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ART. 1 – OGGETTO DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI GENERALI 

 

La presente gara d’appalto ha per oggetto lavori per il “ripristino della pavimentazione 

della pista e delle pedane di atletica leggera negli impianti sportivi di Cascina di Via 

del Fosso Vecchio”. 
In particolare si intende smantellare e ricostituire l’attuale manto di supporto della pista e 

delle pedane nei punti maggiormente danneggiati, per poi stendere lo strato di usura per 

l’intera superficie. 

Il tutto dovrà sottostare scrupolosamente ai vari collaudi e prove al fine dell’omolagazione 

finale da parte del collaudatore nominato secondo le direttive FIDAL e IAAF e secondo le 

prescrizioni contenute nel relativo Capitolato Speciale di appalto e Disciplinare Descrittivo 

cui si fa integrale rinvio. 

 

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  

Alla gara d’appalto sono ammesse imprese o ditte specializzate nel settore della 

realizzazione di impiantistica e attrezzature sportive specifiche per gli impianti di atletica 

leggera in grado di svolgere attività di costruzione e manutenzione. Possono partecipare 

Imprese, Consorzi, Cooperative, GEIE e Associazioni Temporanee di Imprese tra detti 

soggetti da costituirsi ai sensi dell’art. 10 della legge 109/94. 

 

 

ART. 3 – DISCIPLINA APPLICABILE 

Nello svolgimento dell’appalto de quo si fa espresso rinvio alla normativa vigente che si 

intende integralmente richiamata con specifico riferimento, quanto alla procedura di 

aggiudicazione dell’appalto, alle disposizioni di cui alla L. 109 del 11/02/94. 

 

 

ART. 4 – MODALITA’ DELLA GARA D’APPALTO 

 

La gara viene esperita ai sensi dell’art. 20 della L. 109/94, con contratto da stipulare a 

corpo ai sensi dell’art. 21 stessa legge, con aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, inferiore al prezzo a base di gara. 

La procedura troverà disciplina nel Bando di gara e nei documenti che ne costituiscono 

parte integrante. 

 

 

ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 

Tutti i documenti e l’offerta presentati dai concorrenti dovranno essere redatti in lingua 

italiana o corredati di traduzione giurata e gli importi dichiarati dovranno essere espressi 

esclusivamente in Euro. 

Ciascun concorrente non può concorrere alla gara per sé e contemporaneamente quale 

componente di raggruppamento o consorzio concorrente e non può partecipare a più 

raggruppamenti, p ena l’esclusione dalla gara della impresa e della compagine cui risulta 

partecipare. 
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Qualora l’appalto venisse aggiudicato ad un raggruppamento, questo dovrà assumere la 

forma di Associazione Temporanea di Imprese come previsto dalla vigente legislazione, 

prima della stipula del contratto. 

Le offerte, a pena di esclusione, dovranno pervenire perentoriamente entro il termine 

indicato nel bando e nell’invito alla gara. La presentazione delle offerte potrà essere 

effettuata con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo (servizio postale, agenzia autorizzata) 

purchè pervenga entro il termine perentoriamente stabilito. 

L’Ente appaltante è espressamente sollevato da ogni responsabilità in ordine a ritardi o 

disguidi con i vettori o comunque nel caso di consegna dell’offerta – in qualsiasi modo 

effettuata – presso enti diversi da quello committente ovvero da qualsiasi disguido o 

inconveniente insorto nella fase di invio e/o consegna dell’offerta medesima. 

 

 

ART. 6 – STRUTTURA DELL’OFFERTA 
 

Le offerte dovranno essere redatte e presentate con l’osservanza delle condizioni, criteri e 

modalità in appresso indicati. 

L’offerta dovrà essere contenuta in un plico – chiuso, integro, debitamente sigillato, 

timbrato e firmato sui lembi di chiusura – sul quale, oltre all’indirizzo dell’Ente procedente 

ed all’indirizzo del Mittente, dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

“gara a procedura aperta per l’esecuzione del “ripristino della pavimentazione della 

pista e delle pedane di atletica leggera negli impianti sportivi di Cascina di Via del 
Fosso Vecchio” 

detta ultima prescrizione non è tassativa, ma ove la mancanza o l’inesattezza della stessa 

comporti l’apertura del plico fuori della sede della gara, ciò determinerà l’esclusione 

automatica del concorrente dalla gara stessa senza responsabilità alcuna da parte della 

stazione appaltante. 

Non saranno presi in considerazione i plichi che, per qualunque motivo, non saranno 

pervenuti entro la data di scadenza, anche se sostitutivi o aggiuntivi di quelli già ricevuti. 

 

 

ART. 7 – CONTENUTO DEI PLICHI CONTENENTI LE OFFERTE 
 

Ciascun plico dovrà contenere al suo interno n. 3 (tre) buste, a loro volta debitamente 

sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente: 

 

- BUSTA N. 1 – “Documentazione amministrativa” 

- BUSTA N. 2 – “Offerta tecnica” 

- BUSTA N. 3 – “Offerta economica” e “riduzione dei termini dell’appalto” 

 

Nella Busta n. 1 : “Documentazione amministrativa” dovrà essere inclusa la sottoindicata 

documentazione: 

 

1) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da 

copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da 

imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali 

rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), 

rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente 



 4 

autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 

categoria OG3 o OS6. 

 

 

2) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modificazioni e del D.P.R. 403/98, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto 

successivamente ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 

idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali 

il legale rappresentante o suo procuratore del concorrente, assumendosene la piena 

responsabilità:  

 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni 

previste nell’articolo 75, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), del 

D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni; 

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati 

estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti 

di un proprio convivente; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché 

non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 

appalto; 

d) dichiara che nei propri confronti non è stata disposta la misura di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, 

n. 1423; 

e) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 

18.10.2001 n. 383 come modificato dal D.L. 25.9.2002 n. 210 convertito in 

Legge n. 266/2002 

ovvero  

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 

18.10.2001 n. 383 come modificato dal D.L. 25.9.2002 n. 210, ma il periodo 

di emersione si è concluso;  

f) indica gli estremi di iscrizione alla Camera di Commercio nonché i 

nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, 

direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari; 

g) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle 

quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di 

controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione 

deve essere resa anche se negativa; 

h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello 

schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, 

nei grafici di progetto; con particolare riferimenti alla circolare FIDAL 

1/96, della Circolare tecnica per la realizzazione di Impianti Sportivi di 

Atletica Leggera 2006 e del regolamento Internazionale IAAF Track & 

Facilities manual ed in particolare alle Norme UNI-SPORT n. 9547, n . 

9549, n. 9550, n. 9551, n. 9552 
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l) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;  

 

 

m) 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;  

n) 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; 

o) dichiara 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. 26 della Legge n. 109/94; 

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) (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

oppure  

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano 

da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 

gennaio 2000) 

- dichiara di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/99; 

dichiara, altresì, la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla 

legge n. 68/99 della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio 

competente; 

r) indica quali lavorazioni ai sensi dell’articolo 18 della legge 55/90 e successive 

modificazioni, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; 

s) dichiara (nel caso di associazioni di tipo orizzontale) la propria quota di 

partecipazione all’interno del raggruppamento. 

(caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 

e successive modificazioni):  

t) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso 

di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono 

essere diversi da quelli indicati.  

(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

u) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

v) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente 

in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 

GEIE. 
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3) Se già costituita mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo 

in copia autentica del consorzio o GEIE.  

4) Cauzione provvisoria di € 3.565,00 (Euro Tremilacinquecentosessantacinque)  2% 

(due per cento) dell’importo dei lavori posto a base di gara pari ad €. 178.250,00 di 

cui €. 175.750,00 soggetti a ribasso d’asta ed €. 2.500,00 per oneri di sicurezza (non 

soggetti a ribasso); nel caso il concorrente sia in possesso della certificazione di 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la 

cauzione provvisoria è dovuta nella misura dell’1% (uno per cento) dell’importo dei 

lavori posto a base di gara. Ai sensi del DM 123 del 12.03.2004 la ditta deve 

presentare garanzia fideiussoria secondo la scheda tecnica 1.1. allegata al suddetto 

DM. 

La cauzione definitiva dev’essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia, di cui al secondo comma dell’articolo 30 della legge n. 109/94. 

In caso di riunione di concorrenti la cauzione se prestata mediante fideiussione è 

presentata su mandato irrevocabile dall’impresa mandataria o capo gruppo in nome e per 

conto di tutti in concorrenti con responsabilità solidale nel caso di associazione 

temporanea di tipo orizzontale e con responsabilità pro quota se di tipo verticale. 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e 

sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, 

mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

Ai sensi dell’art.103 del DPR 554/99 in caso di aggiudicazione l’appaltatore è obbligato a 

stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a 

causa  del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti  ed opere 

verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a € 

250.000,00. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il 

massimale stabilito è pari a €. 516.000,00= 

Le Cooperative devono inoltre presentare una dichiarazione in sostituzione del certificato di 

iscrizione nel registro prefettizio (i consorzi di cooperative dello schedario generale della 

cooperazione). 

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e e-bis), 

della legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti relativi alle condizioni minime di 

carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione devono essere posseduti, 

nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazione di 

tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. 

qualora associazioni di tipo verticale. 

La dichiarazione di cui al punto 2) dell’Art. 7 deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 

associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da 

ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
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Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti 

ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

 

Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 

75, comma 1, del DPR 554/1999 e successive modificazioni) e lettere b), c) e d) devono 

essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 

554/99 e successive modificazioni.  

La documentazione di cui al punto 4) deve essere unica, indipendentemente dalla forma 

giuridica del concorrente.  

 

La mancata presentazione della documentazione di cui sopra determinerà l’esclusione dalla 

gara. 

 

La stazione appaltante, senza far luogo all’esclusione dalla gara, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 16 del D.Lgs. 157/1995 e s.m.i., avrà facoltà di richiedere ai concorrenti soltanto 

di completare o integrare la documentazione amministrativa, ove prodotta in modo non 

corretto, ovvero a richiedere chiarimenti sui dati in essa forniti. 

 

 

Nella Busta n. 2 : “offerta tecnica” dovrà essere inclusa la sottoindicata documentazione: 

 

2.1 “OFFERTA TECNICA – MERITO TECNICO” avvenuto svolgimento di appalti 

aventi prestazioni affini a quelle dedotte nell’appalto oggetto della presente gara svolti 

nell’ultimo decennio e reputati dal concorrente particolarmente significativi della propria 

capacità e qualificazione professionale. 

 

Dovrà trattarsi di appalti già eseguiti o in corso di esecuzione (e per questi ultimi andrà 

indicata la percentuale di avanzamento rispetto all’importo complessivo dell’intervento). 

 

La documentazione da allegare sarà costituita da una sintetica relazione descrittiva di 

ciascun appalto eseguito e, sempre per ciascun appalto, da eventuali elaborati tecnici e da 

eventuale documentazione fotografica. 

 

La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente dal concorrente 

ovvero, in caso di costituenda ATI, da uno o più dei soggetti facenti parte dell’ATI stessa. 

 

Le schede e la documentazione a corredo delle stesse dovranno essere sottoscritte dal 

legale rappresentante se trattasi di concorrente mono soggettivo, dal legale rappresentante 

dell’impresa mandataria in caso di ATI, già formalmente costituita, ovvero dai legali 

rappresentanti di ciascun componente nel caso di costituenda ATI. 

 

2.2 – CARATTERISTICHE TECNICHE ESTETICHE E FUNZIONALI 

 
Relazione descrittiva che potrà essere corredata da elaborati tecnici, da fotografie, da 

brochures, depliants, ecc. 

 

In particolare la relazione dovrà illustrare i contenuti e le modalità che il concorrente 

intende seguire per l’esecuzione dell’appalto, con l’indicazione degli specifici 

accorgimenti che adotterà per l’intervento, le precise caratteristiche dei materiali ed in 
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particolare come viene raggiunta la caratteristica finale del manto in relazione a quanto 

richiesto dalla Fidal. 

 

La relazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante se trattasi di concorrente 

mono soggettivo, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in caso di ATI, già 

formalmente costituita, ovvero dai legali rappresentanti di ciascun componente nel caso di 

costituenda ATI. 

 

2.3 – ASSISTENZA TECNICA 
 

Relazione descrittiva che dovrà trattare: 

a) l’assistenza tecnica che si intende garantire alla stazione appaltante nella fase di 

acquisizione delle necessarie autorizzazioni nulla osta o quant’altro occorrente da 

parte degli organismi della Fidal; 

b) l’assistenza che si intende garantire nella fase in esercizio per l’eliminazione di 

eventuali difetti che si verifichino entro un anno dall’ultimazione dei lavori. 

 

La relazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante se trattasi di concorrente 

mono soggettivo, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in caso di ATI, già 

formalmente costituita, ovvero dai legali rappresentanti di ciascun componente nel caso di 

costituenda ATI. 

 

 

Nella Busta  n. 3 “offerta economica” e “riduzione dei termini dell’appalto dovrà 

essere inclusa la seguente documentazione: 

 

3.1 – OFFERTA ECONOMICA 

 
Dovrà contenere l’importo richiesto per l’esecuzione dei lavori che in ogni caso dovrà 

essere inferiore a quello posto a base di gara. 

 

L’offerta non dovrà contenere riserve, ovvero condizioni, nè essere espressa in modo 

indeterminato. 

 

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta 

valida quella indicata in lettere. Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni 

e/o correzioni nell’indicazione dell’offerto offerto. Non sono ammesse, a pena di 

esclusione, offerte in aumento. 
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, trascorsi 180 giorni 

dalla data della gara. 

In caso di costituenda ATI l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i componenti con 

allegata copia di vigenti documenti d’identità dei sottoscrittori. 

 

3.2 – RIDUZIONE SUI TERMINI DELL’APPALTO 
 

L’offerta dovrà indicare con esattezza e in modo inequivocabile il termine massimo, da 

esprimere in giorni naturali e consecutivi, in cifre ed in lettere, decorrenti dalla data 

risultante dal verbale di consegna, entro il quale il concorrente si obbliga ad ultimare tutte 

le attività oggetto dell’appalto. 
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Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – prospettazioni di tempi incerti o 

condizionati. 

 

 

ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto in oggetto verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi di valutazione ai quali sono 

associati i pesi ponderali a fianco di ciascuno come riportato nella seguente tabella: 

 

ELEMENTO 

DI VALUTAZIONE 

SUB ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

PESO 

PONDERALE 

Caratteristiche tecniche, 

estetiche e funzionali 

Materiali e modalità di 

esecuzione, modalità, 

accertamento stato della 

pavimentazione 

35 

Merito tecnico aver già svolto analoghi 

interventi 

10 

Tempo di ultimazione 

dell’appalto 

 riduzione del termine di 

ultimazione dell’appalto 

rispetto a quanto previsto 

posto a base di gara 

5 

Prezzo riduzione sul prezzo a base 

di gara 

45 

Assistenza tecnica modalità e condizioni 

proposte 

5 

 T O T A L E 100 

 

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione giudicatrice che sarà nominata 

successivamente al pervenimento delle offerte. Le operazioni di gara verranno svolte in 

giornate successive. Nell’ora e giorno stabiliti nel bando verranno aperti, nella prima 

seduta pubblica, i plichi generali per verificare che contengano le buste sigillate di cui al 

precedente articolo: (Busta “B” –  Busta “C”). 

 

Si passerà quindi, sempre nella stessa seduta pubblica, all’esame della documentazione 

relativa alla qualificazione dei candidati contenuta nella Busta “A” e all’apertura delle 

Buste B contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi, cui sarà data sommaria 

lettura. 

 

A seguire, in sedute riservate, la Commissione vaglierà le offerte tecniche medesime e 

attribuirà i coefficienti relativi con il metodo di cui al successivo articolo. 

 

In successiva seduta pubblica, sempre comunicata via fax ai partecipanti con un preavviso 

minimo di giorni 3 (tre) , la Commissione darà lettura dei coefficienti attribuiti alle singole 

offerte tecniche e procederà all’apertura delle Buste “C” contenenti le offerte economiche 

e, data lettura dei prezzi contenuti in ciascuna di esse e delle riduzioni sui tempi di 

espletamento dell’appalto, provvederà alla determinazione dell’offerta economica più 

vantaggiosa applicando la relazione matematica di cui al successivo art. 10. 
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L’appalto sarà aggiudicato all’Impresa che avrà ottenuto il migliore punteggio complessivo 

sulla base della graduatoria finale. 

 

 

ART. 10 – METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED 

ECONOMICHE 
 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà poi effettuato mediante 

applicazione del prodotto della somma pesata e cioè applicando la seguente formula: 

la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata mediante il 

criterio del prodotto della somma pesata (sistema aggregativi-compensatore) sulla scorta 

della seguente formula: 

 

Kі = Σ cij x Pj  

         J = i 

 

Ove: 

Ki  = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo 

Σ = sommatoria relativa agli elementi di valutazione 

Pj = peso attribuito all’elemento di valutazione “j” 

Cij = coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-

esimo, variabile da 0 a 1 

 

 

ART. 11 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEI SINGOLI COEFFICIENTI 
 

Per l’attribuzione dei coefficienti agli elementidelle offerte saranno seguite le seguenti 

modalità. 

 

Per la valutazione dell’elemento “riduzione sui tempi di svolgimento dell’appalto” 

(operazione che sarà effettuata successivamente all’attribuzione dei coefficienti per gli 

elementi di natura qualitativa), sarà applicata la seguente relazione matematica: 

 

T = Ti 

      Tmax 

 

Ove: 

T = coefficiente per l’elemento di valutazione 

Ti = riduzione proposta dal concorrente i-esimo 

Tmax = riduzione massima proposta dai concorrenti 

 

E’ preclusa – a pena dell’esclusione dalla gara – la possibilità di prospettare offerte in 

aumento. 

 

Per la determinazione del coefficiente all’elemento “prezzo” (operazione che sarà 

effettuata successivamente all’attribuzione dei coefficienti per gli elementi di natura 

qualitativa), sarà applicata la seguente relazione matematica: 

 

P = Si 

    Smax 
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Ove: 

P = coefficiente per l’elemento prezzo assegnato all’offerta i-esima 

Si  = percentuale di sconto offerta dal concorrente i-esimo 

Smax = massima percentuale di sconto offerta dai concorrenti 

 

 

ART. 12 – PRESCRIZIONI GENERALI 
 

Qualora l’incarico non risulti aggiudicato entro 180 giorni al termine ultimo fissato per la 

presentazione delle offerte, l’offerente avrà facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. 

 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola 

offerta valida purchè reputata dall’Amm/ne corrispondente al pubblico interesse. 

 
In caso di offerte risultanti uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio da 

effettuarsi in apposita seduta pubblica. 

 

L’aggiudicatario è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione occorrente per la 

stipulazione del disciplinare d’incarico entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla 

data di ricezione della relativa comunicazione di aggiudicazione. 

 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla firma del contratto nel giorno e nell’ora che 

verranno allo stesso indicati con apposita comunicazione scritta dell’Ente appaltante, con 

l’avvertenza che, in caso contrario, l’Ente stesso potrà procedere alla revoca 

dell’aggiudicazione e all’attribuzione dell’appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria, purchè risulti avere acquisito il punteggio minimo sopra indicato in danno 

all’aggiudicatario. 

 

 

ART. 13 – TUTELA DELLA PRIVACY 
 

Ai sensi della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni si rende noto che: 

 

a) i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente 

gara; 

b) i dati raccolti potranno essere comunicati: 

 

• al personale dipendente della struttura competente al presente procedimento di gara 

• alla commissione di gara 

• ai concorrenti partecipanti alle sedute pubbliche 

• agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 

• il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e 

riservatezza 

• i dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’A. C. che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico di concorrenti 

• i diritti spettanti al concorrente sono quelli di cui l’art. 13 della L. 675/1996 

 

 
Cascina, li 
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IL DIRIGENTE 

SEZIONE OPERE PUBBLICHE 

Ing. Roberto Orsini 
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