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PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI N. 3 ACCORDI QUADRO 
RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
PRONTO INTERVENTO NEI COMPLESSI EDILIZI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA SUDDIVISI IN 3 ZONE FUNZIONALI DELL’AMBITO L.O.D.E. 
PROVINCIA DI MASSA CARRARA, GESTITI DA E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A. 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
Premesso: 
- che questa Società intende affidare i lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento ai 
fabbricati di proprietà dei diciassette Comuni della Provincia di Massa Carrara in gestione a 
E.R.P. Massa Carrara S.p.A., ottenendo al contempo la tempestività nell’esecuzione 
dell’intervento; 
- che a tal fine, ogni lotto sarà aggiudicato ad un soggetto diverso, perché in tal modo si può 
assicurare detta tempestività; 
- che, ove un concorrente risultasse potenzialmente aggiudicatario di più di un lotto, 
l’aggiudicazione potrà essere pronunciata solo per il lotto per il quale il concorrente avrà 
formulato l’offerta più vantaggiosa per E.R.P. Massa Carrara S.p.A.; 
 

Stazione Appaltante 

Denominazione Servizi Responsabili 

E.R.P. Massa Carrara S.p.A. 
Ufficio Segreteria Generale e Appalti 
Ufficio Manutenzione Ordinaria 

Indirizzo Località/Città 

Via Roma n. 30 54033 - Carrara (MS) 

Stato Telefono 

Italia 0585/72242 

Telefax Posta elettronica certificata 

0585/75567 appaltierpms@legalmail.it 
 

1. Oggetto dell’appalto 
Trattasi di una procedura aperta per la conclusione di n. 3 accordi quadro, con un unico 
operatore economico, suddivisa in tre lotti, da aggiudicare a tre distinti operatori economici che 
dovranno eseguire opere di manutenzione, anche di pronto intervento, volte al ripristino e al 
rifacimento di opere murarie, di impianti e rifiniture deteriorate, negli edifici e negli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica in gestione a E.R.P. Massa Carrara S.p.A., nelle 3 zone di seguito 
riportate: 
Lotto 1 - Zona 1: Comune di Carrara; 
Lotto 2 - Zona 2: Comuni di Massa e Montignoso; 
Lotto 3 - Zona 3: Comuni della Lunigiana: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, 
Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, 
Villafranca in Lunigiana e Zeri. 

 
2. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’art. 95 comma 6, d.lgs. 50/2016 (in avanti definito anche Codice), applicando il 
metodo aggregativo-compensatore, sulla base degli elementi di valutazione indicati di seguito. 
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3. Luogo di esecuzione dei lavori 
Gli interventi potranno aver luogo nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica i cui indirizzi 
sono elencati negli allegati “elenco fabbricati”, suddivisi nelle 3 zone sopra elencate. 
 

4. Valore dell’appalto per ogni singolo lotto e relative categorie 
Il valore dell’appalto è pari a € 800.115,00 comprensivo degli oneri della sicurezza ed è riferito 
alla durata di ciascun accordo quadro, di 16 mesi, così come indicato nella seguente tabella: 
 

LOTTO 1 – ZONA 1 CARRARA. CIG: 7545875D07 

 DESCRIZIONE IMPORTO ACCORDO QUADRO 

Importo dei lavori a base di gara soggetti a 
ribasso 

€ 311.222,33 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 19.865,26 

IMPORTO TOTALE LAVORI € 331.087,59 

LOTTO 2 – ZONA 2 MASSA E MONTIGNOSO. CIG: 7545884477 

 DESCRIZIONE IMPORTO ACCORDO QUADRO  

Importo dei lavori a base di gara soggetti a 
ribasso  

€ 267.224,01 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 17.056,85 

IMPORTO TOTALE LAVORI € 284.280,86 

LOTTO 3 – ZONA 3 LUNIGIANA. CIG: 754588661D 

 DESCRIZIONE  IMPORTO ACCORDO QUADRO  

Importo dei lavori a base di gara soggetti a 
ribasso  

€ 173.661,76 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  € 11.084,79 

IMPORTO TOTALE LAVORI € 184.746,55 

Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., i contratti stipulati a seguito della presente 
procedura saranno stipulati a misura, ovvero mediante applicazione del ribasso sui prezzi 
unitari indicati nell’elenco prezzi predisposto dall’Ufficio Manutenzione Ordinaria. 
 

Art. 5 - Categorie dei lavori  
3.1. Ai sensi dell’art. 61 d.P.R. 207/2010 (di seguito citato anche come “Regolamento generale”) 
e in conformità all’allegato «A» al predetto decreto, i lavori sono classificati nella categoria «OG 
1» classifica I. Stante l’obbligo per le imprese aggiudicatarie di maturare una conoscenza diretta 
del patrimonio abitativo oggetto degli interventi, di acquisire un’adeguata esperienza operativa 
sullo stesso e di instaurare un rapporto diretto e continuo con la Stazione Appaltante, è vietato il 
subappalto nella categoria prevalente (OG1). 
3.2. Sono previsti i seguenti lavori riconducibili alla categoria OG11 (in alternativa alle categorie 
OS3, OS28 e OS30) - diversa da quella prevalente - specificatamente indicati come scorporabili, 
i quali possono essere eseguiti dall’appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei 
pertinenti requisiti di attestazione SOA, oppure importo dei lavori analoghi eseguiti 
direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per il personale 
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dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’art. 90, 
comma 1, del Regolamento generale (possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008). 
La SIOS OG11 è subappaltabile per una quota non superiore al 30% (trenta per cento) 
dell’importo della singola categoria.  
La qualificazione può essere limitata alla misura minima inderogabile del 70% (settanta per 
cento) dell’importo della singola categoria ma, in tal caso, l’appaltatore è obbligato a dichiarare 
il subappalto della parte eccedente la propria qualificazione.  
3.3. Per i lavori relativi alla categoria scorporabile OG12, l’impresa deve dichiarare di 
subappaltarli per intero se l’impresa stessa non possiede la relativa qualifica e classificazione 
SOA né possiede i requisiti di cui all’art. 212 d.lgs. 152/2006, essere iscritta all’albo dei gestori 
rifiuti per attività di bonifica cat. 10A, avere dipendenti provvisti di patentino di abilitazione 
rispettivamente per coordinatori ed operatori addetti alla bonifica, avere dipendenti soggetti a 
regolare sorveglianza sanitaria da parte del medico competente. 

 
6. CPV 

CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione. 
 

7. durata degli accordi quadro o termine di esecuzione 
La durata di ciascun accordo quadro è di 16 (sedici) mesi decorrenti dalla sottoscrizione del 
verbale di consegna dei lavori di ciascun singolo lotto. 
 

8. Principali modalità di finanziamento e di pagamento 
I lavori di manutenzione ordinaria sono finanziati con risorse di bilancio di E.R.P. Massa 
Carrara S.p.A. Le modalità di pagamento sono indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

9. Termine per la presentazione dell’offerta  
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è il 24.07.2018 entro e non oltre le ore 
12.00; 
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive; 
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la 
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del 
mancato recapito. Farà fede esclusivamente la data e l’orario di consegna o ricezione presso il 
protocollo di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti 
oltre il suddetto termine di scadenza, indipendentemente dalla volontà del concorrente e benché 
spediti prima del termine medesimo. 
 

10. Modalità di presentazione del plico 
Il plico di invio deve contenere la documentazione amministrativa di gara e le buste interne che 
riportino la seguente dicitura: 
 

«Offerta Tecnica» e 
«Offerta Economica: 
lotto …….». 

 
Tali buste devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le stesse 
modalità previste per il plico di invio, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura – sulla/e 
busta/e dell’offerta economica – del lotto al quale l’operatore economico partecipa. 
L’operatore economico dovrà presentare, in caso di partecipazione a più lotti, più buste 
contenenti, ciascuna, l’offerta economica del lotto interessato. 
Il plico di invio deve: 
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- pervenire entro il termine perentorio indicato al punto precedente; 
- all’indirizzo di cui al punto 1 del presente disciplinare di gara; 
- deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; 
- deve recare all’esterno, l’intestazione dell’offerente, l’oggetto del procedimento di gara, il 
termine di scadenza di cui al precedente punto 9, e deve recare la dicitura «NON APRIRE: 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI N. 3 ACCORDI QUADRO RELATIVI 
ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO 
INTERVENTO GESTITI DA E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A. Lotto: ……………… CIG: …………. » 
(indicare il/i CIG e il/i lotto/i ai quali l’operatore economico intende partecipare); 
- deve pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata postale o mediante agenzia di 
recapito autorizzata oppure consegnata a mano direttamente al protocollo di E.R.P. Massa 
Carrara S.p.A. (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, ad eccezione dell’ultimo 
giorno di presentazione delle offerte che dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00) che 
rilascerà idonea ricevuta.  
 

11. Operatori economici che possono presentare offerta 
Possono partecipare e presentare offerta i seguenti operatori economici: 
a) imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 
422/1909, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;  
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro, formati da non meno di tre consorziati che abbiano stabilito 
di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non 
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 
d) operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
e) operatori economici di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), in una delle seguenti forme 
di aggregazione: 
--- riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’articolo 45, 
comma 1, lettera d) e dell’articolo 48, del Codice; 
--- riuniti in consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in 
forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  
--- aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del 
decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009; 
--- riuniti in un Gruppo economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del d.lgs. 
240/1991; 
f) per operatore economico si intende una organizzazione imprenditoriale costituita da una 
persona fisica (impresa individuale) o una persona giuridica che opera in piena autonomia 
imprenditoriale ed è titolare di propria partita IVA, ovvero una entità giuridica alla quale è 
riconosciuta capacità imprenditoriale, anche non prevalente, secondo quanto stabilito dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea; 
g) per offerente si intende uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), che presenta 
l’offerta autonomamente, o più operatori economici di cui alle stesse lettere a), b), c) e d), in una 
delle forme di aggregazione di cui alla lettera e), dove gli stessi operatori, in solido tra di loro, 
presentano unitariamente un’unica offerta. 
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12. Divieto di partecipazione plurima 
a) ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice, un operatore economico non può 
partecipare contemporaneamente alla stessa gara: 
--- individualmente e in raggruppamento temporaneo; 
--- in più di un raggruppamento temporaneo o in più di un consorzio; 
--- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziato di un consorzio per 
il quale il consorzio concorre e che sia indicato per l’esecuzione; 
b) ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice, un operatore economico: 
--- non può partecipare alla gara come offerente in qualunque forma e contemporaneamente 
come ausiliario di altro offerente che si presenti in concorrenza; 
--- non può costituirsi ausiliario di due offerenti che presentano offerta in concorrenza tra di 
loro; 
c) se ricorre una delle condizioni di cui alle lettere a) o b), sono esclusi ambedue gli operatori 
economici offerenti coinvolti e se è coinvolto un offerente in forma aggregata, è escluso anche 
quest’ultimo. 

 
13. Documentazione amministrativa 

La documentazione amministrativa da introdurre nel plico di invio, all’esterno delle Buste 
dell’offerta tecnica e della/e offerta/e economica/e, è la seguente: 
a) DGUE, di cui all’art. 85 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: deve essere inserito nel plico in formato 
elettronico; 
b) la prova dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’ANAC per il lotto o i lotti ai 
quali intende partecipare: gli importi del contributo per ciascun lotto sono indicati al punto 
II.2.14) del bando di gara; 
c) «PASSOE» relativo al lotto o i lotti a cui l’operatore economico intende partecipare; 
d) la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 d.lgs. 50/2016. 
 
Note di chiarimento alla documentazione amministrativa: 
1. Le informazioni di cui all’individuazione dell’operatore economico, dell’assenza dei motivi di 
esclusione e il possesso dei requisiti di qualificazione (compreso il possesso delle attestazioni 
SOA) sono dichiarati distintamente da ciascun operatore economico, ognuno per quanto di 
propria pertinenza, mediante il DGUE. 
2. La documentazione amministrativa è unica, anche nel caso in cui l’operatore economico 
partecipi alla presente procedura per più di un lotto. 
3. La corretta compilazione del DGUE, unitamente alle appendici, ove necessario in relazione 
alle singole situazioni giuridiche, esaurisce gli obblighi dichiarativi degli operatori economici. 
4. L’operatore economico deve altresì allegare la documentazione che ritiene necessaria a 
chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia individuata nel 
DGUE quali, ad esempio: copia di provvedimenti giurisdizionali, modifiche ai rappresentanti 
non ancora annotate dalla C.C.I.A.A., atti di contenzioso contrattuale non ancora definiti, 
documenti o dichiarazioni a comprova dell’attività di self-cleaning, contratti di avvalimento, 
procure notarili conferite, contratti atti di cessione o di affitto di ramo d’azienda stipulati 
anteriormente alla data del presente Documento ecc. 
5. Si raccomanda di evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, irrilevanti o superflue ai 
fini del procedimento; compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi 
richiesti. 
6. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, la stazione 
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appaltante assegna ai concorrenti un termine di 3 (tre) giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono 
rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 
gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
Non è ammesso il soccorso istruttorio in relazione a elementi che attengono all’offerta; per 
irregolarità o carenze di facile soluzione è ammesso un soccorso istruttorio informale e 
immediato, anche via telefono, o posta elettronica certificata per la soluzione in tempi utili 
prima della conclusione della seduta di ammissione; la mancata ottemperanza al soccorso 
istruttorio informale non comporta l’esclusione bensì l’attivazione del soccorso istruttorio. 

 
14. DGUE 

Il DGUE, inserito nel plico in formato elettronico, è richiesto all’operatore economico sia che 
partecipi singolarmente che quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante; in questi ultimi casi deve essere 
presentato singolarmente da ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. Deve 
essere presentato altresì dagli operatori economici consorziati indicati come esecutori dai 
consorzi stabili e dai consorzi di cooperative nonché dagli operatori economici ausiliari. Per 
quanto non previsto nel seguito o non previsto direttamente dalle singole disposizioni del 
presente documento trova applicazione la Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 
2016, n. 3. 
Il DGUE è articolato come segue: 
Parte II. Informazioni sull’operatore economico. 
Sezione A. Informazioni sull’operatore economico, con l’indicazione, in successione:  
--- l’individuazione e la forma giuridica;  
--- il possesso delle attestazioni SOA (articolo 84 del Codice): è obbligatorio il possesso 
dell’OG1-I; 
--- le modalità di partecipazione anche in caso di forma aggregata, alla lettera a); 
--- in caso di R.T.I. indicazione degli operatori economici in raggruppamento, alla lettera b); 
lo stesso per soggetti in contratto di rete e Gruppi Europei di Interesse Economico; 
--- in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti, alla lettera d); 
Sezione B. Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei 
soggetti (persone fisiche) destinatarie dei provvedimenti ostativi; 
(in caso di più soggetti rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della stessa 
sezione B oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 1) 
Sezione C. Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (ricorso 
all’avvalimento: per la presente procedura è vietato l’avvalimento nella categoria OG11); è 
riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; deve essere omessa dai consorziati 
(l’avvalimento, se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve 
essere omessa dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento “a cascata”). 
Sezione D. indicazione delle lavorazioni per le quali l’offerente ricorre al subappalto 
facoltativo: per la presente procedura è vietato il subappalto nella categoria prevalente OG1 
mentre, per i lavori riconducibili alla categoria OG11 è vietato il subappalto in misura superiore 
al 30% dell’importo della singola categoria. Relativamente alla categoria OG12, l’impresa deve 
dichiarare di subappaltarli per intero se l’impresa stessa non possiede la relativa qualifica e 
classificazione SOA né possiede i requisiti di cui all’art. 212 d.lgs. 152/2006.  
Parte III. Motivi di esclusione (articolo 80 d.lgs. 50/2016). 
Sezione A. Motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti di natura 
penale a carico di soggetti elencati all’art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016; inoltre, se ricorre il caso: 
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--- precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale; 
--- misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti; 
--- misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti cessati di cui all’art. 80 c. 3 del 
Codice; 
(in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è stato 
emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della 
stessa sezione A oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 2); 
Sezione B. Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 
Sezione C. Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, distinti tra: 
--- violazione di obblighi in materia di sicurezza e salute su lavoro o di diritto ambientale o del 
lavoro; 
--- misure fallimentari, concordatarie o altre misure analoghe, con le eventuali informazioni 
utili a superare le misure che ostano o limitano la partecipazione; 
--- gravi illeciti professionali, con informazioni su tali illeciti;  
(in caso di più fattispecie di risoluzioni contrattuali precedenti o contestazioni analoghe, 
replicare questo quadro della sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie 
nell’appendice 3); 
--- conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del Codice, non diversamente 
risolvibili né nelle condizioni di astensione di cui all’articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013; o 
condizioni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del Codice, relativamente 
all’operatore economico oppure a persone fisiche di cui all’art. 80 c. 3 d.lgs. 50/2016; in tal caso 
fornire le opportune e informazioni; 
(in caso di più soggetti che ricadono in una delle condizioni descritte, replicare questo quadro 
della stessa sezione C oppure aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4); 
Sezione D. Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale, distinti tra: 
--- misure di prevenzione o altri provvedimenti pregiudizievoli in materia antimafia; 
--- sanzioni interdittive o limitative della capacità contrattuale con indicazione delle stesse; 
--- iscrizioni nel casellario informatico dell’ANAC per aver prodotto false dichiarazioni o 
documentazioni; 
--- violazione del divieto di intestazione fiduciaria; 
--- regolarità con la disciplina sul diritto al lavoro dei diversamente abili, indicando il numero 
dei dipendenti impiegati e l’eventuale condizione di esenzione; 
--- omessa denuncia di particolari reati alle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l); 
--- situazioni di controllo reciproco tra operatori economici che partecipano in concorrenza 
tra di loro; in tal caso fornire le opportune informazioni;  
--- condizioni di pantouflage o revolving door, relativamente all’operatore economico oppure 
a persone fisiche di cui all’art. 80 c. 3 d.lgs. 50/2016; 
(in caso si ricada nella condizione aggiungere le informazioni necessarie nell’appendice 4); 
--- impegno al rispetto di quanto indicato nel Codice Etico di E.R.P. Massa Carrara S.p.A. 
Parte IV. Criteri di selezione (articolo 83 del Codice) 
Sezione A. Idoneità: iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
Sezione B. Capacità economica e finanziaria: (omessa in quanto assorbita dalle attestazioni 
SOA). 
Sezione C. Capacità tecniche e professionali (omesse in quanto assorbite dalle attestazioni 
SOA di cui al punto 3.1.3 e dichiarate alla Parte II, Sezione A). 
Sezione D. Sistemi di garanzia della qualità; 
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati (omesso in quanto non pertinente) 
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni.  
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Se il soggetto che sottoscrive dichiara solo per sé stesso, devono essere apposte anche le firme 
delle altre persone fisiche citate nel DGUE in quanto dichiaranti; se il soggetto che sottoscrive 
dichiara anche per le altre persone fisiche citate nel DGUE non sono necessarie le firme di 
queste ultime. 

Casi particolari nell’utilizzo del DGUE 
Parte II. Informazioni sull’operatore economico 
Sezione A. ultima parte: 
--- in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, il mandatario o capogruppo 
deve indicare gli operatori economici mandanti, nel quadro «Forma di partecipazione», lettera 
b); i mandanti, nel loro DGUE possono omettere l’indicazione degli altri componenti del 
raggruppamento; 
--- in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative, il consorzio deve indicare gli 
operatori economici consorziati per conto dei quali concorre e che eseguono le prestazioni; i 
consorziati, nel proprio DGUE possono omettere l’indicazione degli altri consorziati; 
--- in tutti i casi ogni operatore raggruppato o consorziato deve presentare un proprio DGUE; 
Sezione B. sono previsti spazi per l’individuazione di un numero limitato di soggetti (persone 
fisiche) titolari di cariche ai quali possono essere riferiti i motivi di esclusione di cui all’articolo 
80, comma 1, del Codice, come individuati al comma 3 dello stesso articolo; il primo soggetto 
dovrà essere necessariamente «in carica»; successivamente vanno indicati gli altri soggetti, sia 
«in carica» che «cessati» dalla carica nell’anno antecedente la data del presente Documento; in 
caso di soggetti pertinenti in numero superiore agli spazi disponibili, replicare il quadro o 
aggiungere le loro individuazione nell’appendice 1. 
Sezione C. è riservata all’operatore economico che ricorre all’avvalimento; di norma deve 
essere omessa dai mandanti (l’avvalimento, se presente, ordinariamente è a favore del 
raggruppamento temporaneo nel suo intero); deve essere omessa dai consorziati (l’avvalimento, 
se presente, non può essere a favore del consorziato bensì del consorzio); deve essere omessa 
dall’operatore economico ausiliario (a questi è vietato l’avvalimento «a cascata»). 
Parte III. Motivi di esclusione 
Sezione A. lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condanna (eventualmente 
anche per più reati e/o a carico di uno o più soggetti); in caso di presenza di un numero 
maggiore di condanne, aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 2, da ripetere il numero 
di volte quante sono le condanne da dichiarare. 
Sezione C. motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali: 
--- quadro degli illeciti professionali: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola 
condizione di illecito professionale; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni 
con riferimento a risoluzioni contrattuali o analoghe, aggiungere le relative indicazioni 
nell’appendice 3, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da dichiarare; 
--- quadri del conflitto di interesse e della distorsione della concorrenza, articolo 80, comma 
5, lettere d) ed e), del Codice: lo spazio è previsto per l’individuazione di una sola condizione per 
ciascuna delle due fattispecie; in caso di presenza di un numero maggiore di condizioni, 
aggiungere le relative indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le 
condizioni da dichiarare. 
Sezione D. numero 7; condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 
165 del 2001: lo spazio è previsto per l’individuazione della condizione con riferimento 
all’operatore economico; in caso di presenza di una o più condizioni con riferimento ad una o 
più d’una delle persone fisiche incardinate nell’operatore economico, aggiungere le relative 
indicazioni nell’appendice 4, da ripetere il numero di volte quante sono le condizioni da 
dichiarare. 
Parte VI. Dichiarazioni finali e sottoscrizioni. 
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In caso di avvalimento, nel DGUE dell’operatore economico ausiliario, oltre alle sottoscrizioni 
ordinarie, questi deve dichiarare o sottoscrivere quanto previsto dall’articolo 89 del Codice. 
 

Appendici integranti il DGUE 
Le appendici al DGUE sono da utilizzare quando le informazioni richieste non possano essere 
contenute nelle parti ordinarie del DGUE oppure tali notizie non siano replicabili in numero 
sufficiente in relazione alla presenza di una pluralità di persone fisiche tra quelle di cui 
all’articolo 80, comma 3, del Codice, oppure ad una pluralità di condizioni per la cui 
illustrazione non si trovi spazio sufficiente all’interno delle parti ordinarie dello stesso DGUE. Le 
appendici sono parte integrante del DGUE per cui la sottoscrizione di quest’ultimo comprende 
automaticamente anche la sottoscrizione delle appendici compilate). Sono così articolate: 
1. Soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice, ulteriori rispetto al 
primo dichiarante indicato alla Parte II, Sezione B. 
2. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, 
Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali provvedimenti di 
natura penale, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE. 
3. Individuazione e descrizione, con riferimento al primo dichiarante indicato alla Parte II, 
Sezione B e ai soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1, degli eventuali illeciti 
professionali, ulteriori rispetto a quelli dichiarati nella Parte III del DGUE. 
4. Individuazione e descrizione degli eventuali conflitti di interesse o distorsioni della 
concorrenza, o situazioni di incompatibilità di cui all’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 
n. 165 del 2001, ulteriori rispetto a quelli riferiti al primo dichiarante indicato alla Parte II, 
Sezione B o riferiti a soggetti (persone fisiche) di cui all’appendice 1. 
5. Raggruppamenti temporanei (e, per analogia, imprese in contratto di rete e Gruppi 
Europei di Interesse Economico). Questa appendice deve essere compilata solo in caso di 
raggruppamento temporaneo dall’operatore economico mandatario o capogruppo, con 
l’indicazione della partecipazione degli operatori economici mandanti. In tal caso può essere 
omessa da questi ultimi. 
 

15. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
L’operatore economico deve dare prova dell’avvenuto versamento del contributo a favore 
dell’ANAC per il lotto o i lotti ai quali intende partecipare (gli importi del contributo per ciascun 
lotto sono indicati al punto II.2.14) del bando di gara) tramite ricevuta dell’avvenuto pagamento, 
da inserire nel plico di gara. 
L’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al “Servizio di riscossione” al portale 
http://contributi.anticorruzione.it con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice 
identificativo della gara (CIG) relativo al lotto per il quale intende partecipare. 
Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: 
--- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le 
istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da 
stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque 
momento accedendo alla Lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web; 
--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione 
Contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione 
“Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla 
documentazione. 
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16. «PASSOE» 
Per ciascuna offerta presentata ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di 
ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca 
dati di cui all’articolo 81 del Codice: 
a) gli operatori economici che presentano offerta in forma singola devono allegare il proprio 
«PASSOE»;  
b) gli offerenti in Forma aggregata, ferma restando l’acquisizione del «PASSOE» da parte di 
tutti gli operatori economici mandanti, devono allegare il «PASSOE» dell’operatore economico 
mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli operatori 
economici mandanti che hanno conferito il mandato. 
Il «PASSOE», riferito al lotto o i lotti per i quali l’operatore economico partecipa, deve essere 
inserito tra la documentazione amministrativa. 

 
17. Garanzia provvisoria 

La garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 d.lgs. 50/2016, è pari al 2% (due per cento) 
dell’importo di ciascun lotto, come riportato nella seguente tabella: 
 

DESCRIZIONE 
IMPORTO ACCORDO 

QUADRO 
CAUZIONE PARI AL 2% 

 Lotto 1: Carrara 1 € 331.087,59 € 6.621,75 

Lotto 2: Massa e Montignoso € 284.280,86 € 5.685,62 

Lotto 3: Lunigiana € 184.746,55 € 3.694,93 

 
In caso di partecipazione a più lotti è possibile sottoscrivere una polizza unica che copra il 2% 
della somma dell’importo di ciascun accordo quadro cui il concorrente intenda partecipare.   
La garanzia può essere costituita, a scelta dell’offerente, da: 
a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno a favore della Stazione appaltante; 
a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 
nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 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'articolo 161 del decreto 
legislativo n. 58 del 1998, recante le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile, e di rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del medesimo codice civile, dell’immediata operatività entro 15 
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 
giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; in caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere 
intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; 
a.3) assegno circolare non trasferibile intestato alla lettera e); 
b) ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 103, comma 1, del Codice, se 
l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno deve essere contenuto o allegato alla garanzia di 
cui alla lettera a), oppure prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del garante; tale 
impegno non è richiesto se l’offerente è una microimpresa, piccola o media impresa o, in caso di 
raggruppamento temporaneo, tutti gli operatori economici raggruppati sono microimprese, 
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piccole o medie imprese; 
c) l’importo della garanzia provvisoria, come determinato alla lettera a), può essere ridotto 
nelle misure, con le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice; 
d) la fideiussione di cui alla lettera a), punto sub. a.2), nonché l’impegno di cui alla lettera b) 
se assunto con atto separato o rilasciato da un garante diverso, devono essere presentati in 
originale con sottoscrizione autografa del soggetto competente per conto dell’istituto garante 
recante l’indicazione della relativa carica o dei poteri; se la fideiussione è emessa in una delle 
forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante, può essere 
sostituita da copia a stampa dell’originale digitale o dal documento riepilogativo di polizza 
purché, in ambedue casi riporti chiaramente l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di 
controllo ai fini della verifica dell’autenticità; 
e) il beneficiario della garanzia provvisoria, che deve essere chiaramente indicato sul 
documento o titolo a garanzia di cui alla lettera a), è la Stazione Appaltante in intestazione. 
 
Note di chiarimento sulle riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria 
1. L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento), 
una sola volta, ricorrendo una delle seguenti condizioni (le due riduzioni non sono tra loro 
cumulabili): 
--- per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea 
ISO 9001; 
--- per gli offerenti qualificati come micro, piccole e medie imprese. 
2. L’importo può essere inoltre ridotto, dopo la riduzione di cui al precedente numero 1: 
--- del 30% (trenta per cento) per gli operatori economici in possesso di registrazione al 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 
1221/2009 del 25 novembre 2009, o in alternativa, del 20% (venti per cento) per gli offerenti 
in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; 
--- del 15% (quindici per cento) per gli offerenti che sviluppano un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon 
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 
3. Le riduzioni di cui al numero 2 sono cumulabili tra di loro e sono cumulabili con una sola 
delle riduzioni di cui al numero 1; ogni riduzione è calcolata sull’importo che risulta dalla 
riduzione precedente. 
4. Per fruire delle riduzioni gli offerenti devono segnalare le relative condizioni in modo 
inequivocabile e documentarle o comprovarle se richiesto oppure in fase di verifica. 
5. in caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni, anche distintamente tra di loro, 
sono accordate se le relative condizioni ricorrono per tutti gli operatori economici 
raggruppati. 
Per quanto concerne la presente cauzione, la cauzione definitiva e la polizza di assicurazione per 
danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi si rinvia a quanto previsto dal CAPO IV del 
capitolato speciale di appalto e dalla normativa vigente. 
 

18. Offerta tecnica (peso 70) 
La busta dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’offerta tecnica (unica anche in caso 
di partecipazione a tutti i lotti della presente procedura) costituita dalla documentazione 
necessaria alla valutazione degli elementi, anche suddivisi in sub-elementi, come meglio 
specificato nel seguito.  

L’offerta dovrà essere siglata su ogni singola pagina e sottoscritta in calce (dal concorrente 
singolo; da tutti i componenti di ATI o consorzi costituendi; dal mandatario/consorzio e 
consorzi costituiti). 
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Gli elementi di valutazione sono i seguenti: 

n. Elementi (e sub-elementi) Sub-
pesi pesi 

1. Organizzazione aziendale posta a disposizione dell’appalto 30 

 1.a Manutenzione ordinaria d’urgenza (riduzione tempi rispetto a quelli 
previsti) 10  

 1.b Manutenzione ordinaria non d’urgenza (riduzione tempi rispetto a 
quelli previsti) 10  

 1.c Manutenzione ordinaria (riduzione tempi rispetto a quelli previsti) 10  

2. Personale impiegato nell'appalto e curriculum capo commessa 20 

 2.a Quantità di personale che l'impresa mette a disposizione della Stazione 
Appaltante con ulteriori squadre di almeno due operai ciascuna  

(oltre a quelle obbligatorie previste al CAPO III, Par. 3.2 del CSA) 15  

 2.b Curriculum del Capo commessa 5  

 3. Monitoraggio e reportistica stato conservativo patrimonio immobiliare  20 

 3.a Verifica, effettuata da personale qualificato, con produzione di apposita 
reportistica, sullo stato di conservazione generale del fabbricato e delle 
componenti, in particolare della copertura, facciate, struttura, 
prestando particolare attenzione ad eventuali situazioni di pericolo, che 
andranno segnalate immediatamente alla Stazione Appaltante 10  

 3.b Verifica effettuata da personale qualificato, con produzione di apposita 
reportistica, sullo stato di conservazione e rispondenza alla normativa 
di riferimento degli impianti elettrico e gas, colonne montanti a partire 
dal contatore dell'Ente erogatore il servizio, esigenze manutentive e di 
adeguamento alle norme vigenti, prestando particolare attenzione ad 
eventuali situazioni di pericolo, che andranno segnalate 
immediatamente alla Stazione Appaltante 10  

  SOMMA dei pesi dell’offerta tecnica  70 

 
Quanto all’elemento numero 1: “organizzazione aziendale posta a disposizione dell’appalto”, il 
partecipante dovrà indicare le condizioni che l'impresa può garantire e mettere in atto al fine di 
ridurre i tempi di intervento, in caso di richiesta della Stazione Appaltante, indicati al CAPO III, 
par. 3.1, punto 8 lett. b-c-d del CSA. L'impresa dovrà intervenire entro i termini indicati 
nell'offerta e portarli a conclusione entro quelli indicati nell'ordinativo. 
A pena di mancata attribuzione del punteggio, l'offerente dovrà specificare elementi certi ed 
utili, per cui la propria organizzazione imprenditoriale garantisce i tempi offerti tenendo conto, 
a titolo esemplificativo, di: 
- base logistica, uffici, magazzino, deposito mezzi ed attrezzature rispetto al lotto cui intende 
partecipare; 
- mezzi, attrezzature, apprestamenti, quali autocarri, piattaforme aeree, autocarrate, a 
ragno, ponti di sollevamento verticale (pantografo), attrezzature idonee per videoispezioni con 
registrazione di tubazioni fognarie e canne fumarie, attrezzature per ricerca guasti tubazioni 
adduzione, messa in pressione di tubazioni impianti, ponteggi e trabatelli, ecc. a disposizione 
per l'esecuzione degli interventi. 
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La valutazione dei punti 1a, 1b e 1c avverrà attribuendo un coefficiente alla riduzione dei tempi 
offerta come segue: 
--- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (zero riduzione del tempo 
offerta);  
--- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione 
appaltante); 
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula lineare: 
 
  C i = R i / R max  
dove:  
C i è il coefficiente dell'abbattimento dei tempi offerto dal singolo concorrente, 

variabile da zero a uno; 
R i è l'abbattimento dei tempi offerto dal singolo concorrente; 
R max è il massimo abbattimento dei tempi offerto tra quelli di tutti i concorrenti; 
 

Quanto al sub-elemento 2.a “Quantità di personale che l'impresa mette a disposizione della 
Stazione Appaltante con ulteriori squadre di almeno due operai ciascuna”, il concorrente dovrà 
dichiarare il numero massimo di cantieri che può formare contemporaneamente utilizzando 
esclusivamente proprio personale dipendente. Ciascun cantiere deve essere composto da 
almeno una squadra costituita da almeno 1 operaio specializzato (o superiore) e 1 operaio 
comune (o superiore). Per operai, qualifiche e costo medio della mano d’opera si fa riferimento 
al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 aprile 2015. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio il concorrente dovrà predisporre una relazione che dovrà 
contenere la quantità di personale che l’impresa mette a disposizione per la formazione delle 
squadre, contratto applicato, numero operai e qualifica di appartenenza degli stessi. 
In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra e/o documentazione 
incompleta, contradditoria o comunque tale da mettere la Commissione giudicatrice in 
condizione di non poter formulare una compiuta valutazione, non verrà attribuito alcun 
punteggio all’offerta per la presente voce. 
 
La valutazione del punto 2a avverrà attribuendo un coefficiente all’incremento del numero di 
squadre offerto come segue: 
--- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (nessun incremento di 
squadre);  
--- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione 
appaltante); 
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula lineare: 
 
  C i = R i / R max  
dove:  
C i è il coefficiente dell’incremento di squadre offerto dal singolo concorrente, variabile 

da zero a uno; 
R i è l’incremento di squadre offerto dal singolo concorrente; 
R max è il massimo incremento di squadre offerte tra quelli di tutti i concorrenti; 
 
Relativamente al sub-elemento 2.b “Curriculum del Capo commessa”, l’impresa concorrente 
deve produrre i curriculum sottoscritti con allegato documento d’identità in corso di validità. In 
caso di mancata presentazione della documentazione ed in caso di documentazione incompleta, 
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contradditoria o comunque tale da mettere la Commissione giudicatrice in condizione di non 
poter formulare una compiuta valutazione, non verrà attribuito alcun punteggio all’offerta per la 
presente voce. 
 
Quanto all’elemento 3: “Monitoraggio e reportistica stato conservativo patrimonio 
immobiliare” il partecipante dovrà presentare piani di monitoraggio e reportistica, anche 
strumentale e diagnostica, da realizzare entro i primi 12 (dodici) mesi della durata del contratto, 
sul patrimonio edilizio ricadente all'interno del lotto: 
Relativamente al sub-elemento 3.a “Verifica, effettuata da personale qualificato, con 
produzione di apposita reportistica, sullo stato di conservazione generale del fabbricato e delle 
componenti, in particolare della copertura, facciate, struttura, prestando particolare 
attenzione ad eventuali situazioni di pericolo, che andranno segnalate immediatamente alla 
Stazione Appaltante”, ai fini dell’attribuzione del punteggio il concorrente dovrà predisporre 
una relazione contenere la propria proposta, riguardante la metodologia e la reportistica che 
intende produrre relativamente alle sopracitate verifiche. 
In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra e/o documentazione 
incompleta, contradditoria o comunque tale da mettere la Commissione giudicatrice in 
condizione di non poter formulare una compiuta valutazione, non verrà attribuito alcun 
punteggio all’offerta per la presente voce. 
Relativamente al sub-elemento 3.b “Verifica effettuata da personale qualificato, con 
produzione di apposita reportistica, sullo stato di conservazione e rispondenza alla normativa 
di riferimento degli impianti elettrico e gas, colonne montanti a partire dal contatore dell'Ente 
erogatore il servizio, esigenze manutentive e di adeguamento alle norme vigenti, prestando 
particolare attenzione ad eventuali situazioni di pericolo, che andranno segnalate 
immediatamente alla Stazione Appaltante”, ai fini dell’attribuzione del punteggio il concorrente 
dovrà predisporre una relazione contenere la propria proposta, riguardante la metodologia e la 
reportistica che intende produrre relativamente alle sopracitate verifiche. 
In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra e/o documentazione 
incompleta, contradditoria o comunque tale da mettere la Commissione giudicatrice in 
condizione di non poter formulare una compiuta valutazione, non verrà attribuito alcun 
punteggio all’offerta per la presente voce. 
 
La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a 
valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, sopra elencati (2b, 3a e 3b), 
in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella Busta dell’Offerta 
Tecnica.  
La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, 
in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell’Offerta tecnica che, a seconda delle singole 
fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione 
giudicatrice, in relazione alla presente procedura, risultano: 
--- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante; 
--- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi; 
--- maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche 
oggetto della proposta tecnica. 
Ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’offerta tecnica che: 
--- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di 
ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, o 
non abbiano alcun carattere di autonomia; 
--- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi sopra indicati. 
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Influiscono sulla riduzione o l’affievolimento della eventuale valutazione positiva dell’Offerta 
tecnica le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui 
lunghezza sia idonea a intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice senza che 
contribuiscano a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la 
combinazione tra la sintesi e la chiarezza e completezza delle relazioni concorre alla preferenza 
nella valutazione, quando rende  i lavori della Commissione giudicatrice maggiormente spedito 
e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderato e consapevole. 
A ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è attribuito un 
coefficiente da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie», confrontando 
ciascuna offerta con ognuna delle altre offerte, singolarmente per sub-elemento di valutazione, 
attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori:  
--- 6 in caso di preferenza massima, 
--- 5 in caso di preferenza grande, 
--- 4 in caso di preferenza media, 
--- 3 in caso di preferenza piccola,  
--- 2 in caso di preferenza minima; 
--- in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di 
confronto. 
Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a 
ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da 
parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di 
coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 
 

 
Per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è effettuata la media 
(oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo 
coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e 
proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle 
altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula: 
 

 V(a) i = Pi / Pmax 
dove:  
V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso 

tra 0 (zero) e 1 (uno);  
Pi è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-

elemento (i) dell’offerta (a) in esame;  
Pmax è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai 

commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte; 

Giudizio 
Esempio di 
valori  

Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 

Eccellente 1,0 
è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni 
migliori 

Ottimo 0,8 
aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle 
aspettative 

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali  
Discreto  0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio   
Modesto  0,2 appena percepibile o appena sufficiente 
Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 
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A ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è assegnato un 
punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il 
sub-peso previsto; a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio 
(cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-
elementi che lo compongono. 
Se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del 
peso dell’elemento medesimo, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso 
totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi 
dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la 
miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per 
l’elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello). 
 
19. Punteggio finale, riparametrazione e soglia di sbarramento dell’Offerta 
Tecnica 
a) all’Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi 
attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono, dopo la riparametrazione di 
primo livello; 
b) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta tecnica, il valore massimo 
della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta 
tecnica, è effettuata un’ulteriore riparametrazione (cosiddetta riparametrazione di secondo 
livello), in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha 
fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è 
assegnato il peso totale dell’Offerta tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale 
somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale 
decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei 
pesi attribuibili all’intera Offerta tecnica; la predetta riparametrazione: 
--- è effettuata dopo l’applicazione della soglia di sbarramento escludente di cui alla 
successiva lettera c); 
--- è effettuata dopo la individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente 
basse e non influisce sulla medesima soglia; 
c) è prevista e stabilita una soglia di sbarramento escludente pari a 25 (sull’intero di 70 
massimo attribuibile all’Offerta tecnica): se l’Offerta tecnica, prima dell’eventuale 
riparametrazione di secondo livello di cui alla precedente lettera b), ottiene un punteggio 
inferiore alla predetta soglia di sbarramento, è esclusa e non si procede all’apertura della Busta 
dell’Offerta economica. 
 

20. Disposizione eccezionale in presenza di una sola offerta 
Nel caso in cui vi sia per ciascun lotto un solo offerente ammesso, venendo meno l’oggetto del 
giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara 
possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della Commissione 
giudicatrice; in tal caso tutte le operazioni sono limitate alla verifica di ammissibilità dell’Offerta 
tecnica e dell’Offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui 
ai punti relativi a tali offerte. 

 
21. Offerta economica (Offerta di prezzo: peso 30) 

L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’elenco prezzi, 
con sottoscrizione autografa, con le seguenti precisazioni:  
a) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in 
cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è 
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indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate 
senza arrotondamento; 
b) l’offerta, presentata in busta chiusa, separatamente per ciascun lotto, deve essere 
sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i medesimi poteri; 
c) il ribasso è unico e si applica contrattualmente all’elenco prezzi unitari posto a base di 
gara; 
d) l’offerta è corredata obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 
10, del Codice, dell’incidenza percentuale o, in alternativa, del loro importo in valore assoluto, 
dei seguenti costi propri dell’offerente, quale componente interna dell’importo sul quale è 
offerto il ribasso: 
--- oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi 
previsti per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento); 
--- costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette 
e indirette, TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra 
componente con la sola eccezione delle spese generali e dell’utile di impresa);  
e) il ribasso non si applica agli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza e di 
coordinamento, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del 
punto 4 dell’allegato XV del predetto decreto; 
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 
48, comma 8, del Codice, la sottoscrizione di cui alla lettera b), deve essere effettuata da tutti gli 
operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo. Deve inoltre contenere 
l’impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato 
separatamente nell’ambito della documentazione amministrativa. 

 
22. Criteri di valutazione della «Offerta Economica» 

a) l’elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale unico sull’importo dell’elenco prezzi; 
b) la valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come 
segue: 
--- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);  
--- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione 
appaltante); 
--- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula lineare: 
 
  C i = R i / R max  
dove:  
C i è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno; 
R i è il ribasso offerto dal singolo concorrente; 
R max è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti; 
 

23. Fase di gara 
23.1. Disciplina generale delle sedute: 
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la 
pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti: 
--- dell’analisi di dettaglio del contenuto specifico delle dichiarazioni, purché di queste sia 
garantita la lor conservazione, integrità e la non manomissione; 
--- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio; 
--- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell’Offerta Tecnica; 
--- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse; 
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b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente della 
Commissione di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti della Commissione di 
gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più 
operatori economici in relazione: 
--- ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del 
Codice; 
--- a questioni interpretative per la cui soluzione la Commissione di gara non debba essere 
influenzato dalla presenza del pubblico;  
c) alle sedute pubbliche possono partecipare, previa esibizione di un documento di 
riconoscimento e in numero massimo di 2 (due) per ciascun offerente, i soggetti di cui all’art. 80 
c. 3 del Codice, dotati di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure direttori tecnici, 
attualmente in carica oppure terzi nel solo caso siano in possesso di idonea procura notarile 
rilasciata dai citati soggetti;  
d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato 
numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente 
motivate e riportate a verbale;  
e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la 
ripresa dei lavori è comunicata mediante avviso al seguente link: http://erp.ms.it/bandi-di-
gara/?tipo=bandi;  
f) nei casi di cui alla lettera d), si provvede ad archiviare in luogo protetto la documentazione 
presentata dagli offerenti e le relative buste, nello stato in cui si trovano al momento del 
procedimento, nell’armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del Responsabile 
dell’Ufficio Segreteria Generale e Appalti. 
 
23.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte 
Nel luogo, nel giorno e nell’ora di cui al punto IV.2.7) del bando di gara, oppure, in caso di 
impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti mediante avviso al 
seguente link: http://erp.ms.it/bandi-di-gara/?tipo=bandi, il soggetto che presiede la 
Commissione di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle 
offerte e in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione.  
Quindi, il soggetto che presiede la Commissione di gara provvede a suddividere i plichi per 
ciascun lotto e alla loro numerazione progressiva in ordine di arrivo, provvedendo altresì: 
a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione 
delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 
b) a verificare, dopo l’apertura dei plichi non esclusi, a partire dal lotto 1 e proseguendo con i 
lotti seguenti, la correttezza formale e il confezionamento della Busta dell’offerta tecnica e della 
busta dell’Offerta economica di ciascun lotto e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in 
modo univoco con i relativi plichi per ciascun singolo lotto; 
c) ad apporre, sulle Buste dell’Offerta tecnica di ciascun lotto, accanto ad ogni numero una 
lettera in sequenza coerente con la precedente numerazione, secondo la corrispondenza «1 = A; 
2 = B ecc.»; 
d) ad apporre all’esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la 
firma di uno dei componenti della Commissione di gara; quindi accantona le stesse buste sul 
banco degli incanti. 
 
23.3.  Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di 
ammissione: 
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui 
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Plico: 
--- è pervenuto dopo il termine perentorio indicato, indipendentemente dall’entità del ritardo 
o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;  
--- non consente l’individuazione degli offerenti; 
---  presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli 
atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare 
manomissioni o segni apprezzabili; 
--- non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere 
che sia stato violato il principio di segretezza; 
--- non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara, salvo che in base ad altre 
indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di 
svolgimento; 
--- non contiene la busta dell’Offerta tecnica o la/e busta/e dell’Offerta economica oppure 
contiene l’Offerta economica fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o 
meno di quest’ultima; 
--- la cui busta/e dell’Offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento 
difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da 
consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 
b) sono altresì esclusi gli offerenti: 
--- che hanno presentato offerta singolarmente e in forma aggregata oppure in più 
raggruppamenti o consorzi o in raggruppamenti o consorzi che hanno in comune un 
raggruppato o consorziato; l’esclusione dalla gara è disposta sia per l’offerente singolo che per il 
raggruppamento e il consorzio o i raggruppamenti o consorzi, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, 
primo periodo, del Codice; 
--- in consorzio stabile o consorzio di cooperative, i cui consorziati per i quali hanno indicato 
di concorrere e designati per l’esecuzione, hanno presentato offerta in qualsiasi altra forma; 
l’esclusione dalla gara è disposta sia per il consorzio che per il consorziato o i consorziati 
indicati, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del Codice; 
--- che hanno presentato offerta in qualunque forma (singolarmente o in forma aggregata) e 
che si sono costituiti ausiliari di operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti o si 
sono costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti; 
l’esclusione è disposta sia per l’offerente che ha concorso mediante avvalimento che per 
l’operatore economico ausiliario, ai sensi dell’articolo 89, comma 7, del Codice. 
 
23.4.  Cause di esclusione relative a requisiti o altre clausole essenziali 
Il soggetto che presiede la commissione di gara provvede a verificare l’adeguatezza della 
documentazione amministrativa presentata dai partecipanti a partire dal lotto 1; di seguito è 
verificata la documentazione amministrativa per i lotti 2 e 3, in relazione ai motivi di esclusione 
e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla 
documentazione di gara.  
Ferme restando le esclusioni degli offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al 
precedente punto, sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle buste delle offerte, gli 
offerenti: 
a) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni 
oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non 
rimediabili con soccorso istruttorio, previste inderogabilmente da una disposizione di legge 
statale, dal Codice o da una disposizione di attuazione vincolante del Codice, oppure hanno 
esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi, al fine di poter essere 
ammessi; 

mailto:erp.ms@legalmail.it


   

                                                                EE..RR..PP..  MMAASSSSAA  CCAARRRRAARRAA  SS..pp..AA..  
            EEddiilliizziiaa  RReessiiddeennzziiaallee  PPuubbbblliiccaa  MMaassssaa  CCaarrrraarraa    

 
 
 

  

VViiaa  RRoommaa,,  3300  --5544003333  CCaarrrraarraa  ((MMSS))  

TTeell..  005588557722224422  --  FFaaxx  005588557755556677  --  CCaasseellllaa  PPoossttaallee  118822  --    wwwwww..eerrpp..mmss..iitt  --  

PP..EE..CC..::  eerrpp..mmss@@lleeggaallmmaaiill..iitt  CCoodd..  FFiissccaallee  ee  PPaarrttiittaa  IIVVAA::0011009955220000445555  

CCaapp..  SSoocciiaallee  iinntteerraammeennttee  vveerrssaattoo  €€  33..000000..000000  --  NN..  IIssccrriizz..  CC..CC..II..AA..AA..  MMaassssaa  CCaarrrraarraa::  111122665533    

20 

b) che incorrono in irregolarità essenziali costituite da carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 
c) che incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali: 
--- motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, anche qualora intervenisse 
successivamente la cessazione postuma dei predetti motivi di esclusione; 
--- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione; 
--- assenza o carenza dei requisiti non risolvibile senza il concorso di nuovi operatori 
economici, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente al procedimento di 
ammissione; 
d) che, in caso di: 
--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo 
indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno 
indicato alcun consorziato esecutore per il quale concorrono o, per tale consorziato ricorre una 
delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c); oppure hanno indicato un consorzio che 
non esegue i lavori ma indica a sua volta operatori terzi o propri consorziati (divieto del 
cosiddetto «consorzio a cascata»); 
--- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto 
nullo per assenza di sottoscrizione o con oggetto non determinato né determinabile; oppure per 
l’operatore economico ausiliario ricorre una delle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e 
c); oppure hanno indicato un ausiliario che a sua volta si avvale di un operatore terzo ausiliario 
(divieto del cosiddetto «avvalimento a cascata»); 
e) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’ANAC o hanno effettuato un 
versamento insufficiente; a tale scopo si precisa che: 
--- la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è causa di esclusione se 
il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene 
esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso 
istruttorio informale; 
--- il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di 
integrazione, in applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle 
U.E. (sesta sezione), 2 giugno 2016, causa C-27/15. 
 
23.5 Apertura della «Offerta tecnica» 
La Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del Codice oppure, nelle more della nomina e 
dell’insediamento della stessa Commissione giudicatrice, il seggio di gara, senza soluzione di 
continuità, oppure con differimento ad altra data e ora, rese note mediante avviso al seguente 
link http://erp.ms.it/bandi-di-gara/?tipo=bandi: 
a) procede, in seduta pubblica, all’apertura delle Buste dell’Offerta tecnica a partire dal 
lotto 1 per poi proseguire con gli altri lotti, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del 
contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in 
base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi 
identificativi degli stessi atti; 
b) provvede a siglare, a cura di uno dei propri componenti, la documentazione dell’Offerta 
tecnica; 
c) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi. 
 
23.6. Esame di merito della «Offerta tecnica» 
La Commissione giudicatrice: 
a) in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione 
giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base 
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della documentazione contenuta nelle Buste dell’Offerta tecnica, a partire dal lotto 1, 
proseguendo per i lotti 2 e 3, alla valutazione degli elementi tecnici e all’assegnazione dei 
punteggi; 
b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di soggetti 
tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in 
materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità 
di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e 
allontanati immediatamente dopo il consulto, dopo averne verbalizzato l’intervento; tali soggetti 
terzi non devono ricadere in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di 
procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42, comma 2, del 
Codice. 
 
23.7. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta tecnica» 
Sono escluse, dopo l’apertura della Busta dell’Offerta tecnica, le offerte: 
a) mancanti parzialmente della firma di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa 
Offerta tecnica sia riconducibile con assoluta certezza all’operatore economico offerente, in 
quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, 
tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell’assunzione della relativa 
obbligazione; 
b) che possono rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’Offerta 
economica; 
c) peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara; 
d) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a 
disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la 
documentazione e base di gara individua come prescrittive; 
e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;  
f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte 
condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di 
valutazione;   
g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo. 
 
23.8. Conclusione dell’esame della «Offerta tecnica» 
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle Offerte Tecniche, procede: 
a) all’assegnazione del punteggio a ciascuna Offerta Tecnica, mediante la somma dei 
punteggi già assegnati ai relativi elementi; 
b) ad effettuare le verifiche di cui al punto 19 e a formulare una graduatoria provvisoria delle 
sole Offerte tecniche distinta per singoli lotti; 
c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta 
tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate 
dai commissari per l’attribuzione dei punteggi sull’Offerta tecnica sono allegate al verbale. 
23.9. Apertura della «Offerta economica» 
La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi, in seduta 
pubblica, procede alla lettura dell’esito provvisorio di cui al precedente punto relativo alle 
Offerte tecniche presentate per ogni lotto, quindi procede immediatamente: 
a) all’apertura delle Buste interne dell’Offerta economica in sequenza, a partire dal lotto 1; 
b) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 
c) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte; 
d) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, 
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distintamente per ciascun offerente nonché della percentuale di riduzione del tempo di 
esecuzione; 
e) ad accertare la presenza, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del Codice, a corredo dell’offerta 
economica, delle indicazioni previste al punto 21, relative all’incidenza o all’importo: 
--- del costo della manodopera propria dell’offerente;  
--- degli oneri di sicurezza aziendali propri dell’offerente;  
f) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli 
offerenti per i quali è accertata tale condizione; 
g) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto; 
h) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei 
componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente 
escluse dopo la loro apertura. 
 
23.10. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica» 
Sono escluse, dopo l’apertura della Busta interna dell’Offerta economica presentata per 
ciascun lotto, le offerte: 
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori 
economici raggruppati o consorziati; 
b) che incorrono in una delle seguenti condizioni: 
--- non contengono l’indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un’offerta in 
aumento,  
--- l’indicazione del ribasso presenta segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, 
tali da rendere l’offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma 
di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione; 
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata 
oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;  
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del 
precedente punto 22.09 lettera f); 
e) che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo di quanto previsto dall’articolo 
95, comma 10, del Codice, ai sensi del punto 21, ovvero: 
--- degli oneri di sicurezza aziendali propri dell’offerente; 
--- dei costi della manodopera propri dell’offerente. 
Senza soluzione di continuità con le operazioni relative all’offerta economica, si procede ad 
attribuire il punteggio all’offerta di prezzo moltiplicando il coefficiente ottenuto da ciascuna 
offerta ai sensi del punto 22 per il peso previsto al punto 21. 
 
23.11. Formazione della graduatoria provvisoria 
Senza soluzione di continuità con le operazioni di cui ai punti precedenti, si procede:  
a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Tecniche con il punteggio 
dell’Offerta Economica; 
b) alla formazione della graduatoria provvisoria, per ciascun singolo lotto, per 
l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei 
punteggi di cui alla precedente lettera a); 
c) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente. 
 
23.12. Offerte anomale o anormalmente basse 
Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte: 
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a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente: 
--- un punteggio relativo all’elemento Prezzo di cui al punto 22 pari o superiore ai quattro 
quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo 
(nel caso di specie pari o superiore a 24 su 100); 
--- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai 
quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso 
di specie pari o superiore a 56 su 100); 
b) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 6, terzo periodo, del Codice, appaiono anomale o 
anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante; 
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b): 
--- la seduta è sospesa ed è fissata la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la 
prosecuzione della procedura; 
--- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del Codice; 
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), è formulata la proposta 
di aggiudicazione in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta risultato primo 
nella graduatoria; la seduta pubblica è dichiarata chiusa e gli atti sono trasmessi al competente 
organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti. 

 
24. Comunicazioni agli operatori economici 

Le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla 
normativa o dal presente Documento, si intendono validamente ed efficacemente effettuate:  
a) mediante informazione verbale agli operatori economici presenti e unitamente alla 
pubblicazione sul profilo del committente entro lo stesso giorno della sospensione, della data, 
ora e luogo di ripresa delle operazioni, in caso di interruzione delle singole sedute; 
b) mediante la pubblicazione sul profilo di committente, nei seguenti casi: 
--- comunicazioni aventi un interesse generale o informazioni riguardanti la generalità degli 
operatori economici; 
--- risposte ai quesiti degli offerenti (pubblicate in forma anonima); 
--- ammissioni ed esclusioni per cause riconducibili alla mancanza dei requisiti richiesti per la 
partecipazione, anche ai fini dell’articolo 29, comma 1 secondo periodo, del Codice, anche se 
conseguenti al soccorso istruttorio; 
c) se rese all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata dagli stessi operatori 
economici in fase di partecipazione (anche al solo designato mandatario o capogruppo in caso di 
operatori economici in Forma aggregata), nei seguenti casi: 
--- eventuale soccorso istruttorio; 
--- altre comunicazioni al singolo offerente o a offerenti specifici; 
d) fuori dal caso di cui alla lettera a), le comunicazioni, in qualunque modo effettuate, nei 
casi in cui è data la possibilità agli operatori economici di intervenire alle sedute pubbliche, sono 
effettuate con almeno con 24 ore di anticipo, mediante pubblicazione sul link 
http://erp.ms.it/bandi-di-gara/?tipo=bandi, pertanto si invitano i partecipanti a visionare 
quotidianamente il sito. 

 
25. Aggiudicazione  

25.1. Provvedimento di aggiudicazione  
L’aggiudicazione di ciascun singolo lotto è disposta con provvedimento esplicito. In ogni caso 
l’aggiudicazione: 
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice, non equivale ad accettazione dell'offerta; 
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b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica 
del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con 
particolare riferimento all’articolo 80 del medesimo Codice. 
 
25.2. Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione: 
L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. 
Essa è un mero presupposto alla eventuale stipula del contratto. Resta fermo che: 
a)  l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario di ciascun singolo lotto costituisce obbligazione 
contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra 
automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso lo schema di Contratto da 
stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo;  
 b)  i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono 
insensibili al contenuto dell’Offerta tecnica, pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per 
la remunerazione delle prestazioni non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico 
dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria 
Offerta tecnica; 
c)  la contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali, in fase di esecuzione, non tiene conto di 
eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’Offerta tecnica; tali lavorazioni non 
incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni previste 
dal progetto posto a base di gara. 

 
25.3. Riserva di aggiudicazione 
La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, 
aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere: 
a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara; 
b) di non procedere all’aggiudicazione di ciascun singolo lotto se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, 
del Codice. 
 

26. Stipula del contratto 
26.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto  
Il contratto non può essere stipulato prima: 
a) che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice;  
b) dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli artt. da 85 a 95, d.lgs. 
159/2011, fermo restando quanto previsto dagli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso 
decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini 
previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’art. 97 del citato 
decreto legislativo.  
 
26.2. Obblighi dell’aggiudicatario 
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita 
richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza 
dell’aggiudicazione: 
a)  a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla 
stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 
b)  a depositare presso la Stazione appaltante le garanzie di cui all’art. 103, comma 1 e 
comma 7 del Codice, fermo restando che il mancato deposito preclude la stipula del contratto;  
c)  se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., 
S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare 
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una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei 
soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché 
l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 
assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’art. 1  
d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’art. 17, terzo comma, L. 55/1990; in caso di 
consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione 
del lavoro;  
d)  a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e 
ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di 
importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; 
e)  se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli 
adempimenti di cui alle precedenti lettere b) e c), in tempo utile per la sottoscrizione del 
contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza 
dall’incarico e la sostituzione dell’aggiudicatario; 
f)  nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la 
garanzia provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i 
danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione, ivi compresi i 
maggiori oneri sopportati in seguito ad una nuova aggiudicazione o dall’aggiudicazione al 
secondo classificato in seguito allo scorrimento della graduatoria. 
L’aggiudicatario è altresì obbligato, entro 60 (sessanta) giorni dall’avvenuta conoscenza 
dell’aggiudicazione a depositare presso la Stazione Appaltante le spese di pubblicità sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani nazionali e locali. 
L’importo di tali spese sarà comunicato mediante avviso al link http://erp.ms.it/bandi-di-
gara/?tipo=bandi entro e non oltre il 17 luglio 2018. 

 
27. Controversie 

27.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 119, comma 1, lettera a), e 120 d.lgs. 104/2010, contro 
i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Toscana, sezione di Firenze, come segue: 
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla 
Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 
(quindici) giorni; 
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre: 
--- dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana per cause che ostano alla partecipazione; 
--- dalla pubblicazione sul profilo di committente del provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei motivi di 
esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le 
ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e 
dell’art. 120, comma 2-bis, d.lgs. 104/2010; 
--- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da 
quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili 
all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta; 
--- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste 
dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione. 
 

 

mailto:erp.ms@legalmail.it
http://erp.ms.it/bandi-di-gara/?tipo=bandi
http://erp.ms.it/bandi-di-gara/?tipo=bandi


   

                                                                EE..RR..PP..  MMAASSSSAA  CCAARRRRAARRAA  SS..pp..AA..  
            EEddiilliizziiaa  RReessiiddeennzziiaallee  PPuubbbblliiccaa  MMaassssaa  CCaarrrraarraa    

 
 
 

  

VViiaa  RRoommaa,,  3300  --5544003333  CCaarrrraarraa  ((MMSS))  

TTeell..  005588557722224422  --  FFaaxx  005588557755556677  --  CCaasseellllaa  PPoossttaallee  118822  --    wwwwww..eerrpp..mmss..iitt  --  

PP..EE..CC..::  eerrpp..mmss@@lleeggaallmmaaiill..iitt  CCoodd..  FFiissccaallee  ee  PPaarrttiittaa  IIVVAA::0011009955220000445555  

CCaapp..  SSoocciiaallee  iinntteerraammeennttee  vveerrssaattoo  €€  33..000000..000000  --  NN..  IIssccrriizz..  CC..CC..II..AA..AA..  MMaassssaa  CCaarrrraarraa::  111122665533    

26 

27.2. Controversie in materia contrattuale  
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di 
accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono 
deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.  
 

28. Informativa privacy ai sensi del Regolamento 2016/679/UE 
Ai fini del Regolamento 2016/679/UE si informa che: 
E.R.P. Massa Carrara S.p.A. con sede legale in Carrara - 54033, Via Roma n. 30, P.IVA/C.F. 
01095200455, innanzi Titolare del trattamento, tutela la riservatezza dei tuoi dati personali e 
garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di 
violazione. Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e 
all’utilizzo dei dati personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa 
applicabile. Il Titolare ha cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei 
dati personali ogni volta che ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative 
e organizzative che possano incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali. Il Titolare ha 
nominato un Data Protection Officer (DPO) che puoi contattare se hai domande sulle policy e le 
prassi adottate. I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: 
privacydpo@erp.ms.it 
Come raccoglie e tratta i tuoi dati E.R.P. Massa Carrara S.p.A.? 
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: nome, cognome, partita 
iva e codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono fisso 
e/o mobile, conto corrente indicante le generalità e i codici fiscali di tutti i soggetti autorizzati a 
operare sul suddetto conto.  
I dati raccolti servono al Titolare per adempiere a finalità strumentali e funzionali allo 
svolgimento del rapporto contrattuale e/o precontrattuale e all’adempimento degli obblighi di 
legge e di regolamento a cui il Titolare è tenuto in funzione dell’attività esercitata. La 
comunicazione dei tuoi dati personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o 
destinatari la cui attività è necessaria per il corretto svolgimento del rapporto di fornitura, e 
anche per rispondere a determinati obblighi di legge. Ogni comunicazione che non risponde a 
tali finalità sarà sottoposta al tuo consenso.  
Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero. I tuoi dati personali non saranno in 
alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili neanche come 
terzi. 
Le informazioni personali che ti riguardano saranno trattate per: 
1) la gestione del rapporto contrattuale di fornitura e i conseguenti adempimenti anche 
normativi 

Il trattamento dei tuoi dati personali avviene per dar corso alle attività preliminari e conseguenti 
alla gestione del rapporto di fornitura e a quelle strumentali e funzionali al suo svolgimento, 
nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo discendente dal contratto. Gli obblighi a cui il 
Titolare deve adempiere in dipendenza del contratto e di normative specifiche che lo 
disciplinano, sono, tra l’altro quelli: 
- di tenuta della contabilità; 

- di trasparenza, ai sensi del d.lgs. 33/2013 e L. 190/2012; 
I tuoi dati personali sono raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo: 

- elenchi tenuti da enti pubblici o equiparati o sotto il controllo dell’autorità pubblica in base a 
specifica normativa nazionale e/o europea; 
I dati personali che il Titolare tratta per le finalità di cui sopra, sono, tra gli altri: 
o nome, cognome, codice fiscale o partita iva, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, 
numero di telefono fisso e/o mobile, conto corrente indicante le generalità e i codici fiscali di tutti i 
soggetti autorizzati a operare sul suddetto conto*; 
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o relativi alla tua attività commerciale e/o professionale *. 
2) per la comunicazione a terzi e destinatari  
Il trattamento dei tuoi dati personali avviene in dipendenza del contratto e degli obblighi, anche di legge 
e/o regolamentari, che ne derivano.  
I tuoi dati non saranno comunicati a terzi/destinatari per loro finalità autonome a meno che: 
1. tu ne dia autorizzazione; 
2. sia necessario per l’adempimento degli obblighi dipendenti dal contratto e da norme di legge che lo 
disciplinano; 
3. la comunicazione avvenga nei confronti di società di revisione e certificazione del bilancio, società 
di rilevazione e certificazione della qualità, aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle 
spedizioni di merci e le pratiche doganali; istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; 
amministrazioni finanziarie e enti pubblici in adempimento di obblighi normativi anche derivanti 
dall’appartenenza al particolare settore merceologico; società e studi legali per la tutela dei diritti 
contrattuali; società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web hosting, data entry, gestione e 
manutenzione infrastrutture e servizi informatici, ecc.). 
I dati personali che il Titolare tratta per tale finalità sono, tra gli altri: 
o nome, cognome, codice fiscale o partita iva, luogo e data di nascita, indirizzo fisico e telematico, 
numero di telefono fisso e/o mobile, conto corrente indicante le generalità e i codici fiscali di tutti i 
soggetti autorizzati a operare sul suddetto conto *; 
o relativi alla tua attività commerciale e/o professionale *. 
Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati? 
Quelli tra i tuoi dati, raccolti o comunque ottenuti dal Titolare, indicati con * si intendono necessari e il 
mancato conferimento comporta l’impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività relative al 
trattamento principale, ovvero a: 
- la gestione del contratto di fornitura; 
- gli adempimenti, anche legali, che derivano dal rapporto instaurato.  
Quelli tra i tuoi dati che invece non sono indicati con * si intendono facoltativi e il mancato conferimento 
non pregiudica il trattamento principale. 
Il Titolare ha inteso svolgere alcuni trattamenti in funzione di determinati legittimi interessi che non 
pregiudicano il tuo diritto alla riservatezza, come quelli che: 

− permettono di prevenire frodi anche contrattuali; 

− permettono di prevenire incidenti informatici e la notificazione all’autorità di controllo o la 
comunicazione agli utenti, se necessarie, della violazione dei dati personali; 

− permettono la comunicazione a terzi/destinatari per attività legate a quelle di gestione del 
contratto.  
Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati? 
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che manuali 
messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare, e allo scopo autorizzati e 
formati. Gli archivi cartacei e soprattutto elettronici dove i tuoi dati sono archiviati e conservati vengono 
protetti mediante misure di sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal 
Titolare. Il Titolare provvede alla verifica periodica e costante delle misure adottate, soprattutto per gli 
strumenti elettronici e telematici, a garanzia della riservatezza dei dati personali per loro tramite trattati, 
archiviati e conservati. 
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle attività legate alla 
gestione del contratto con il Titolare e per l’adempimento degli obblighi, anche legali, che ne conseguono.  
Gli archivi informatici si trovano all’interno dei confini dell’UE e non è prevista la loro connessione o 
interazione con database locati all’estero.  

Come 
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da parte di 
soggetti interni appositamente autorizzati e formati. A questi è consentito l’accesso ai tuoi dati personali 
nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che ti 
riguardano. Il Titolare verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i tuoi dati vengono trattati e 
le misure di sicurezza per essi previste di cui prevede l’aggiornamento costante; verifica, anche per il 
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tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti, trattati, archiviati o conservati dati 
personali di cui non sia necessario il trattamento; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di 
integrità e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.  

Dove 
I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici e telematici situati all’interno dello spazio economico 
europeo, e sono assicurate misure di sicurezza adeguate.  

Quanto tempo 
I dati personali trattati dal Titolare vengono conservati per il tempo necessario al compimento delle 
attività legate alla gestione del contratto con il Titolare e fino ai dieci anni successivi alla sua conclusione o 
da quando i diritti che da esso dipendono possono essere fatti valere (ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c.); 
nonché per l’adempimento degli obblighi (es. quelli fiscali e contabili) che rimangono anche dopo la 
conclusione del contratto (art. 2220 c.c.), ai cui fini il Titolare deve conservare solo i dati necessari per il 
loro perseguimento. Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio i diritti derivanti dal 
contratto, nel qual caso i tuoi dati, solo quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo 
indispensabile al loro perseguimento.  
È fatto comunque salvo il tuo diritto di opporti in ogni momento ai trattamenti fondati sul legittimo 
interesse per motivi connessi alla tua situazione particolare.  
Quali sono i tuoi diritti? 
In sostanza tu, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità particolari per la tua richiesta, 
puoi; 

- ottenere conferma del trattamento operato dal Titolare; 

- accedere ai tuoi dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da te 
direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il 
periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo; 

- aggiornare o rettificare i tuoi dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 

- cancellare i tuoi dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup del Titolare nel 
caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come 
illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia 
giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 

- limitare il trattamento dei tuoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove tu ne abbia 
contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. Tu devi essere 
informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della 
limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata; 

- ottenere i tuoi dati personali, se ricevuti o trattati dal Titolare con il tuo consenso e/o se il loro 
trattamento avvenga sulla base di un contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico 
anche al fine di trasmetterli ad altro titolare del trattamento. 
Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal 
ricevimento della tua richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto 
della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare, entro un mese 
dal ricevimento della tua richiesta, dovrà informarti e metterti al corrente dei motivi della proroga.  
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare 

all’indirizzo: segreteria@erp.ms.it 
Come e quando puoi opporti al trattamento dei tuoi dati personali? 
Per motivi relativi alla tua situazione particolare, puoi opporti in ogni momento al trattamento dei tuoi 
dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta al Titolare all’indirizzo: 
segreteria@erp.ms.it 
Tu hai diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente 
rispetto a quello che ha dato origine alla tua richiesta.  
A chi puoi proporre reclamo? 
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, puoi presentare un reclamo all’autorità 
garante per la protezione dei dati personali (seguendo le istruzioni rese dal Garante medesimo al link: 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524), 
a meno che tu non risieda o non svolga la tua attività lavorativa in altro Stato membro. In tale ultimo caso, 
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o in quello in cui la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali avvenga in altro 
paese dell’Ue, la competenza a ricevere e conoscere il reclamo sarà delle autorità di controllo ivi stabilite. 
Ogni aggiornamento della presente informativa ti sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi 
congrui e altrettanto ti sarà comunicato se il Titolare darà seguito al trattamento dei tuoi dati per finalità 
ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente informativa prima di procedervi e in tempo per prestare il 
tuo consenso se necessario.  

 
 

Allegati: modelli per la partecipazione 
(articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000; articolo 85 del Codice) 
- DGUE (documento di gara unico europeo per operatori economici singoli, raggruppati, 
consorziati, ausiliari); 
- Modello di offerta economica.  
 
Carrara, lì 27 giugno 2018    
 
       Il Responsabile Unico del Procedimento                        
                           f.to Geom. Guido Costa 
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