INFRATEL ITALIA S.P.A.

00144 - Roma, Viale America 201 c/o Ministero per lo Sviluppo Economico

Disciplinare di gara
Codice CIG Lotto 1. 3737287AC9
Codice CIG Lotto 2. 3737348D1F
Codice CIG Lotto 3. 3737386C7B
Codice CIG Lotto 4. 3737540B91

Procedura aperta indetta con bando pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell´Unione europea per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione di
infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda larga, comprensiva
della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva
manutenzione dell’infrastruttura.
I .STAZIONE APPALTANTE
INFRATEL ITALIA S.p.A. Roma, Italia, Viale America 201 c/o Ministero per lo Sviluppo
Economico, codice di avviamento postale 00144 telefono n. 0039. 0697749311, telefax n.
0039. 0697749370
II .IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI.
La procedura ha per oggetto l’affidamento di N.4 Accordi Quadro, uno per ciascuno dei lotti
nei quali è suddiviso l’affidamento, il cui importo complessivo è il seguente:
a)

Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)

€

65.062.841,00

b)

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza

€

2.025.642,00

c)

Corrispettivo per la progettazione esecutiva

€

2.521.200,00

d)

Totale appalto (a+b+c)

€

69.609.683,00

Lotto 1: Regione Sicilia: Euro 21.540.000 IVA esclusa di cui Euro 626.814 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso e di cui Euro 688.800 per spese di progettazione.
Lotto 2: Regioni: Basilicata, Campania e Molise: Euro 24.581.089 IVA esclusa, di
cui Euro 715.310 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di cui Euro 706.800 per
spese di progettazione.
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Lotto 3: Regioni: Lazio, Marche, Toscana e Sardegna: Euro 15.939.421 IVA
esclusa di cui Euro 463.837 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di cui Euro
812.400 per spese di progettazione.
Lotto 4: Regione Veneto: Euro 7.549.174 IVA esclusa di cui Euro 219.681 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso e di cui Euro 313.200 per spese di progettazione.

III. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.
III.1 Requisiti di partecipazione d’ordine generale
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. sono esclusi dalla
partecipazione alla gara i Concorrenti che si trovano in una delle situazioni ivi indicate.

III.2 Requisiti di idoneita’ professionale
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 39 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. i soggetti di cui all’art.
34 e dell’art. 90 c. 1 lett. e),f),g) ed h) del medesimo d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. devono essere
iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l’impresa è italiana o straniera stabilita in
Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza per le
imprese non stabilite in Italia.
I soggetti di cui all’art. 90 c. 1 del predetto d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. devono essere iscritti
negli appositi Albi Professionali di appartenenza.
Per la partecipazione alla gara il possesso dei suddetti requisiti viene fornito dal Concorrente
presentando un’autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
III.2.1

Requisiti

di

partecipazione

d’ordine

economico-finanziario

e

tecnico

organizzativo per l'esecutore dell'opera
II concorrente deve obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione, attestazione di
qualificazione rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifiche
adeguata ai lavori da assumere.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 357, comma 16, del D.P.R. 207/2010, alla presente
procedura continuano ad applicarsi le categorie e classifiche previste dal D.P.R. 34/2000.
Le imprese straniere, stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in
possesso dell'attestazione SOA, devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010
accertati, ai sensi dell'art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010,
Il Concorrente, in aggiunta all’attestazione SOA, deve dimostrare di aver eseguito nel
triennio 2009-2011 almeno un contratto avente ad oggetto lavori analoghi a quelli posti a
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base di gara per un importo non inferiore al 40% all'importo complessivo del lotto per il quale
concorre, ovvero 2 contratti aventi ad oggetto lavori analoghi per un importo complessivo
non inferiore al 50 %, ovvero 3 contratti aventi ad oggetto lavori analoghi per un importo
complessivo non inferiore al 60 %. Relativamente ai lavori suddetti la relativa dichiarazione
dovrà contenere l’indicazione specifica dell’oggetto del lavoro (con indicazione delle
specifiche attività comprese), del committente, dell’importo del contratto, del periodo di
esecuzione e dell’ammontare dei lavori eseguiti in ciascun anno di riferimento. Per lavori
analoghi si intende la realizzazione, in ambienti esterni, di una rete di infrastrutture costituite
da impianti in fibra ottica per la rete a banda larga. Non saranno presi in considerazione a tal
fine contratti avente come oggetto principale la manutenzione.
Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei e dei
Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), f) del D. Lgs 163/2006 ss.mm.ii.:
Per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e per i consorzi, di cui all'art. 34, comma 1,
lett. d), e), f) del D. Lgs 163/2006, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure
minime del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto
richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in
misura maggioritaria. Le quote di partecipazione al raggruppamento medesimo devono
corrispondere alle qualificazioni possedute ed attestate dalla SOA.
Ai sensi dell'art.61, comma 2, del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita
l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo
dei lavori a base di gara.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 92 del DPR
207/2010, deve essere qualificato, ai fini della partecipazione alla gara, nella categoria unica
e prevalente OS 19 con classifica adeguata secondo quanto di seguito specificato.
Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R 207/2010, le parti di lavoro, con i relativi
importi, sono indicate di seguito per ciascun lotto di gara:
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Lotto 1 Sicilia
Classi e Categorie ex. art. 14 l. n. 143/1949

Classifiche di lavori ex. art. 61 DPR 207/2010

Classe e
categoria

Categoria e classifica

Importo lavori Iva esclusa

IV c

€ 20.851.200,00

OS 19 cl. VIII

Subappaltabile

Subapp. nei limiti 30%

Lotto 2 Basilicata, Campania e Molise
Classi e Categorie ex. art. 14 l. n. 143/1949

Classifiche di lavori ex. art. 61 DPR 207/2010

Classe e
categoria

Categoria e classifica

Importo lavori Iva esclusa

IV c

€ 23.874.288,53

OS 19 cl. VIII

Subappaltabile

Subapp. nei limiti 30%

.
Lotto 3 Lazio, Marche, Toscana e Sardegna
Classi e Categorie ex. art. 14 l. n. 143/1949

Classifiche di lavori ex. art. 61 DPR 207/2010

Classe e
categoria

Categoria e classifica

Importo lavori Iva esclusa

IV c

€ 15.127.021

OS 19 cl. VII

Subappaltabile

Subapp. nei limiti 30%

..
Lotto 4 Veneto
Classi e Categorie ex. art. 14 l. n. 143/1949

Classifiche di lavori ex. art. 61 DPR 207/2010

Classe e
categoria

Categoria e classifica

Importo lavori Iva esclusa

IV c

€ 7.235.974

OS 19 cl. VI

Subappaltabile

Subapp. nei limiti 30%

.

III.2.2 Requisiti di partecipazione relativi alla progettazione
I Concorrenti in possesso dell’attestazione SOA per prestazioni di progettazione e
costruzione devono possedere i requisiti previsti per i progettisti riportati alle successive lett.
a) b) c) d), attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto
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tra i soggetti di cui all’’art. 90, c. 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h), d.lgs. n. 163/2006, laddove i
predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.
a) fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo
pari o superiore a 3 volte l'importo della progettazione esecutiva, determinato al precedente
capo I, lett. c con riferimento allo specifico Lotto di gara.
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 252 del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui
si riferiscono i servizi di progettazione da affidare, per un importo globale pari o superiore a 2
volte l'importo stimato dei lavori da progettare con riferimento allo specifico Lotto di gara;
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252 del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui
si riferiscono i servizi di progettazione da affidare con riferimento allo specifico Lotto di gara,
per un importo totale non inferiore al 40% dell'importo stimato dei lavori da progettare;
I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso
periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Nel caso di raggruppamenti
temporanei di cui all’articolo 90, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti
di cui al presente punto lettere a), b), c), e d) devono essere posseduti in misura non
inferiore al 40% dalla capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalla o dalle mandanti. Inoltre i medesimi raggruppamenti temporanei
devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello stato di residenza. Il progettista, pena
l’esclusione, non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 38 e 90, comma 8 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dall’articolo 253 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Il progettista,
sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da più soggetti
partecipanti alla gara, pena l’esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero
associato o indicato. Il progettista deve possedere, inoltre, i requisiti di cui all’art. 39 e 90,
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Le società d’ingegneria devono essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

III.3 Raggruppamenti temporanei e Consorzi
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati nell’art. 34 del d.lgs. 163/2006
ss.mm.ii..
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I soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) e lett. e) del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. possono
presentare offerte anche se non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37, comma 8 del citato
d.lgs. In tal caso l’offerta:
a) deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento o i consorzi;
b) deve indicare l’impresa mandataria-capogruppo;
c) deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata
nell’offerta come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti;
d)deve specificare le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici
raggruppati o consorziati.
A sensi dell’art. 37, comma 7 del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. è fatto divieto al concorrente di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente
stesso partecipa alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. Nel caso di
partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, saranno
escluse tutte le offerte presentate.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che
il consorziato.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. e) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che
il consorziato.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei
consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta.
Egualmente è vietata qualsiasi modificazione rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta ai
fini della designazione per l’esecuzione, ai sensi delle precedenti lettere d) ed e). (R.T.I. e/o
consorzi di cui all’art. 2602 ex c.c.). E’ fatto in ogni caso salvo quanto previsto ai commi 18 e
19 dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 37, comma 9 del d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. è vietata l’associazione in
partecipazione.
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III.4 Avvalimento
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs n. 163/2006, i concorrenti, singoli o
consorziati o raggruppati ai sensi dell'art. 34 dello stesso D.Lgs 163/2006, possono ricorrere
all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richieste dell'attestazione delle certificazioni SOA
necessarie per partecipare alla presente gara. In tal caso il concorrente e l'impresa ausiliaria
sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto dei contratti.
A tal fine i concorrenti, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta del
presente disciplinare di gara, devono presentare, a pena di esclusione dalla gara, anche la
seguente ulteriore documentazione:
a) Dichiarazione del legale rappresentante attestante:
- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- l'indicazione di tutti i dati identificativi dell'impresa ausiliaria e della qualificazione;
- l’attestazione SOA posseduta dall’ausiliaria di cui ci si intende avvalere;
b) originale o copia conforme dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria di cui si intende
avvalere;
c) originale o copia conforme del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata del contratto (II contratto non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa
la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte dell'impresa
ausiliaria, ma dovrà precisare sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e delle
attrezzature che verranno messe a disposizione, sia le modalità attraverso le quali tale
disponibilità verrà attuata).
d) una dichiarazione, resa e sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale
rappresentante dell'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima, a pena di esclusione dalla gara:
1. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell'appalto la propria attestazione SOA (con
l'indicazione della relativa categoria e classifica) e le conseguenti risorse di cui è
carente il concorrente, precisando sia i dati quantitativi che qualitativi del personale e
delle attrezzature che verranno messe a disposizione, sia le modalità attraverso le
quali tale disponibilità verrà attuata;
2. attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi
dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., né si trova in una situazione di controllo,
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di cui al comma 2 del medesimo art. 34, con una delle altre imprese che partecipano
alla gara;
3. attesta:
- la forma giuridica della Impresa con l'indicazione dei titolari, soci, Direttori
tecnici, Amministratori muniti di rappresentanza, Soci accomandatari;
- l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con l'indicazione dei
relativi dati;
- (nel caso di cooperativa o consorzio di cooperative) l'iscrizione nell'Albo
Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D. Lgs n.220/2002 con
l'indicazione dei relativi dati ovvero di non essere soggetto all'iscrizione nel
predetto Albo);
- le posizioni previdenziali ed assicurative e l'assolvimento degli obblighi
contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;
- l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 ss.mm.ii.
- il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- l'esistenza o meno di condanne definitive, compreso quelle per le quali ha
beneficiato della non menzione;
4. indica:
- (nel caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
costituito a norma della L. 422/1909 e s.m. o consorzio tra imprese artigiane di
cui alla L. 443/1985) le ditte consorziate che intende utilizzare in sede di
avvalimento;
- (nel caso di consorzio stabile costituito ai sensi dell'art.. 36 del D.Lgs. n.
163/2006 ss.mm.ii.) le ditte che formano il consorzio;
Alla suddetta autocertificazione va allegata, a pena di esclusione, la fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore;
Si precisa che:
Ai sensi dell'art. 49, c. 6 del D. Lgs n.163/2006 e s.m. i concorrenti, a pena di esclusione
dalla gara, possono avvalersi di una sola impresa ausiliaria per la categoria di qualificazione
prevista dal bando e dal presente disciplinare di gara;
Non è consentito, a pena di esclusione, che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più
di un concorrente, né che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si
avvale dei requisiti;
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Nel caso che l'impresa ausiliaria intenda assumere il ruolo di subappaltatore, potrà svolgere
direttamente i lavori per cui è qualificata nel rispetto delle modalità e delle limitazioni previste
per il subappalto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii..

IV. VERSAMENTO DA PARTE DEGLI OFFERENTI DEL CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ'
PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.
I partecipanti alla procedura di gara sono tenuti al momento di presentazione dell'offerta, a
pena di esclusione dalla gara, al versamento del contributo a favore dell'Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come stabilito dalla vigente delibera
del Consiglio dell'Autorità.
I CODICI IDENTIFICATIVI DI GARA (CIG) SONO I SEGUENTI:
Lotto 1. 3737287AC9;
Lotto 2. 3737348D1F;
Lotto 3. 3737386C7B;
Lotto 4. 3737540B91.
V. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 ss.mm.ii. l'offerta dei concorrenti deve essere
corredata da cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dei lavori a base di
gara (compreso gli oneri per la sicurezza), costituita alternativamente da versamento in
contanti o in titoli del debito pubblico presso una Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato
o da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta; tali documentazioni devono contenere espressamente:
- impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art.
75, comma 8, del decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006 ss.mm.ii.;
- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante, come previsto dall’Art. 75, comma 4;
- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. La cauzione provvisoria è svincolala ai concorrenti non aggiudicatari entro 30
giorni decorrenti dall'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
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Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n.163/2006 ss.mm.ii. l'aggiudicatario è obbligato a prestare
una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Detta fideiussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
Per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, c. 7) e dell'art. 75, c.7) del D. Lgs n. 163/2006
ss.mm.ii., la cauzione e la garanzia fideiussoria previste, rispettivamente, dall'art.75 e
dall'art.113 del D. Lgs n.163/2006 ss.mm.ii., sono ridotte del 50%. In tale caso la Ditta dovrà
obbligatoriamente allegare alla cauzione copia del documento di certificazione.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 129 del D. Lgs 163/2006 ss.mm.ii dall'art. 125 del D.P.R.
n. 207/2010, la Ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare una polizza di assicurazione che
copra gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita dal capitolato speciale. La polizza
dovrà assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale è stabilito dal capitolato speciale.
In caso di aggiudicazione, il progettista incaricato dovrà, ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs nr.
163/2006 e ss.mm.ii. e 269 del DPR 207/2010, prestare la polizza per la responsabilità civile
del progettista, il cui massimale è stabilito dal capitolato speciale.

VI. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico di invio contenente la documentazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica,
necessarie per la partecipazione alla gara, deve pervenire, pena l’esclusione dalla gara,
tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano,
entro il termine perentorio del giorno 20/02/2012 ore 13.00, come indicato nel bando di gara
presso:
INFRATEL ITALIA S.p.A. 00144 - Roma, Italia, Viale America 201 c/o Ministero per lo
Sviluppo Economico,
Il plico deve essere idoneamente sigillato, firmato sui lembi di chiusura, e deve recare
all’esterno – oltre l’intestazione del mittente, dell’indirizzo, del numero di fax e di P.IVA dello
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stesso (in caso di A.T.I. indicare gli estremi di tutti i soggetti costituenti l’associazione) – le
indicazioni relative alla gara, e precisamente: GARA - Per la progettazione esecutiva e la
realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda larga,
comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva
manutenzione dell’infrastruttura – Lotto N.___ C.I.G. ………… - NON APRIRE.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e firmate
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente :
“A” - Documentazione amministrativa -Lotto N___
“B” - Offerta Tecnica -Lotto N___
“C” - Offerta Economica - Lotto N__
VI.1. Documentazione amministrativa - Busta “A”.
Per l'ammissione alla gara la documentazione dovrà, a pena di esclusione, consistere in:
1) Domanda di partecipazione.
La domanda deve essere compilata in lingua italiana e dovrà essere sottoscritta, pena di
esclusione dalla gara, dal legale rappresentante del Concorrente.
In caso di soggetti offerenti riuniti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) e lett. e) del D. Lgs
n.163/2006 e ss.mm.ii., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere
espressa dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora
invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere unica e sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi. Detta istanza, a pena di
esclusione, dovrà contenere, a norma dell'art. 37, comma 8 del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i.,
l'impegno sottoscritto da tutti, che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato
come impresa mandataria/capogruppo, nonché specificare le parti del servizio che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti e consorziati.

2) Dichiarazione sostitutiva per l'imprenditore esecutore dell'opera
Resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, ovvero per i concorrenti non residenti in Italia,
equivalente documentazione idonea secondo la legislazione dello Stato di appartenenza,
con la quale il legale rappresentante:
a) attesta, indicandole specificatamente , che l’impresa e per essa i suoi legali
rappresentanti, non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38 c. 1 lettere
a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,m-bis,m-ter e m-quater del D.Lgs. 163/2006 ss.mmi.i.;
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b) indica, i nominativi, data di nascita, residenza, dei seguenti soggetti:
- titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa individuale;
- soci e direttore/i tecnico/i se trattasi di società in nome collettivo;
- accomandatari e direttore/i tecnico/i se trattasi di società in accomandita semplice;
- amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i o il socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di altro
tipo di società;
- procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento dei lavori pubblici, per tutti i tipi d’impresa.
c) dichiara, che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stata
sostituita la figura del titolare o del socio o dell’amministratore munito di poteri di
rappresentanza né il direttore tecnico; ovvero qualora tali figure siano state sostituite:
indica i nominativi dei soggetti che, nell’anno antecedente alla data della gara, sono cessati
dalla carica e dichiara che nei confronti degli stessi non sono state pronunciate sentenze
passate in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p. . per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, oppure condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti
dagli atti comunitari di cui all’art. 45, parag. 1 direttiva CE 2004/18;
ovvero qualora per i soggetti cessati dalla carica sia stata pronunciata sentenza passata in
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di applicazione della
pena su richiesta per i reati di cui sopra: dichiara che vi è stata completa ed effettiva
dissociazione da parte dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto/i
dimissionario/i.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al concorrente risultato aggiudicatario, se
del caso, l’eventuale dimostrazione delle misure adottate;
d) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti
dalle norme vigenti ;
e) dichiara che l’impresa accetta, senza condizione alcuna, tutte le norme e le disposizioni
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, e in tutti gli elaborati di progetto posti a
gara;
f) dichiara che l’impresa, a mezzo di propri rappresentanti/delegati, ha effettuato uno studio
approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata;
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g) dichiara che l’impresa ha tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei
lavori, rinunciando sin da ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;
h) dichiara di aver preso conoscenza e di averne tenuto conto nella formulazione della
propria offerta:
- degli oneri, compresi quelli eventualmente relativi alla raccolta-trasporto-smaltimento rifiuti
e/o residui di lavorazione;
- dei costi derivanti dall’applicazione del piano di sicurezza e in materia di sicurezza;
- degli oneri di sicurezza derivanti dall’adozione del suddetto piano, così come indicati nel
bando di gara e non soggetti a ribasso d’asta;
- dell’onere relativo alla predisposizione di un piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art.
131 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;
- degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia contributiva, previdenziale,
assistenziale ed assicurativa, in vigore nel luogo di esecuzione dei lavori.
i) attesta di aver accertato la disponibilità della mano d’opera da impiegare per l’esecuzione
dei lavori nonché la disponibilità e la reperibilità sul mercato dei materiali e delle attrezzature
adeguate all’entità ed alla tipologia dei lavori da eseguire.
Nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuate assunzioni dopo il 18.1.2000:
j) dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla L.
68/1999.
Nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.1.2000:
k) dichiara di essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla
L.68/1999 e di aver ottemperato a tali obblighi;
l) dichiara di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di
regolarità contributiva (DURC) ed indica gli estremi completi di iscrizione all’INPS, all’INAIL,
alla Cassa Edile, il numero di dipendenti ed il contratto ad essi applicato.
m) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del D.Lgs.
n. 163/2006 ss.mm.ii. ed ogni altra eventuale comunicazione inerente il presente appalto.
3). Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da ogni soggetto di cui all’art.
38 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e cioè:
- dal titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa individuale;
- dai soci e direttore/i tecnico/i se trattasi di società in nome collettivo;
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- dai soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se trattasi di società in accomandita
semplice;
- dagli amministratori con poteri di rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi
di altro tipo di società;
- dai procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento di lavori pubblici, in tutti i casi;
con la quale dichiara:
- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della L.1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della L.575/1965 (ora decreto legislativo n. 159 del 2011).;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna,
con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45,
parag. 1 direttiva CE 2004/18, ovvero sentenze seppure non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
- che non ricorrono le condizioni di cui alla lettera m-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del
2006.

4) Dichiarazione sostitutiva per i prestatori di servizi
Solo per i soggetti di cui all'art. 90, c. 1, lett. d) del D. Lgs n.163/2006 (liberi professionisti
singoli o associati)
Dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, resa ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il professionista di cui all'articolo 90, comma 1,
lettera d) del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii, dichiara di possedere i requisiti d’ordine generale
per la partecipazione alle gare d'appalto dichiarando:
- che ai sensi dell’articolo 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006,ss.mm.ii. non si trova in
nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di
stipula dei relativi contratti;
- che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
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- di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- che nei propri confronti non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione
all’Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione
delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria
- l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 90 comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e di cui all’articolo 253 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i;
e dichiarazione del possesso dei requisiti indicati al precedente paragrafo III.2.2
Tale autocertificazione, debitamente compilata, va sottoscritta dal professionista e ad essa
va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore a norma del DPR
n. 445/2000.

Solo per i soggetti di cui all'art. 90, c. 1, lett. e), f), g) ed h) del D. Lgs n.163/2006 (società di
professionisti, società di ingegneria, ecc)
Dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, resa ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante dei soggetti di cui
all'articolo 90, comma 1, lettera e) f) g) ed h) ) del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii, dichiara di
possedere i requisiti d’ordine generale per la partecipazione alle gare d'appalto dichiarando:
- che ai sensi dell’articolo 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006 ss.mm.i., non si trova in
nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di e
di stipula dei relativi contratti;
- quali sono, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto
legislativo n. 163 del 2006 ss.mm.ii. i soggetti ivi indicati e che nei loro confronti non
ricorrono le condizioni di cui all’articolo medesimo ovvero dichiara che vi è stata completa ed
effettiva dissociazione da parte dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata:
- che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
- di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- che nei propri confronti non è stata disposta la sospensione o la revoca dell’iscrizione
all’Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi competenti all’irrogazione
delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria
- l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 90 comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e di cui all’articolo 253 del D.P.R. n. 207/2010 ;
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- l’esistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 rispettivamente in
caso di società di ingegneria o società professionali.
e dichiarazione del possesso dei requisiti previsti al precedente paragrafo III.2.2.
Resa dal Legale Rappresentante della Società o Cooperativa o Consorzio ovvero dal
Procuratore generale o speciale munito dei relativi poteri, sotto la responsabilità in caso di
dichiarazione mendace prevista dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso in cui la documentazione per la partecipazione alla procedura di gara sia
sottoscritta da un Procuratore, è necessaria la presentazione di una Procura generale o
speciale in originale o copia autentica, a pena di esclusione dalla gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) e
lett. e) del D. Lgs n.163/2006 ss.mm.ii., la medesima autocertificazione dovrà essere
presentata e sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascuna soggetto che costituisce o
costituirà l'associazione o il consorzio.
Nel caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza deve essere allegato in originale o copia conforme, da parte della
mandataria/capogruppo alla documentazione necessaria per l'ammissione alla gara.

5) Attestazione SOA
Attestazione , in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata (D.P.R.
34/2000) che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata
ai lavori da assumere, come indicato nel bando.
Nel caso di concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all’U.E.:
- dichiarazione attestante il possesso dei requisisti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai
sensi dell’art. 3 c. 7 del medesimo D.P.R., in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi.

6) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa ai lavori analoghi
Dichiarazione di aver eseguito nel triennio 2009-2011 almeno un contratto avente ad oggetto
lavori analoghi a quelli posti a base di gara per un importo non inferiore al 40% all'importo
complessivo del lotto per il quale concorre, ovvero 2 contratti aventi ad oggetto lavori
analoghi per un importo complessivo non inferiore al 50 %, ovvero 3 contratti aventi ad
oggetto lavori analoghi per un importo complessivo non inferiore al 60 %. Relativamente ai
lavori suddetti la relativa dichiarazione dovrà contenere l’indicazione specifica dell’oggetto
del lavoro (con indicazione delle specifiche attività comprese), del committente, dell’importo
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del contratto, del periodo di esecuzione e dell’ammontare dei lavori eseguiti in ciascun anno
di riferimento. Per lavori analoghi si intende la realizzazione, in ambienti esterni, di una rete
di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per la rete a banda larga. Non saranno
presi in considerazione a tal fine contratti avente come oggetto principale la manutenzione

7) Attestazione di versamento del contributo gare
Attestazione di versamento del contributo di cui alla vigente deliberazione dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti pubblici di cui al precedente paragrafo IV..

8) Cauzione provvisoria
Garanzia, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., avente le caratteristiche di cui al
precedente paragrafoV.

9) Nel caso di associazione o consorzio oppure Geie già costituiti:
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria, per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero copia autentica dell’atto costitutivo del
consorzio GEIE.

10) Nel caso di ricorso all’avvalimento:
Documentazione come descritta al paragrafo III.4.

***
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi:
- la domanda di partecipazione di cui al punto 1) può essere unica e sottoscritta da tutti i
soggetti del raggruppamento;
- la documentazione di cui ai punti 2), 3) 4) e 5) devono essere prodotte da ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio GEIE;
- i documenti di cui ai punti,7) e 8) devono essere unici, indipendenti dalla forma giuridica del
soggetto concorrente;
- la documentazione di cui al punto 10) deve essere prodotta dai soggetti indicati nel punto
stesso.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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VI.2 Offerta tecnica - Busta “B”
Gli Offerenti dovranno presentare una “Relazione tecnica” contenente quanto di seguito
riportato.
Capitolo 1. Innovazione
In questo capitolo il fornitore dovrà evidenziare le caratteristiche innovative della propria
offerta con particolare riferimento a:
a.

Innovazione sui materiali impiegati;

b.

Innovazione sulle lavorazioni impiegate;

c.

Innovazione di processo

e contenimento degli impatti energetici ed

ambientali.
Capitolo 2. Manutenzione
In questo capitolo l’appaltatore dovrà descrivere la propria offerta in relazione a:
a.

Un Piano di Manutenzione Programmata per le infrastrutture realizzate;

b.

Una estensione del servizio di manutenzione;

c.

Una estensione della garanzia minima;

d.

Miglioramento degli SLA minimi sui dei tempi di intervento e riparazione

descritti nel capitolo 4 della NT-5 "Norma Tecnica per la manutenzione sulle
infrastrutture in fibra ottica".
Capitolo 3. Qualità
In questo capitolo l’appaltatore dovrà descrivere la propria offerta in relazione agli
aspetti di qualità con particolare riferimento ai processi dedicati al progetto, agli strumenti
informatici di supporto ai processi e alle certificazioni possedute:
a.

Organizzazione del processo di progettazione;

b.

Organizzazione del processo di costruzione;

c.

Organizzazione del processo di manutenzione.

VI. 3 Offerta economica – Busta “C”
Dichiarazione, in carta legale, datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale
rappresentante del soggetto concorrente o del suo procuratore, contenente l’oggetto dei
lavori e l’indicazione, in cifra ed in lettere, del ribasso percentuale offerto per l’esecuzione
dell’appalto.
Il prezzo offerto dovrà comunque risultare inferiore al prezzo posto a base di gara e
specificato in cifre ed in lettere e in caso di discordanza prevarrà quello scritto in lettere.
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VII. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 c. 1 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., da individuare sulla base di elementi e
parametri di valutazione di natura qualitativa e quantitativa, previa valutazione delle offerte
anomale, secondo quanto appresso indicato:
Prezzo punti 35 (busta C)
Merito tecnico punti 65 (busta B)
Totale punti 100
Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo
aggregativo compensatore.
VII.1 Prezzo
Ai fini dell'attribuzione del punteggio economico della i-esima offerta (PEi) verrà preso in
considerazione il ribasso offerto. Il punteggio (PEi) sarà determinato con la seguente
formula: PEi=35 x [Ri/Rmax)] Dove: Ri rappresenta l’offerta i-esima espressa come sconto in
formato decimale con tre cifre ed Rmax rappresenta la offerta rappresentata dallo sconto
massimo espresso in decimale con tre cifre (es 5,31% = 5,310).

VII.2 Punteggio della proposta tecnica
L’assegnazione del punteggio avverrà con utilizzo dei seguenti punteggi e sub-punteggi
massimi per l’elemento merito tecnico.
1 - Innovazione (PI) : 20 punti
1.1 - Innovazione sui materiali impiegati (PImat)
Sub – punteggio 5;
1.2 - Innovazione sulle lavorazioni impiegate (PIlav);
Sub – punteggio 10;
1.3 - Innovazione di processo e contenimento degli impatti energetici ed
ambientali (PIinp);
Sub – punteggio 5.
2 – Manutenzione (PM):

25 punti

2.1 - Piano di Manutenzione Programmata per le infrastrutture realizzate
(PMprog)
Sub – punteggio 10;
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2.2.- Estensione del servizio di manutenzione rispetto ai minimi previsti
contrattualmente (PMestm)
Sub – punteggio 5;
2.3.-

Estensione

della

garanzia

rispetto

ai

minimi

previsti

contrattualmente(PMestg)
Sub – punteggio 5;
2.4 - Miglioramento degli SLA minimi relativi ai tempi di intervento e
riparazione descritti nel capitolo 4 della NT-5 (PMsla)
Sub – punteggio 5.

3 - Qualità (PQ):

20 punti

3.1 - Organizzazione del processo di progettazione (PQprog)
Sub – punteggio 5;
3.2 - Organizzazione del processo di costruzione (PQcostr)
Sub – punteggio 10;
3.3 - Organizzazione del processo di manutenzione (PQman)
Sub – punteggio 5.

Ciascun punteggio relativo a ciascuno dei tre elementi sopraindicati (Innovazione,
Manutenzione e Qualità) sarà calcolato come la somma dei corrispondenti sub-punteggi,
mediando successivamente le valutazioni di ciascun commissario (utilizzando un
arrotondamento per eccesso alla terza cifra decimale).

Per il calcolo del punteggio Innovazione (PIi) della generica offerta i si adotterà la seguente
formula:
PIi= PImati+ Pllavi + PIinpi.

Per il calcolo del punteggio Manutenzione (PM) della generica offerta i si adotterà la
seguente formula:
PMi= PMprogi+ PMestmi + PMestgi + PMslai.
Il sub-punteggio PMestmi sarà calcolato con la seguente formula: PMestmi =(estmi/
estmax) x 5 dove estmax rappresenta la migliore offerta tecnica rappresentata dalla
estensione del servizio oltre la data prevista contrattualmente.
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Il sub-punteggio PMestgi sarà calcolato con la seguente formula: PMestgi =(esti/
estmax) x 5 dove estmax rappresenta la migliore offerta tecnica rappresentata dalla
estensione della garanzia.
Il sub-punteggio PMslai sarà calcolato con la seguente formula: PMslai = PMslafo +
Pmslainf r
- in cui PMslafoi= (slafomin/ slafoi) x 2 dove si intende con slafomin la
migliore offerta di riduzione del tempo di riparazione della fibra ottica senza guasto
infrastrutturale espressa in ore
- e dove PMslainfi = (slainfmin/ slainfi) x 3 dove si intende con slainfmin
la migliore offerta di riduzione del tempo di riparazione della fibra ottica con guasto
infrastrutturale espressa in ore.

Per il calcolo del punteggio Qualità (PQ) della generica offerta

i

si adotterà la seguente

formula:
PQi= PQprog i+ PQcostri + PQmani.

Il Punteggio Tecnico complessivo PTi relativo alla i-esima offerta si calcolerà
utilizzando la seguente formula: PTi=PIi+PMi+PQi.

VIII PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
Nel giorno, ora e luogo che saranno pubblicati sul profilo di committente www.Infratelitalia.it ,
la Commissione di gara all’uopo nominata, ai sensi dell’’art. 84, d.lgs. n. 163/2006, in seduta
pubblica procederà a:
- verificare la regolarità dei plichi pervenuti ed il rispetto del termine previsto, a pena di
esclusione, dal punto IV.3.4. del Bando di gara;
- aprire i plichi e verificare che i concorrenti abbiano inserito all’interno del plico principale:
“BUSTA A – Documentazione”, “BUSTA B

– Offerta tecnica”, “BUSTA C – Offerta

economica”;
- aprire la “BUSTA A – Documentazione” – e verificarne il relativo contenuto ed in caso di
mancata conformità alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, ad
escludere il Concorrente dalla gara;
- aprire la “BUSTA B – Offerta tecnica” – e verificarne il relativo contenuto ed in caso di
mancata conformità alle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare di gara, ad
escludere il Concorrente dalla gara.
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Concluse le predette verifiche, la Commissione procederà ad inserire in apposito plico, le
buste contenenti le offerte economiche degli operatori economici ammessi, a sigillare e
siglare detto plico e a consegnarlo in custodia al Responsabile del Procedimento.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 48, c.1, d.lgs. n. 163/2006, richiederà ad un numero
di offerenti non inferiore al 10 % delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore,
scelti con sorteggio pubblico nel corso di tale prima seduta pubblica di gara, di comprovare,
entro 10 gg. dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al punto III.2.2) e III.2.3) del Bando di
gara,
Conclusa la prima seduta pubblica di gara, il Presidente della Commissione, d’intesa con gli
altri membri della medesima, stabilirà – in seduta riservata – le opportune direttive per la
prosecuzione dei lavori, ai fini della valutazione dell’offerta tecnica formulata da ogni singolo
concorrente ammesso, sulla base dei criteri e sub criteri di valutazione di cui al precedente
paragrafo.
Al termine di tali lavori la Commissione fisserà data, ora e luogo della seconda seduta
pubblica di gara.
In apertura di tale seduta saranno resi noti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.
La Commissione giudicatrice procederà quindi all’apertura della “BUSTA C – Offerta
economica” presentata da ogni operatore economico ammesso alla gara, alla lettura delle
offerte ivi contenute, alla relativa attribuzione dei punteggi ed alla individuazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
La Stazione Appaltante, eventualmente tramite una apposita Commissione, procederà alla
verifica dell’anomalia dell’offerta, ai sensi degli artt. 86, c. 2, 87 e 88, d.lgs. n. 163/2006,
La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di sottoporre a verifica di congruità
anche le offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse, ai sensi
dell’art. 86, c. 3, d.lgs. n. 163/2006.
La Commissione, in una successiva seduta pubblica, renderà noto l’esito della verifica
dell’anomalia e procederà all’aggiudicazione provvisoria della gara a favore della migliore
offerta non anomala.
L’aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva dopo l’approvazione degli atti di gara da
parte degli organi competenti della Stazione Appaltante.

VIII DISPOSIZIONI RIEPILOGATIVE E FINALI.
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I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti al Responsabile del
Procedimento Ing. Salvatore Lombardo all’indirizzo non verranno esaminate le richieste di
chiarimento e i quesiti pervenuti oltre le ore 13.00 del 6/2/2012, le eventuali risposte saranno
rese disponibili, garantendo l’anonimato del richiedente sul sito internet dell’amministrazione
al seguente indirizzo www.infratelitalia.it.
Nel caso in cui si manifestino cause ostative allo svolgimento del procedimento la stazione
appaltante si riserva la facoltà di rinviare o revocare il presente procedimento di gara, di non
dar luogo ad alcuna aggiudicazione o di annullare l’aggiudicazione della gara stessa,
ancorché definitiva, senza alcun diritto di rimborso o risarcimento o quant’altro dei
concorrenti e/o dell’eventuale aggiudicatario
La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006
ss.mm.ii. per cui, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, è interpellato il concorrente secondo classificato al fine di stipulare
un nuovo contratto avente per oggetto i lavori ancora da eseguire; in caso di fallimento del
concorrente secondo classificato è interpellato il terzo classificato.

