del Codice, o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio
della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio  ordinario  e/o  l'aggregazione  di  imprese  di  rete  siano  in  possesso  della/e  predetta/e
certificazione/i;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice e
di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/
siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

8.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ALL’ AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
(ANAC)
In considerazione che l'importo del contratto a base di gara è inferiore ad € 150.00,00, l'operatore
economico  è  esentato  dal  pagamento  del  contributo  in  favore  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C.) dovuto ai sensi della Delibera A.N.A.C. n. 1377/2016.

9. ULTERIORI REGOLE RELATIVE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice.
È facoltà della stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara  qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso,  la  stazione  appaltante  potrà  richiedere  agli  offerenti,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma 4,  del
Codice,  di  confermare,  con  dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  la  validità
dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un
apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla
medesima data.
La stipulazione dei contratto è in ogni caso subordinata all'inesistenza delle cause di esclusione di
cui all'art. 80 del codice e di altre situazioni che comportano l'incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione, al mantenimento di tutti i requisiti di accesso (criteri di selezione) richiesti nel
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presente disciplinare di gara e al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia.
Interpello.
Il Comune di Casalgrande, nei casi di cui all’art. 110, comma 1, d lgs. 50/2016, potrà interpellare
progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e
risultati  dalla  relativa  graduatoria  al  fine  di  stipulare  un  nuovo contratto  per  l’affidamento  del
completamento  delle  prestazioni  contrattuali  alle  medesime  condizioni  già  proposte
dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Le autocertificazioni,  le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
10.1 INVIO E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le procedure per l’affidamento dell’appalto si svolgeranno tramite  gara  aperta a tutti gli operatori
economici 

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi
concernenti  il  prezzo  in  documento  non  contenuti  nell'offerta  economica  costituirà  causa  di
esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto
all’importo a base di gara.

10.2 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella Documentazione amministrativa devono essere contenuti l'istanza di partecipazione alla gara
ed i documenti di seguito indicati e precisamente:
1.Istanza di partecipazione alla gara, in bollo (All. 1);
2.documento di gara unico europeo (All. 2-DGUE);
3.altre dichiarazioni da rendere (All. 3);
4.garanzia per la partecipazione alla procedura;
7.PASSoe;
8.  dichiarazione  relativa  al  rispetto  delle  norme in  materia  di  sicurezza  ed  in  particolare  delle
specifiche tecniche di cui al capitolato tecnico ;
ove necessario nelle rispettive casistiche
-documentazione relativa all’avvalimento;
-procura;
-documentazione nel caso di fallimenti, concordato preventivo con continuità aziendale;
- atti relativi al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzio ordinario o GEIE o rete
di imprese;
il tutto come meglio specificato in seguito.
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10.1.3. L'istanza di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere le dichiarazioni con le quali
l'operatore economico interessato a partecipare alla gara:
1. indica la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, sede legale,
codice  fiscale,  partita  IVA, il  legale  rappresentante  e  qualora  si  tratti  di  soggetto  con idoneità
plurisoggettiva dichiara la conformazione del concorrente medesimo;
2. indica le quote dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 possedute da ciascun soggetto del
raggruppamento, consorzio, GEIE ecc., l’eventuale ricorso all'avvalimento ed ai sensi dell'art. 48,
comma  4  del  codice,  specifica  le  parti  dei  servizi  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori
economici riuniti o consorziati;
3. indica i lotti per i quali partecipa alla gara;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a.  delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in  materia  di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguite le prestazioni;
b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sull'esecuzione delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria
offerta.
3.  accetta,  senza  condizione  o  riserva  alcuna  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
4. indica il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura di gara ;
5. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
6. accetta le condizioni generali e particolari di contratto, in particolare quelle indicate nel presente
disciplinare di gara. Il concorrente, inoltre, dovrà dichiarare:
- di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
disciplinare,  tutti  gli  elaborati  progettuali,  nonché  le  eventuali  risposte  fornite  dalla  Stazione
Appaltante  con  riferimento  alla  presente  procedura  e,  comunque,  di  tutte  le  disposizioni  che
contengono la fase esecutiva del contratto;
- aver preso esatta cognizione della natura del contratto e delle condizioni contrattuali, nonché di
ogni altra circostanza che possa aver influito o che possa influire sulla determinazione dei prezzi e
sull’esecuzione dei servizi/attività, anche a fronte di eventuali maggiorazioni di costi che dovessero
intervenire durante l'esecuzione del contratto rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione
in merito;
-di assumere per il presente appalto gli obblighi di tracciabilità di flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

10.3 “OFFERTA TECNICA”

L’offerta tecnica  
- deve essere articolata in tanti punti punti distinti tra loro, quanti sono i sub criteri di valutazione di
tipo qualitativo previsti nella TABELLA  del paragrafo 6 (sub criteri di valutazione da A1 a A4 e
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sub criteri di valutazione B1 e B2). All’interno dell’offerta la distinzione tra i punti suddetti deve
essere chiara e consentire alla commissione di valutare ciò che è relativo a ciascuno dei criteri di
valutazione.
L’offerta tecnica nel suo insieme non può superare le 4 facciate formato A4. I concorrenti sono
tenuti a numerare progressivamente la facciate dell’offerta tecnica.

N.B. : L'offerta tecnica dovrà contenere la descrizione, le fotografie a colori e/o i disegni a colori
che evidenzino chiaramente l'aspetto estetico dei giochi. Tale documentazione non farà parte della
lunghezza massima prevista da ciascuna relazione tecnica.
Le facciate delle offerte tecniche di cui sopra devono essere numerate progressivamente. Si precisa
che qualora i concorrenti presentino le relazioni con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni
grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.
Si precisa altresì che per "rappresentazioni grafiche"si intende la raffigurazione di segni, simboli e
grafici; sono da intendersi "rappresentazioni grafiche", per esempio, le raffigurazioni di diagrammi
di flusso, dove le parti scritte sono solo quelle relative ad eventuali legende o sintetiche esplicazioni
del significato dei simboli grafici.
Fermo restando la Commissione valuterà esclusivamente il contenuto della facciate massime sopra
indicate costituenti le relazione tecniche, è tuttavia ritenuto ammissibile che all'interno dell’offerta
tecnica venga allegata documentazione a supporto di quanto proposto nelle relazioni.
Si  precisa  inoltre  che,  ai  fini  del  rispetto  della  par  condicio  fra  tutti  i  concorrenti,  qualora  un
concorrente  presenti  le  suddette  offerte  tecniche  con  un  numero  di  facciate  superiore  a  quelle
massime  consentite  la  commissione  giudicatrice,  ai  fini  delle  valutazioni  di  cui  al  precedente
paragrafo 6, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente, con riferimento a ciascuna di esse,
il  numero  massimo  consentito  per  ogni  paragrafo  nei  quali  le  offerte  tecniche  si  articolano,
seguendo  la  numerazione  progressiva  che  i  concorrenti  sono tenuti  a  riportare  in  ogni  singola
facciata.
Pertanto  le  facciate  ulteriori  a  quelle  massime  ammesse   non saranno in  alcun  modo prese  in
considerazione.

La  mancata  presentazione  dell'offerta  tecnica  nel  suo  insieme  comporterà  l’esclusione  del
concorrente  dalla  gara,  mentre  l’assenza,  all’interno  della  stessa,  di  singoli  paragrafi  o  punti
comporterà  l’esclusione  dell’offerta  solo  nel  caso  in  cui  la  stazione  appaltante  ritenga  che  i
contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l’idoneità e l’accettabilità
dell’offerta in relazione all’oggetto dell’appalto.
Le  offerte  tecniche,  pena  l’esclusione,  non  dovranno  contenere  alcuna  indicazione  di  carattere
economico dalle quali si possa risalire all’entità dei ribassi offerti dal concorrente.

Sulla  base  di  quanto  offerto  nella  relazione  tecnica  di  cui  sopra  la  commissione  giudicatrice
attribuirà i punteggi relativi ai corrispondenti criteri di valutazione.

Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti,  o  consorzi  ordinari  di  concorrenti  non
ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione dalla procedura, da tutti
i  soggetti  che  costituiranno  il  concorrente.  Nel  caso  in  cui  il  raggruppamento  temporaneo  o il
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consorzio  ordinario  o  GEIE  sia  costituito,  è  sufficiente  la  sottoscrizione  da  parte  del  legale
rappresentante dello stesso raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o GEIE.
Si precisa che – come previsto e disciplinato nel presente disciplinare - al fine di consentire alla
stazione  appaltante  di  indicare,  nelle  comunicazioni  di  cui  all’art.  76,  comma  5,  del  Codice,
l’eventuale presenza di documenti  per i quali  l’accesso è vietato o differito,  così come previsto
dall'art  53  comma  5  lett  a)  del  Codice,  al  concorrente  è  richiesto  di  indicare  precisamente  le
eventuali  parti  della  propria  offerta  tecnica  che  costituiscono  segreti  tecnici  o  commerciali,
fornendone adeguata motivazione o comprova nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 5,
lett. a) del Codice.

10.4 “OFFERTA ECONOMICA”

Nell’offerta economica deve essere contenuta:
a) dichiarazione relativa all’offerta economica , contenente il ribasso percentuale, espresso in cifre e
in  lettere,  sull'importo  assoggettabile  a  ribasso  d'asta  con  dichiarazione  contenente  la
quantificazione dei costi per la sicurezza aziendale concernenti l'adempimento delle disposizione in
materia  di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavori  ai  sensi  dell'art.  95  comma 10 del  codice  e
dichiarazione contenente la quantificazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 comma
10 del codice;

11. PROCEDURA DI GARA
La prima seduta pubblica di gara avrà luogo presso l’Ufficio tecnico del comune di Casalgrande 
Il  giorno e  l’orario  delle  successive  sedute  pubbliche  (per  esempio  nel  caso  in  cui  si  rendano
necessarie in seguito ad attivazione di soccorso istruttorio e/o di semplici richieste di chiarimenti o
regolarizzazioni di elementi non essenziali) saranno comunicate agli offerenti tramite il PEC con
almeno 48 ore di anticipo sulla data delle sedute stesse. 
Chiunque può presenziare allo  svolgimento delle  sedute pubbliche  di gara,  ma soltanto i  legali
rappresentanti degli operatori economici partecipanti o persone da essi delegati potranno formulare
dichiarazioni da risultare a verbale.
Sulla base della documentazione amministrativa,  la Commissione, nella prima seduta, procederà
alla verifica delle presenza della documentazione amministrativa relativa alla partecipazione alla
gara; della parte tecnico-qualitativa dell’offerta, e l’offerta  economica. 
La Commissione quindi, procede sempre in seduta pubblica
-  alla  visualizzazione  della  documentazione  amministrativa  per  ciascun  operatore  economico,
controllando la completezza e la correttezza formale della documentazione amministrativa richieste
nel disciplinare di gara.
La commissione, sulla base degli elementi identificativi dell’operatore economico e dei soggetti per
esso operanti,  procede  alla  verifica  di  eventuali  incompatibilità  o  della  sussistenza  di  possibile
conflitto di interesse, in base a quanto previsto dall’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016.
- alla verifica che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e
c),  del  Codice  (consorzi  cooperative  e  artigiani  e  consorzi  stabili)  concorrono,  non  abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed
il consorziato;
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-  alla   verifica  che nessuno dei  concorrenti  partecipi  in più di  un raggruppamento temporaneo,
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale
qualora  gli  stessi  abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento,  aggregazione  o
consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite
dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e/o della
documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 83, co. 9, del Codice, le necessarie
integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari il termine di cui al paragrafo 12 e a sospendere
la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti.
Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non
abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino
non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle
altre disposizioni di legge vigenti.

Ai sensi dell’art.  85, co. 5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi
momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi
qualora  tale  circostanza  sia  necessaria  per  assicurare  il  corretto  svolgimento  della  procedura.
All’esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i
quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

Qualora la Commissione rilevi  che in relazione all’operatore economico partecipante sussistono
annotazioni  nel  Casellario  informatico  dell’Anac,  si  effettueranno  le  verifiche  necessarie,  sia
d’ufficio sia con l’eventuale collaborazione dello stesso operatore economico.

La  Commissione,  in  seduta  pubblica  procederà  all’apertura  della  busta  concernente  la  offerta
tecnica  ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

Successivamente,  in  seduta  riservata,  la  Commissione  procederà  all’esame  dei  contenuti  dei
documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi alla offerta tecnica secondo i criteri e le
modalità descritte al paragrafo precedente.

Al termine dell’operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica la Commissione
comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse e procederà poi all’apertura delle
offerte  economiche,  dando  evidenza  dei  documenti  ivi  contenuti  e  dando  lettura  del  ribasso
percentuale indicato nella dichiarazione relativa all'offerta economica e degli oneri per la sicurezza
aziendale indicati.
La Commissione procederà quindi, sempre in seduta pubblica e con riferimento alle sole offerte
ammesse, ad effettuare tutti i calcoli relativi alla riparametrazione, all’assegnazione dei punteggi
alle  offerte  economiche  e  al  calcolo  dei  punteggi  complessivi  ottenuti  dagli  offerenti  ammessi,
secondo  i  criteri  e  le  modalità  descritti  nel  precedente  paragrafo  6  ed  alla  formazione  della
graduatoria provvisoria.
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Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono
state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad
informarne il RUP e ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, le
offerte  dei  concorrenti  esclusi  non concorreranno ai  calcoli  necessari  per  la  formulazione  delle
graduatorie.

Si precisa che:
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima
in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi  punteggi  parziali  per  il  prezzo e per  l’offerta  tecnica,  si  procederà mediante  sorteggio in
seduta pubblica.
La Commissione, qualora ritenga sussistere motivi di esclusione, provvederà ad informare il RUP
per l’adozione dei rispettivi atti di competenza compresi anche l’eventuale escussione della garanzia
provvisoria e l’eventuale segnalazione del fatto all’ANAC. Il RUP provvederà inoltre a comunicare,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5, lettera b), del Codice i provvedimenti di esclusione
adottati agli offerenti esclusi.

L'offerta  vincolerà il  concorrente per  60 giorni dal termine per la scadenza della  presentazione
dell'offerta stessa, indicato nel presente disciplinare di gara.

Valutazione delle offerte anormalmente basse
Qualora  il  punteggio  relativo  al  prezzo  e  la  somma dei  punteggi  relativi  agli  altri  elementi  di
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai 4/5 (=quattro quinti) dei corrispondenti
punti massimi previsti, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, il RUP procederà alla verifica di
congruità con il supporto della Commissione (come previsto all’art. 5.3 delle Linee guida n. 3 di
attuazione del Codice recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l'affidamento di appalti  e concessioni”,approvate dal Consiglio  dell’ANAC con deliberazione n.
1096 del 26.10.2016).
Si puntualizza che, attenendosi a quanto previsto dall'ANAC al paragrafo III delle Linee guida n. 2
“Offerta economicamente più vantaggiosa”,  approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n.
1500 del 21.09.2016, ai fini  della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai
punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della riparametrazione di cui al precedente paragrafo.
Il RUP con il supporto della commissione ex articolo 77 del Codice, qualora ricorra il caso, attiverà
la procedura per la verifica di congruità ai sensi dell'art. 97, commi 4 e seguenti, del Codice, con la
seguente modalità:
a) si richiede per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte
le giustificazioni che ritenga utili;
b) si assegna all’offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
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c) il RUP, unitamente alla Commissione, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto
delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta,
chiede per iscritto
ulteriori  precisazioni  assegnando  un  termine  non  inferiore  a  5  giorni  dalla  richiesta  per  la
presentazione delle stesse;
d) potrà essere esclusa l’offerta a prescindere dalle giustificazioni dell’offerente qualora questi non
presenti  le  giustificazioni  o  le  eventuali  precisazioni  richieste  entro  i  termini  stabiliti  nelle
specifiche richieste;
e) verrà esclusa l'offerta che,  in base all'esame degli  elementi  forniti  con le giustificazioni  e le
eventuali precisazioni, risulterà nel suo complesso, anomala.

All’esito delle operazioni di cui sopra, verrà formulata la graduatoria e la conseguente proposta di
aggiudicazione.
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