
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale
                                                               

                                                    BANDO DI GARA

PROCEDURA TELEMATICA APERTA
CRITERIO: MINOR PREZZO

  

OGGETTO:  Adempimenti  in  materia  antincendio  del  plesso  scolastico  “Cadolino”  in  via  don  Vittorio
Nadalin - Lotto funzionale n. 4 - Città di Nettuno (RM).

CUP: G72H18000260004                                 CIG: 8297396BC7

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - CITTÀ DI NETTUNO: Geom. Walter Vittozzi.
DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 “STAZIONE UNICA APPALTANTE”: Dott. Valerio De Nardo.

        RESPONSABILE DELL’U.O.LL.PP. VIABILITA’, SERVIZI E FORNITURE: Dott. Gennaro Fiore.

1. Informazioni generali

La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale è stata istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
50/2016,  con  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  2  del  14.01.2014;  con  Deliberazione  del  Consiglio
Metropolitano n.64 del 29/12/2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i
Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo
Regolamento attuativo, alla quale ha aderito il Comune di Nettuno su richiesta di quest’ultimo. 
In base a quanto disciplinato da Convenzione e Regolamento S.U.A., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, si indice una
procedura aperta per l’affidamento dei lavori in oggetto.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - CITTÀ DI NETTUNO: Geom. Walter Vittozzi.
DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 “STAZIONE UNICA APPALTANTE”: Dott. Valerio De Nardo.

RESPONSABILE DELL’U.O.LL.PP. VIABILITA’, SERVIZI E FORNITURE: Dott. Gennaro Fiore.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 75.727,44, di cui € 4.717,39 non soggetti a ribasso d’asta
per oneri di sicurezza.
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CODICE GARA
PA V08/20/SUA

Città Metropolitana di Roma Capitale
U.C. “Soggetto aggregatore e centrale unica di committenza”

Servizio 1 “S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica
per affidamento lavori, servizi e forniture” 

Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

 Città di Nettuno

Area Tecnica - Assetto del Territorio
Ufficio Lavori Pubblici

Viale Giacomo Matteotti, n. 37 
00048 Nettuno (Rm)



IMPORTO RIBASSABILE rispetto al quale calcolare il ribasso percentuale offerto: € 71.010,05 (di cui  € 25.268,60
per costi della manodopera, individuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art.23, co.16 del D.Lgs. n. 50/2016,
come specificati nell’elaborato “Stima costi Manodopera”, presente tra i documenti di gara.

                            CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

    
          CATEGORIA     PREVALENTE     : OS   3  CLASSIFICA  I   (FINO A €   258.000.); IMPORTO LAVORI:    € 
31.678,64
          CATEGORIA SCORPORABILE*: OS 30  CLASSIFICA  I   (FINO A  €  258.000.); IMPORTO LAVORI:   € 26.886,26
          CATEGORIA SCORPORABILE*: OG  1   CLASSIFICA  I  (FINO A  €  258.000.);  IMPORTO LAVORI:   € 
12.445,15

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 9.00 del 5 giugno 2020.

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria offerta
telematica,  tramite  il  Portale  gare  della  Città  Metropolitana  di  Roma  Capitale  -  Link  al  Portale:
http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ entro i termini previsti dai documenti di gara,  secondo la
procedura specificata in dettaglio nell’Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul
portale gare telematiche”.

I  documenti  di  gara  sono  altresì  disponibili  per  un  accesso  gratuito,  illimitato  e  diretto  presso:
https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-lavori-pubblici/. 

Data di svolgimento della gara: 5 giugno 2020, ore 9.30.

Trattandosi  di  procedura  interamente  telematica,  nella  quale  la  segretezza  e  la  immodificabilità  delle  offerte
presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log
di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche
“fisiche”, bensì “telematiche”, per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. I concorrenti, oltre a poter
seguire  online  le  richiamate  sedute,  riceveranno  comunicazione  sull’avanzamento  della  procedura  di  gara
nell’ambito del citato Portale.

Garanzia provvisoria: 2% € 1.514,55 - 1% € 757,27.

Finanziamento: C.DD.PP.         Luogo di esecuzione dei lavori: vedi elaborati progettuali. 

Termine di esecuzione dei lavori: 33 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

Tipologia dell’appalto: A CORPO 

CIG (Cod. Identif. Gara): 8297396BC; si rappresenta che ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.1174 del 19 dicembre 2018, nessun contributo è dovuto dagli operatori
economici a favore dell’Autorità medesima, trattandosi di gara d’importo inferiore a 150.000 euro.

Determinazione Dirigenziale di indizione gara: N.G. n.1131 del 24/10/2019 – Comune di Nettuno (RM).

1.1 CRITERIO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE: la gara si terrà tramite procedura aperta, con il criterio, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara. 

Si procederà alla valutazione di congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016. La soglia di anomalia viene determinata secondo quanto di
seguito specificato:

 Se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15  , la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano
un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i
parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Seggio di gara procede come segue: 
a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore,  rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte
aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il
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calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte
sono altresì da accantonare; 
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a); 
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b); 
d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la
virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Nota: nell’applicazione della formula di cui al citato co. 2 dell’art. 97, come dianzi riportata, si rappresenta che la stazione
appaltante adotta le indicazioni di cui alla Circolare del Mistero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 luglio 2019, nonché
della delibera ANAC n. 715 del 23 luglio 2019, come confermate, tra gli altri, da TAR Lombardia, Milano, Sez. I, ord. 25
luglio 2019, n. 937; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, ord. 16/09/2019 n.363; Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 16 settembre 2019, n.
2191. 

 Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15  , la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine
di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Seggio di
gara procede come segue:
a)  calcolo della  media aritmetica dei  ribassi  percentuali  di  tutte  le  offerte  ammesse,  con esclusione del  dieci  per  cento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un
uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo
del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono
altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui
alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di
cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 

Ai  sensi  comma 8  del  summenzionato  art.  97,  si  provvederà  all’esclusione  automatica di  tutte  quelle  offerte  che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi
2-bis e 2-ter. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Relativamente all’algoritmo per la determinazione della soglia di anomalia, la stazione appaltante, interpretando i commi 2 e
2-bis lett. a) conformemente alla giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto (v. Consiglio di Stato Adunanza Plenaria
n. 5/2017 e Consiglio di Stato Sezione V n. 4821/2018 ), nel caso di offerte uguali che si collochino sia “al margine delle ali”
sia “all’interno” di esse, considererà come “unica offerta” tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore.

AVVERTENZA: Ai sensi dell’art.1, co. 3 del D.L. n.32/2019, come convertito con L. n.55/2019 e dell’art. 133, co. 8 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica della
documentazione amministrativa  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale  e  di  quelli  di  idoneità  e  di
capacità degli offerenti. Si procederà a verificare in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior
offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla
stazione appaltante; tale controllo potrà essere esteso, anche a campione, sugli altri partecipanti, secondo le modalità
all’uopo indicate in dettaglio nel disciplinare di gara. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procederà eventualmente
a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, non ricadendo tale fattispecie nell’ipotesi di cui all’art. 95,
co.15 del citato D.Lgs. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della
stipula del contratto.

La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).     

NOTA:  tale  eventuale  fase  di  verifica  delle  offerte  che,  in  ragione  della  natura  e  tipologia  dei  lavori  da  affidare,  appaiano
anormalmente basse, verrà attivata da parte della Stazione appaltante, anche su richiesta del R.U.P., il quale potrà avvalersi a tal
fine di un organo all’uopo individuato dall’Amministrazione.

Ai sensi del comma 3-bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove
il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del
DLgs 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente
nei rispettivi Paesi. 
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Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016): 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese ar -
tigiane 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 imprendi-
tori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono forma-
ti da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in
modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque
anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presenta-
zione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il
quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240.

Ai sensi dell’art. 48, co.7, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare,
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra for-
ma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza
di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppa-
mento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora ab-
bia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’arti -
colo 45, comma 2, lettere d) e e), del D.lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta
da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappre-
sentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.   L’offerta deve contenere tale l’impegno  .

Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti della prestazione che sono
eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari).

Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, nella “Busta Do -
cumentazione amministrativa” di cui al successivo paragrafo 12.1), devono essere acclusi l’originale o la copia autenticata, ai
sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell’atto di costituzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),
l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in
possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-
contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche
solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune,
oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del
23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno de -
gli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizza -
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zione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui
all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure
di un’aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo
assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rap -
presentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle
quote di partecipazione.

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità azien-
dale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Mini -
stro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono es-
sere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

Ai fini  della partecipazione alla presente gara  NON È PREVISTO IL RILASCIO DI ALCUNA ATTESTAZIONE DI
PRESA VISIONE DEI LUOGHI.

NOTA: L’Amministrazione,  ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 del  D.  Lgs 50/2016,  si  riserva la facoltà di  modificare
l’importo contrattuale sino al 15% del valore iniziale senza alterare la natura complessiva del contratto.

2.1. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE SINGOLE: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui
all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, che siano:

a) qualificati  ,    tramite     attestazione     SOA   in corso di validità OPPURE, atteso che tutte le lavorazioni previste sono di
importo inferiore ad euro 150.000, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c)
del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (da dichiarare mediante l’apposito Modello di cui all’All. 4 del Disciplinare), come specificati
nel  citato  modello, sia  per  la  categoria  prevalente  OS  3,  sia  per  le  categorie  scorporabili  OS  30  ed  OG1 [o  *in
alternativa, sia in OG11, sia in OG1];

oppure

b)  qualificati  ,    tramite     attestazione     SOA   in corso di validità OPPURE, atteso che tutte le lavorazioni previste sono di
importo inferiore ad euro 150.000, in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c)
del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (da dichiarare mediante l’apposito Modello di cui all’All. 4 del Disciplinare), come specificati
nel citato modello, sia per la categoria prevalente OS 3 che per la categoria scorporabile OS 30 [o *in alternativa, in
OG11];  nel  caso  sub  b)  tuttavia,  essendo  la  categoria  OG1  a  qualificazione  obbligatoria,  il  concorrente  che  sia
sprovvisto della relativa qualificazione (tramite SOA o ai sensi del citato art. 90) non può realizzare direttamente dette
lavorazioni ma è tenuto, a pena di esclusione non suscettibile di soccorso istruttorio, a subappaltarle integralmente,
dichiarandolo nell’apposito punto dell’istanza di ammissione oppure a costituire RTI di tipo verticale con operatore
qualificato o ricorrere all’avvalimento.

*Si rammenta al riguardo che a norma dell’art. 79, co. 16 del DPR n. 207/2010, “L’impresa qualificata nella categoria
OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella
posseduta”);

Con riferimento alla categoria OS 30, si rappresenta che, ai sensi degli articoli 105, co.5 ed 89, co.11 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché del decreto M.I.T. n. 248 del 10/11/2016,  l’impresa qualificata nella sola categoria prevalente (OS3,
class.  I o superiore) e non anche in OS 30 [o OG11] (class.  I o superiore o   o ai  sensi  del  citato art.  90  )  non può  
partecipare come operatore singolo alla presente gara in quanto le opere di OS 30, classificabili come S.I.O.S. a norma
dell’art. 2 del citato D.M., e di importo superiore al 10% del totale dei lavori:
a) non possono essere realizzate direttamente dall’operatore sprovvisto della relativa qualificazione;
b) non possono essere subappaltate per una quota eccedente il 30% delle stesse (art. 105, co.5 cit.);
c) non possono costituire oggetto di avvalimento (art. 89, co.11 cit.).
Conseguentemente,  l’operatore  economico  non  qualificato  in  detta  categoria,  laddove  intenda  prendere  parte  al
presente affidamento,  dovrà necessariamente presentarsi  in R.T.I.  di  tipo verticale con un operatore qualificato a
realizzare i lavori di OS 30 previsti. 
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La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifi -
ca incrementata di un quinto.

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della
società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta, a pena di esclusione, in
data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare
alla gara esibendo alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha
chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Si ricorda che il rinnovo dell'attestazione
deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, “… almeno novanta
giorni prima della scadenza del termine”.

Ai sensi dell’art. 63, co. 1 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., gli operatori economici qualificati per la classifica III o superiore
devono essere in possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

2.2. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI TIPO ORIZZONTALE: Nell’ipotesi in
cui partecipino alla/e gara/e raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell’art.
92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i requisiti di qualificazione richiesti dal presente bando per le imprese singole
devono essere posseduti – a pena di esclusione – dall’impresa mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima
del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna – a
pena di esclusione - nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento.

L’impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura percentuale maggioritaria.   
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite en -
tro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti
posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna
delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in
sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

2.3.  REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI TIPO VERTICALE: per  i
raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii.,  i  requisiti  di  qualificazione devono essere posseduti  dalla  capogruppo (mandataria)  nella categoria
prevalente;  nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i  requisiti  previsti  per l’importo dei lavori  della
categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. 
I  requisiti  relativi  alle  lavorazioni  scorporabili  non  assunte  da  imprese  mandanti  sono  posseduti  dalla  mandataria  con
riferimento alla categoria prevalente. 
I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprenditori
riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

2.4.  REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DEI CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO,
CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI: nell’ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane ex art. 45, comma 2, lett. b) nonché consorzi stabili ex art.
45, comma 2, lett. c) i requisiti di qualificazione devono essere posseduti dal consorzio fra società cooperative di produzione e
lavoro, dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile, fatto salvo, per quest’ultimo, il disposto di cui all’art. 47,
comma 2.

3. AVVALIMENTO: In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in
raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di  carattere economico, finanziario,  tecnico e professionale di  cui  all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c),  necessari  per
partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle
capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II,
lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri
soggetti  solo se questi  ultimi  eseguono direttamente i  lavori  o  i  servizi  per  cui  tali  capacità  sono richieste.  L'operatore
economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti  allega,  oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa
ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali
di  cui  all'articolo  80,  nonchè  il  possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse  oggetto  di  avvalimento .  L'operatore
economico  dimostra  alla  stazione  appaltante  che  disporrà  dei  mezzi  necessari  mediante  presentazione  di  una
dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione
appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente .
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Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la
stazione  appaltante  esclude  il  concorrente  e  escute  la  garanzia.  Il  concorrente  allega,  altresì,  alla  domanda  di
partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, a pena d’esclusione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto
articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare,  oltre al contratto di avvalimento, l’impresa ausiliaria dovrà presentare una
dichiarazione  sottoscritta  con  cui  quest'ultima si  obbliga  verso il  concorrente  e  verso la  stazione appaltante  a  mettere  a
disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.  L’attestazione SOA dovrà
essere prodotta – a pena di esclusione - anche dall’impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell’attestazione durante il
periodo di svolgimento della procedura, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la copia della richiesta di rinnovo inoltrata
alla società di attestazione.
Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione  appaltante  in  relazione  alle
prestazioni oggetto del contratto.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino
alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall'impresa ausiliaria (art. 89, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

NOTA:  Ai  sensi  dell’art.  89,  comma  11  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  non  è  ammesso  l’avvalimento  qualora
nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di
notevole  contenuto  tecnologico  o  di  rilevante  complessità  tecnica,  quali  strutture,  impianti  e  opere  speciali,  come
individuate con D.M. MIT del   10 novembre 2016, n. 248.  

Si rappresenta altresì che, ai sensi dell’art. 146, co.3 del citato decreto NON TROVA APPLICAZIONE L’ISTITUTO
DELL’AVVALIMENTO per i contratti concernenti beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

4. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:  I soggetti giuridici partecipanti alla gara d’appalto dovranno costituire, ai sensi
dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori (come riportato al precedente
punto 1 del Bando), secondo quanto specificamente indicato al punto 1, lett. D del Disciplinare di gara.

In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest’ultima dovrà essere intestata al Comune di Nettuno, Viale
Giacomo Matteotti, n. 37 - 00048 Nettuno (RM) - C.F. 02910820584.

Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del
D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per
conto della banca, della compagnia assicurativa, o società di intermediazione finanziaria, la fideiussione o la polizza in
questione.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: I soggetti che intendono partecipare alla gara, a pena di esclusione, devono inviare la
propria offerta telematica, tramite il Portale gare telematiche della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale :
http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/,  secondo le regole che disciplinano la citata piattaforma e  la procedura
specificata in dettaglio nel disciplinare e nell’Allegato 3 “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta”, sulla
base di quanto prescritto dai documenti di gara tassativamente entro e non oltre il termine stabilito nel Bando di gara.

Per  partecipare  alla  presente  procedura  di  gara  telematica  è  indispensabile  la  previa  registrazione  al  Portale
richiamato.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso
l’utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l’A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs.
50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi
contenute,  nonché  acquisire  il  “PASSOE” di  cui  all’art.  2,  comma 3.2,  della  succitata  delibera,  da  produrre  in  sede  di
partecipazione alla gara.

6.  DOCUMENTAZIONE DI GARA,  CONTATTI E PUBBLICAZIONE:  I  documenti  di  gara,  nonché  gli  elaborati  tecnici
necessari  alla  formulazione  dell’offerta  economica  sono  resi  disponibili  sul  portale  delle  gare  telematiche  della  Città
Metropolitana di Roma Capitale (http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/), nonché sul sito istituzionale dell’Ente.
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Informazioni  e  delucidazioni  in  merito  alla  gara  in  oggetto  potranno  essere  richieste  alla  S.U.A.  attraverso  la  citata
piattaforma oppure al Funzionario Responsabile dell’U.O. “LL. PP. Viabilità, Servizi e Forniture”, Dott. Gennaro Fiore
(telefono 06/6766.3606) - E-mail: g.fiore@cittametropolitanaroma.gov.it,.

Ogni avviso relativo alla gara, nonché l’esito con tutti i relativi dati, sarà pubblicato sul sito della Città metropolitana
di Roma Capitale-SUA, oltre che comunicato attraverso la piattaforma telematica.

Il bando di gara viene pubblicato, ai sensi dell’art. 36, co.9 del D. L.gs 50 del 2016 e del D.M. delle Infrastrutture e dei
trasporti  del  02/12/2016,  nell’albo  pretorio  del  Comune  in  data  15/05/2020, sul  sito  informatico  del  Ministro  delle
Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  sul  sito  informatico  dell’Osservatorio,  nonché  sul  profilo  del  committente  della  Città
Metropolitana di Roma Capitale.
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                                 Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 1 
“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” 
                                               (Dott. Valerio De Nardo)
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