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� consvipo@consvipo.it  // consvipo@pec.consvipo.it  (℡ 0425.412576 - � 0425.419410) 
 

 
Prot. n.    del  ………. 
 

 

Spett.li 
CANDIDATI 
Selezionati a seguito 
di indagine di mercato 
  
 

RISERVATO ALLE DITTE INVITATE A PRESENTARE OFFERTA 

 

Invito alla procedura negoziata relativa all’appalt o di sola esecuzione ai sensi degli artt. 
53 c. 2 lett. a) e 122, c. 7 del D.Lgs. 163/2010 ri guardante i lavori e servizi denominati: 

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE PUBBLICA DI ACCESSO  AD INTERNET 
GRATUITO IN TECNOLOGIA WiFi IN 38 COMUNI SOCI, PROG ETTO DENOMINATO 

“ POLESINE FREE WiFi – NUOVA RETE WiFi ” 

CUP: H79D14000220009 CIG (SIMOG): 5995519AC9 
 
Validazione rilasciata dal RUP con provvedimento in  data 3/11/2014 

Provvedimento di indizione con Decreto del Direttor e n. 81, prot. 3567 in data 22/10/2014. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

In esito all’indagine di mercato svolta, giusto verbale in data 31/10/2014, mediante pubblicazione sul sito 
internet del CONSVIPO, con quale sono stati individuati gli operatori economici da invitare alla presente 
procedura  

INVITA 
 

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura 
negoziata in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente 
riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e 
dal Capitolato speciale d’appalto integrante il progetto approvato, alle condizioni che seguono. Resta fermo che 
il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere 
all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o 
intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

Ai sensi dell’articolo 37, comma 12, del D.Lgs n. 163/2006, l'operatore economico invitato individualmente ha la 
facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 24/11/2014 
 

1. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova rete WiFi pubblica unitaria nel territorio di 38 comuni della 
provincia di Rovigo. E’ prevista la realizzazione di 215 nuovi punti di accesso gratuito ad internet in tecnologia 
WiFi nei locali aperti al pubblico e nei luoghi pubblici di interesse sociale, storico-culturale, turistica ed 
economico-commerciale dei comuni aderenti. Sarà garantita l'adeguata connessione ad internet con rete 
realizzata ex novo ove non disponibile la copertura di reti esistenti. 
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Luogo di esecuzione dei lavori e dei servizi 
Territorio Comuni in provincia di Rovigo: Adria, Ariano Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di 
Po, Bergantino, Calto, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, 
Ficarolo, Gaiba, Fiesso Umbertiano, Frassinelle Polesine, Giacciano con Barucchella, Lendinara, Loreo, 
Melara, Papozze, Porto Tolle, Salara, S. Bellino, S. Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, 
Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana, Bosaro, Crespino, Guarda Veneta e 
Polesella. 

Durata prevista dell’appalto 
Giorni 90 (novanta) decorrente dal verbale di consegna dei lavori. 
In sede d’offerta le imprese invitate devono accettare la consegna dei lavori nelle more della stipulazione del 
contratto per ragioni di urgenza, con l’impegno ad iniziarli all’atto della consegna. 

Quantitativo o entità dell’appalto (IVA esclusa) 
Importo in appalto : € 451.000,00, di cui: 
a) € 306.430,00 per lavori (soggetti a ribasso) 
b) € 124.270,00 per servizi (soggetti a ribasso) 
c) € 20.300,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso).  

Gli importi delle lavorazioni  di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza , ed esclusi gli 
oneri fiscali sono i seguenti: 

Cat. Class. Importo Natura Qualificazione 
obbligatoria  

OS 19 IIª € 326.730,00 Prevalente/subappaltabile max 20% no 

2. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art.34 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 (nel prosieguo, Codice), 
individuati a seguito di indagine di mercato, giusto verbale in data 31/10/2014.  

N.B. A seguito delle modifiche intervenute con la L egge n. 80 del 23/05/2014 di conversione del D.L. n . 
47/2014, gli operatori economici, per partecipare a lla procedura di cui trattasi, devono possedere i 
seguenti requisiti: 

• attestazione SOA in corso di validità per la catego ria prevalente OS19 – Classifica II°; 
I lavori della categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 20%. 

• Possesso dell’Autorizzazione Generale per la Fornitura dell’ Accesso alle reti e servizi di 
telecomunicazioni  ai sensi del decreto del Ministro delle Comunicazioni del 28 maggio 2003 e s.m.i. e 
Iscrizione al Registro Operatori Comunicazione (ROC) 

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, di cui all’art.34, 
comma 1 lettera d), e), e-bis ) e f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti 
nella presente lettera di invito devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella 
misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o 
dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento. 
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere 
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal 
consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i 
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I 
lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di 
modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i 
requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’articolo 
92 del Regolamento.  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, 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, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter 
ed m-quater), del Codice; 

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del D.lgs. 6 settembre 
2011, n.159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una 
delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss. 
mm .ii.;  

d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come 
sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 
2002, n. 266. 

3. SUBAPPALTO 

Il subappalto sarà disciplinato ai sensi delle vigenti leggi.  

Si precisa che ai sensi dell’art.122, comma 7, del Codice, le lavorazioni appartenenti alla categoria OS19 
prevalente sono subappaltabili o affidabili a terzi mediante subcontratto, nei limiti del 20 percento  
dell’importo della medesima categoria . 

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente 
appalto.  

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappalta re o 
concedere in cottimo in conformità a quanto previst o dall’art.118 del Codice e dall’art.170 del 
Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il suc cessivo subappalto è vietato.  

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti 
verranno effettuate, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti 
giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore. 

4. AVVALIMENTO 

In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente  singolo o consorziato, raggruppato o aggregato 
in rete - ai sensi dell’articolo 34 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra, dovranno essere presentati - a pena di esclusione  - in sede di domanda di 
presentazione dell’offerta, i documenti elencati nel citato art. 49: 

Il concorrente  può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria  sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

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.  

5. SOPRALLUOGO, PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI SULLA 
PROCEDURA 

La documentazione di gara e il progetto esecutivo saranno disponibili presso l’indirizzo ftp indicato da 
CONSVIPO: 

La presa visione della documentazione progettuale è obbligatoria e dev’essere dichiarata nell’apposito 
modulo allegato (Allegato D) pena esclusione.   

Ai fini della partecipazione alla procedura gara non è obbligatorio  il sopralluogo sulle aree e sugli immobili 
interessati dai lavori. 

I concorrenti possono far riferimento alle “schede strutture autorizzate” allegate al progetto esecutivo nelle quali 
sono reperibili tutti i dati utili per l’individuazione dei luoghi e per l’accesso ai medesimi. 

La mancata effettuazione del sopralluogo non  sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
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Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti  in ordine alla presente procedura 
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento, esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo consvipo@pec.consvipo.it, entro e non oltre il giorno 18/11/2014, ore 12.00 .  

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite 
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione.  

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente 
sul sito internet istituzionale (profilo committente) del CONSVIPO: www.consvipo.it alla sezione “Gare e 
Appalti ” sotto la voce FAQ. Nel medesimo sito saranno pubblicate eventuali ulteriori informazioni/rettifiche 
relative alla procedura. 

Si invitano, pertanto, i Concorrenti a consultare costantemente tale sito. 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti;  

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 
conforme all’originare della relativa procur a;  

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 
quanto di propria competenza;  

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla 
stazione appaltante ed allegati alla presente lettera di invito nonché all’indirizzo ftp indicato  che il concorrente 
è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.  

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice.  

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’art.46, c. 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.  

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata indicata dai concorrenti, il cui utilizzo deve essere espressamente autorizzato dal 
candidato ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del Codice.  

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

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

8. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI 

L’opera è interamente finanziata, per importo di progetto di €. 720.000,00, con contributo Regionale a valere 
sull'iniziativa "Veneto Free WiFi" Programma Operativo Regionale (P.O.R.) parte FESR, Regione del Veneto, 
Programmazione 2007-2013 Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, Asse prioritario 4, Linea di 
intervento 4.1: Interventi di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali, Azione 4.1.2 
denominata “Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda larga e 
creazione di punti di accesso pubblici” 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 53, comma 4, secondo periodo del Codice è 
previsto “misura ”. 
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La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del Regolamento, sulla base dello stato di avanzamento dei 
lavori e servizi eseguiti. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo 
dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate 
con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. 

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 

9. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:  

1. cauzione provvisoria , come definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo a base di gara, 
corrispondenti ad euro 9.020,00 (euro novemilaventi/00) e costituita, a scelta del concorrente:  

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato  depositati presso la sezione di tesoreria della Cassa di 
Risparmio del Veneto, Agenzia di Rovigo (RO) via Mazzini, 11, a titolo di pegno, a favore della stazione 
appaltante (CONSVIPO); il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b) in contanti , con versamento presso la Cassa di Risparmio del Veneto, Agenzia di Rovigo (RO) via Mazzini, 
11 – IBAN: IT28U0622512186100000300981;  

c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa , o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo 
di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla 
data di presentazione delle offerte.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso 
il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla 
cauzione definitiva in favore del CONSVIPO, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato.  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste 
dovranno:  

a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, 
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con 
l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile;  

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.  

c) avere validità per almeno 180gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

d) L’offerta deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione 
appaltante, la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione;  

e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 
ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  

f) prevedere espressamente:  

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

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

3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

4. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva di cui all’art.113 del Codice, in favore del CONSVIPO, valida fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato).  

La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari ad almeno euro 9.020,00  (euro novemilaventi/00) e la 
cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Qualora il concorrente sia in possesso della 
certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del 
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Codice, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari ad almeno euro 4.510,00 (euro 
quattromilacinquecentodieci/00) e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale. 

Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, 
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatar io deve prestare :  

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 123 del 
Regolamento;  

b) le polizze assicurative  di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice e di cui all’articolo 125, comma 1 del 
Regolamento ed all’art. 19 del Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche. 

Le polizze assicurative e fidejussorie dovranno essere rilasciate alle condizioni ed in conformità degli schemi 
tipo allegati al D.M. nr. 123 del 12/03/2004.  

In caso di Associazioni Temporanee o Consorzi, detta cauzione deve essere unica e resa a favore dell’Ente 
intestata a tutte le Imprese che intendono associarsi.  

10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 81 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con le modalità prescritte all’art. 83 dello stesso Codice (D.Lgs. n. 
163/2006), determinata da una Commissione Giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi 
dell’articolo 84 del Codice, sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi pesi e sotto-pesi indicati 
nella presente lettera di invito, mediante il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al 
Regolamento. Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari tramite compilazione 
delle liste delle lavorazioni e forniture previste in appalto e con le modalità previste nella presente lettera di 
invito e deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il metodo 
aggregativo compensatore sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicate al nella presente lettera di 
invito 

11. PAGAMENTO A FAVORE DELL’A.N.A.C. 

Si precisa e prescrive che, ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno effettuare, entro la data 
di scadenza per la presentazione delle offerte indicata nella presente lettera di invito, il pagamento del 
contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad euro 35,00 (trentacinque/00)  
scegliendo tra le seguenti modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 12 settembre 2014:  

a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express 
collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video oppure, ove emanato, il 
manuale del servizio.  

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” dell’Autorità, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, all’indirizzo 
http://www.lottomaticaservizi.it  

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutar e un’eventuale esclusione dalla gara) a 
controllare , tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza 
dell’importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla 
procedura in corso. 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIB ILITÀ DELLE OFFERTE 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di invito, a pena di esclusione 
dalla gara , deve essere idoneamente sigillato  e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 
oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12:00 del giorno 24/11/2014 , 
esclusivamente al seguente indirizzo: 

CONSVIPO 
Viale delle Industrie, 53/B - 45100 ROVIGO 

E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in viale delle Industrie, 53/B - 45100 
Rovigo. 
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In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora 
di ricevimento del plico.  

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un 
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da 
rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti 

Il plico, debitamente sigillato, deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico  
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta 
elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara .  

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di impresa, 
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i 
nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se 
sono da costituirsi. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste , a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del mittente, 
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  

“A – Documentazione amministrativa”;  
“B - Offerta tecnica - organizzativa”;  
“C - Offerta economica” . 

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica, costituirà causa di esclusione dell’offerta.  

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, 
alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.  

13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A”- Documentazione ammin istrativa 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE-DICHIARAZIONE , (redatta in conformità dell’allegato A ), sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente  o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata 
la procura speciale o copia autentica della medesima). 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora 
costituiti, la domanda, a pena di esclusione  deve essere presentata da ciascuno dei soggetti che costituiranno 
il predetto raggruppamento o consorzio; 

La suddetta domanda comprende la dichiarazione sost itutiva  resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., nella quale il concorrente indica l’oggetto dell’appalto, indirizzo, del n. di 
telefono, di telefax, della PEC ed indirizzo E-mail nonché della partita IVA, e/o codice fiscale, iscrizione 
C.C.I.A.A., della matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL, del codice 
azienda e codice della CASSA EDILE dove ha sede l’impresa, del C.C.N.L. applicato, del numero dei lavoratori 
(dimensione aziendale). 

a) chiede  di essere ammesso alla gara ed autorizza la Stazione Appaltante all’utilizzo della P.E.C. per l’invio 
delle comunicazioni inerenti l’appalto di cui trattasi;  

b) dichiara , indicandole specificatamente, l’inesistenza delle situazioni previste al comma 1 lettere a), d), e), f), 
g), h), i), l), m), m-bis), dell’art. 38 del Codice dei contratti; 

c) dichiara  l’inesistenza, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del Codice dei Contratti, di forme di 
controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con altre imprese concorrenti e di aver formulato l’offerta 
autonomamente ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri 
concorrenti con i quali si trova in una situazione di controllo e di aver formulato l’offerta autonomamente 
ovvero l’esistenza di una situazione di controllo con altri concorrenti e dichiara comunque di aver formulato 
autonomamente l’offerta; 

d) dichiara  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive 
modificazioni oppure essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che 
il periodo di emersione si è concluso; 

e) dichiara l’iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, dalla 
quale risulti anche la proprietà;  

f) dichiara  di non ricadere nelle condizioni previste dall’art. 90, comma 8 del D.Lgs 163/2006; 
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g) dichiara  di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 
all’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) e f-bis) del D.Lgs. 163/06 né di partecipare simultaneamente in forma 
individuale ed in associazione temporanea o consorzio; 

h) dichiara di possedere la certificazione di cui all’art. 3, comma 1 lettera mm) del D.P.R. 207/2010, 
necessaria per usufruire della riduzione del 50% della cauzione provvisoria; 

i) indica  le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 intende eventualmente subappaltare o 
concedere a cottimo; 

j) dichiara di accettare l’eventuale consegna e l’esecuzione dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della 
stipulazione del contratto, ai sensi del comma 9 dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006. (Punto 33) dell’allegato A); 

k) dichiara di possedere attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alla 
categoria ed all’importo da appaltare; (Punto 15 Allegato A ed Allegato E); 

l) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

m) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di 
invito, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione 
tecnica, nel piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali 
indicati come allegati al contratto; 

n) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori;  

o) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

p) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

q) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

r) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice; 

s) attesta  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, 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; 

t) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 
n.241 – la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara; 

u) dichiara di autorizzare/non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente 
richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La 
stazione appaltante in caso di non autorizzazione si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; 

2) Pena l’esclusione dichiarazione in carta semplice (Allegato B) del titolare e del direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale, dei soci e del direttore tecnico per le società in nome collettivo, dei soci accomandatari e 
del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e del direttore tecnico e del socio unico, persona fisica ovvero del socio di maggioranza 
persona fisica in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 
dell’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b), c), m-ter) e comma 2 dell’art. 38 del Codice dei 
contratti. (Con riferimento all’art. 38, comma 1 lett. c), il concorrente indica tutte le condanne riportate, 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non è tenuto ad indicare le 
condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione). 

3) Pena l’esclusione dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato C ) del legale rappresentante dalla 
quale risulti che nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito: 
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a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale, i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona 
fisica in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

b) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro confronti non sia 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 CPP per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E’ comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari; 

c) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, 
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 CPP 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, 
quali definiti dagli atti comunitari, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. (Allega copia degli atti di dissociazione).  

Nel caso in cui nell’anno antecedente la data della  presente lettera di invito sia avvenuta una cessio ne 
di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fu sione societaria, la dichiarazione sostitutiva di a tto 
notorio di cui al presente punto deve essere prodot ta, pena l’esclusione, da parte del legale 
rappresentante della società cessionaria, incorpora nte o risultante dalla fusione con riferimento agli  
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se previsti, che hanno ope rato 
presso la società cedente, incorporata o le società  fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa car ica.  

4) documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o fideiussione 
bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria di cui al 
precedente art. 10.  

5) dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha preso visione dello stato 
dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, ovvero dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente 
attesta di aver preso visione dei luoghi, verificabile sulla base degli atti in possesso della stazione appaltante 
(Allegato D ).  

6) attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia autentica di euro 35,00 (euro trentacinque/00) a 
favore dell’Autorità; (il pagamento è effettuato con le modalità di cui all’art. 11 della presente lettera di invito); 

7) (in caso di avvalimento)  
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione: 
• allegato E – compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’Impresa Ausiliaria; 

• allegati B e C compilati e sottoscritti dai soggetti ivi indicati appartenenti all’Impresa Ausiliaria; 

• originale o copia autentica del contratto  di cui alla lettera f) comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice; 

• (eventuale) Attestazione SOA dell’Impresa Ausiliaria; 

• L’impresa Concorrente dovrà compilare a sua volta il punto 20) dell’allegato A. 

8) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costitui to) : 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al 
raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente. 

9) PASSOE:  Documento che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS (si 
veda successivo art. 16) 

10) procura  se le dichiarazioni sono sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti. 

11) Eventuali atti di dissociazione di cui al punto 3) del presente articolo. 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA “B”- Offerta tecnico-orga nizzativa 

Nella busta “B - Offerta tecnico-organizzativa ” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, 
esclusivamente l’offerta tecnica illustrante le proposte di varianti migliorative che riguardano elementi ai quali 
viene attribuito il punteggio massimo. 

Le proposte di varianti migliorative devono essere illustrate, pena la non valutazione , separatamente e 
ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di variante, nel seguente modo: 
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1) Migliorie relative alle modalità di organizzazione dei cantieri nel territorio e del personale impiega to 
(compreso i curricula dei tecnici che faranno parte  della struttura tecnico-organizzativa incaricata d i 
dirigere l’esecuzione dei lavori), con particolare aspetto alla contemporaneità delle attività, per 
garantire la realizzazione delle opere nel rispetto  delle previsioni progettuali : una relazione descrittiva 
costituita da non più di 6 (sei) cartelle; 

2) Migliorie relative alle caratteristiche tecnico-fun zionali del progetto che comportino la minimiz-
zazione dei futuri costi di gestione (manutenzione impianti AP e reti R-LAN comunali e loro 
connessione ad internet con le caratteristiche mini me previste da capitolato), con relativa stima 
economica per gli anni 2016-2017, e la massimizzazi one delle prestazioni : una relazione descrittiva 
costituita da non più di 6 (sei) cartelle; 

3) Migliorie relative alla fornitura di ulteriori Impi anti AP aggiuntivi rispetto alle previsioni progett uali : 
una relazione descrittiva costituita da non più di 4 (quattro) cartelle; 

4) Migliorie relative alle caratteristiche del servizi o di connessione ad internet rispetto alle previsio ni 
progettuali : una relazione descrittiva costituita da non più di 1 (una) cartelle, per ciascuno dei quattro sub-
criteri; 

5) SLA (service level agreement) offerti per la manute nzione degli impianti AP e Reti R-LAN e per il 
servizio di connessione ad internet migliorativi ri spetto a quanto previsto da capitolato: una 
relazione descrittiva costituita da non più di 4 (quattro) cartelle; 

Per cartelle delle relazioni descrittive si intendono pagine in formato A4 con non più di 40 (quaranta) righe per 
pagina, eventualmente contenenti schemi o diagrammi, disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc. 

Le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da 
fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di 
n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è 
il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la 
sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata 
dall’operatore economico mandatario o capogruppo; 

Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, 
l’offerta economica; 

L’offerta tecnica: 
• non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a 

carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in 
base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 

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

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

Si precisa, infine, che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’off erta- tecnico organizzativa, a pena di 
esclusione dell’offerta, devono  essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo 
procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di 
rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti 
che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio; 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “B”- Offerta economica 

Nella busta “B”- Offerta economica devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara , i seguenti 
documenti: 

a) “Lista delle lavorazioni e delle forniture”, in originale, completata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 119 del 
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..  

N.B. Alla presente lettera di invito viene allegato  il file relativo alla suddetta lista come previsto  dalla 
vigente normativa (Allegato F). Si avvisa il concor rente che l’offerta dovrà comunque essere compilata  
esclusivamente sul modello cartaceo. 

b) Dichiarazione, in competente bollo , redatta secondo l’allegato G  alla presente lettera di invito, contenente: 

• l’indicazione del prezzo globale (rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna della 
Lista sopracitata), inferiore all’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza 
(importo cioè soggetto a ribasso), espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, 
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anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto importo posto a base di gara, che il 
concorrente offre per l’esecuzione dei lavori (gli eventuali ribassi espressi con più di tre cifre decimali, 
saranno arrotondati alla terza cifra decimale e l’arrotondamento sarà effettuato all’unità superiore, qualora la 
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque: ad esempio un ipotetico ribasso del 2,3895% sarà 
arrotondato a 2,390%); 

• a pena di inammissibilità , dichiarazione di presa d’atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha 
effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi 
unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile (art. 119 comma 5 D.P.R. 
207/2010). 

Non sono ammesse offerte in rialzo. 

ATTENZIONE: 

- Sottoscrizioni : sia la “Lista delle categorie e forniture necessarie per l’appalto” che la dichiarazione di 
offerta di cui alla precedente lettera b), nonché le eventuali correzioni, dovranno essere sottoscritte: 

o in caso di impresa singola, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa; 

o in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari GEIE, di cui all’art. 34, comma 1, lettere d, e, f, D.Lgs. 
163/2006, già costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa 
mandataria/capogruppo (per i raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante o procuratore del 
consorzio o del GEIE; 

o in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, di cui all’art. 34, comma 1, lettere d, e, D.Lgs. 163/2006, 
non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il 
costituendo raggruppamento o consorzio. 

L’aggiudicazione avverrà esclusivamente in base al ribasso percentuale indicato in lettere nella dichiarazione di 
cui alla lettera b) (art. 119, comma 6, D.P.R. 207/2010 e s.m.i.). 

Dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, si procederà alla verifica dei conteggi 
della “Lista delle lavorazioni e delle forniture” presentata dall’affidatario tenendo per validi ed immutabili i prezzi 
unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In 
caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso 
percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di 
discordanza. 

In caso di discordanza di quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere nell’offerta economica, prevarrà 
l’importo più conveniente per l’Amministrazione. 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, eventualmente corretti nel modo suddetto, costituiscono l’elenco dei 
prezzi unitari contrattuali (art. 119, comma 7, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.). 

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

16.1. Apertura  dei plichi e verifica della documentazione amminis trativa  

La gara avrà luogo presso la Sede di CONSVIPO – viale delle Industrie, 53/B – ROVIGO - il giorno 
25/11/2014, alle ore 09.30  e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di 
gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi di cui sarà data comunicazione. Le 
successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede previa comunicazione ai concorrenti a 
mezzo fax/posta elettronica certificata almeno 2 giorni prima della data fissata. 

La Commissione Giudicatrice, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa ”, procede: 

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere 
dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  

b) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, 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. 

La Commissione Giudicatrice, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche, effettua la verifica circa il 
possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, 



 

12 

secondo le modalità indicate al paragrafo 6 della presente lettera di invito e procede all’eventuale esclusione 
dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti 

16.2. Apertura delle buste contenenti l’offerta tec nico-organizzativa e l’offerta economica e valutazi one 
delle offerte 

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste “B - Offerta tecnico-
organizzativa ”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.  

La Commissione Giudicatrice, procederà, in successive sedute riservate a determinare dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa impiegando il metodo aggregativo compensatore che consiste nel 
costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:  

nnibbiaaii xPCxPCxPCP ........++=  
dove  

Pi = punteggio concorrente i-esimo;  
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i-esimo;  
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i-esimo; 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;  
Pa = peso criterio di valutazione a;  
Pb = peso criterio di valutazione b;  
……………………………  
Pn = peso criterio di valutazione n. 

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa , saranno 
determinati dalla Commissione Giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella buste “B - 
Offerta tecnica − organizzativa”, in una o più sedute riservate, previa redazione di quadri sinottici dei 
contenuti delle offerte , procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di 
valutazione qualitativi di cui alla tabella seguente. 

Caratteristiche qualitative metodologiche e tecnich e (criteri discrezionali ) Ponderazione  

1. Migliorie relative alle m odalità di organizzazione dei cantieri nel territor io e del personale 
impiegato (compreso i curricula dei tecnici che far anno parte della struttura tecnico-
organizzativa incaricata di dirigere l’esecuzione d ei lavori ), con particolare aspetto alla 
contemporaneità delle attività, per garantire la re alizzazione delle opere nel rispetto delle 
previsioni progettuali . 

max 10 su 100 

 

2. Migliorie relative alle caratteristiche tecnico- funzionali del progetto che comportino la 
minimizzazione dei futuri costi di gestione (manute nzione impianti AP e reti R- LAN comunali 
e loro connessione ad internet con le caratteristic he minime previst e da capitolato), con 
relativa stima economica per gli anni 2016-2017, e la massimizzazione delle prestazioni.  

max 25 su 100 

3. Migliorie relative alla fornitura di ulteriori Impi anti AP aggiuntivi rispetto alle previsioni 
progettuali.  

max 15 su 100 

4. Migliorie relative alle caratteristiche del servizi o di connessione ad internet rispetto alle  
previsioni progettuali:  

• Banda massima in download per ogni AP attivato (min. 2 Mbps) 

• Banda massima in upload per ogni AP attivato 

• Banda minima garantita in download per ogni AP attivato 

• Banda minima garantita in upload per ogni AP attivato 

max 20 su 100 
 

max 5 su 100 

max 5 su 100 

max 5 su 100 

max 5 su 100 

5. SLA (service level agreement) offerti per la manuten zione degli impianti AP e Reti R- LAN 
e per il servizio di conness ione ad internet migliorativi rispetto a quanto pre visto da 
capitolato. 

max 5 su 100 

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata con le modalità stabilite nell’allegato G 
“Metodo di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa” lettera a) punto 4, del D.P.R. 207/2010 
ovvero attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari. 

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della 
offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, criteri e sub criteri aventi natura 
qualitativa sono determinati:  
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1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale, sulla base dei 
criteri motivazionali specificati nella presente lettera di invito, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, 
variabili tra zero ed uno;  

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;  

3) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e proporzionando linearmente a tale media 
le altre medie.  

Si precisa, altresì, che, fine di non alterare i rapporti stabiliti nella presente lettera di invito tra i pesi dei criteri di 
valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in base alle indicazioni e formule 
contenute negli allegati al Regolamento, per ogni criterio all’offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente 
pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo 
dell’offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta 
tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-
criteri), e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi 
sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica.  

Per quanto riguarda i criteri di valutazione aventi natura quantitativa : 

criteri vincolati  ponderazione  
1. Prezzo (ribasso sul prezzo)  max 20 su 100 

2. Tempi (riduzione sul tempo previsto) max 5 su 100 

l’attribuzione dei punteggi avverrà sulla base delle soglie massime di seguito riportate, con le modalità stabilite 
nell’allegato G “Metodo di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa” lettera b) del D.P.R. 207/2010 
ed in particolare la determinazione del coefficiente dell’elemento i-esimo, Vi verrà determinato attraverso la 
seguente formula:  

maxR

R
V i

i =  

dove: 

Vi = coefficiente dell’offerta i-esima 

Ri = valore (riduzione) relativo all’offerta i-esima (prezzo o tempo espresso) 

Rmax = valore (riduzione) massimo tra tutte le offerte presentate dai concorrenti 

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un 
concorrente siano valutate dalla Commissione Giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, 
pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà 
debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di 
valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, 
tale concorrente dovrà eseguire l’intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel 
rispetto delle indicazioni e prescrizioni del progetto esecutivo posto a base di gara . La Commissione 
Giudicatrice, ai fini di quanto prima previsto, predisporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle 
proposte ritenute inaccettabili.  

I punteggi relativi al criterio di valutazione discrezionale della tabella dei punteggi saranno assegnati dalla 
Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica , la cui ora e data è comunicata - con almeno tre giorni di 
anticipo sulla data fissata - ai concorrenti partecipanti alla gara. Nella medesima seduta pubblica la 
Commissione Giudicatrice procede all’apertura delle buste “C - Offerta economica” , dando lettura dei prezzi 
offerti 

La Commissione Giudicatrice provvede poi ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica, effettua il 
calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti.  

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ot tengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli alt ri elementi di valutazione differenti, sarà dichiar ato 
aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il mi glior punteggio sull’offerta tecnica 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso 
punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà all’aggiudicazione mediante 
sorteggio.  

La Commissione Giudicatrice successivamente, ai sensi di quanto previsto all’articolo 86, comma 2, del Codice 
e 121 comma 10 del Regolamento – ove il punteggio complessivo dell’offerta del concorrente risultato primo in 
graduatoria sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico che sia 
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pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nella presente lettera di invito ed una somma 
di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi 
punteggi stabiliti nella presente lettera di invito – informa di tale fatto il responsabile del procedimento. 

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene ai sensi dell’art. 87 comma 1del Codice. 

Per quanto non previsto dalla presente lettera di invito, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente 
basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell’Autorità n. 6 dell’8 luglio 2009. 

17. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPA ZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC) con la delibera attuativa n. 
111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi  al sistema AVCPASS 
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCPASS) secondo le 
istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da 
produrre in sede di partecipazione alla gara. 

Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 
normativa vigente in ordine al possesso dei requisi ti per la partecipazione alla procedura di 
affidamento.  

Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i.) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato (in tale 
fattispecie rientra anche la mancata dichiarazione di tutti gli eventuali precedenti penali, di applicazione della 
pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale o decreti penali di condanna passati in giudicato 
come sopra precisato), saranno applicate le seguenti sanzioni: 
– decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace (esclusione dalla 

gara, eventuale revoca dell’aggiudicazione, eventuale rescissione del contratto in danno); 
– denuncia all'Autorità Giudiziaria per falso; 
– segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 
– escussione della cauzione provvisoria prodotta a corredo dell’offerta. 

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Tutte le controversie sono deferite all’Autorità Giudiziaria, rimanendo esclusa la competenza arbitrale, presso il 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio 2277/2278 - 30122 – Venezia Tel. 041 2403911 
Fax 041 2403940/41 Sito internet www.giustizia-amministrativa.it  

Presentazione ricorsi: entro 30 (trenta) giorni ai sensi art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e s.m.i. e nel 
rispetto delle previsioni di cui all’art. art. 243 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno oggetto di 
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli 
adempimenti relativi alla gara. 

In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all’esame della Commissione di gara affinché la stessa valuti 
l’ammissibilità dell’offerta presentata, e saranno coperti da totale riservatezza fino alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte come fissato nella lettera di invito; al termine della procedura di gara, i dati saranno 
conservati nell’archivio del CONSVIPO e ne sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in 
materia; fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto all’accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad 
alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato. I 
dati verranno trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza 
e la riservatezza; i dati possono essere conosciuti dal Responsabile del Trattamento e dagli incaricati dei 
competenti del CONSVIPO.  

Titolare del trattamento è il CONSVIPO. 

Responsabile del trattamento è il Direttore del CONSVIPO Avv. Giuseppe Moretto. 

Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza 
dei dati. 
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20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA  

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Moscardi, (tel. 0425/412576, fax 0426/419410, e_mail: 
consvipo@consvipo.it.) 

21. ULTERIORI DISPOSIZIONI  

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente, ai sensi dell’art.86, comma 3, del Codice.  

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di 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.  

L’offerta vincolerà il concorrente per -almeno 180gg- dal termine indicato nella presente lettera di invito per la 
scadenza della sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni 
che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

Ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione, sarà richiesto all’Aggiudicatario di dimostrare il costo della 
manodopera per una valutazione di coerenza con gli indici vigenti. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.140 del Codice.  

Nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre2011, n. 159, abbiano dato esito 
positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni 
nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata 
senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività 
conseguenti dalla risoluzione.  

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di invito, trovano applicazione le disposizioni 
contenute nei seguenti atti normativi: 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

- D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

Rovigo, lì 4 novembre 2014 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Alberto MOSCARDI 

 

Allegati: 
Allegato A Dichiarazione di partecipazione 

Allegato B Dichiarazione art. 38 comma 1 lett. b-c- ed m-ter 

Allegato C Dichiarazione cessati dalla carica 

Allegato D Certificato presa visione progetto 

Allegato E Dichiarazione requisiti Impresa Ausiliaria 

Allegato F Lista delle categorie 

Allegato G Dichiarazione offerta economica 


