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All’impresa ……………………….. 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

CONFRONTO CONCORRENZIALE 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 

…………………………………………………………………………… 

 

 

Premesse 

 

Il presente disciplinare contiene le norme guida del confronto concorrenziale di cui all’art. 6 comma 
13 DL 189/2016 per l’affidamento dei lavori di ricostruzione: 

Codice Pratica: 

Indirizzo: ………………………………. 

Telefono: ……………………………….. Fax: …………………………. 

Committente: ………………………………………………………. 

Altro  …………………………………………………………….. 

Descrizione sintetica lavori: ………………………………… 

 

L’affidamento in oggetto è stato avverrà con il criterio:  

 dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base:  

 del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 del prezzo o costo fisso con competizione sulla base di criteri qualitativi; 

 

Il progetto posto a base del confronto è stato ammesso a contributo in data ………………….. e 
redatto dal tecnico incaricato Ing/Arch./Geom/ ……………………………………………………  
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Il luogo di esecuzione dei lavori è ……………………………………………………………………… 

Sono parte integrane del presente disciplinare anche se non materialmente allegati: 

1) Progetto approvato; 
2) Schema di contratto; 

 
1 – Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 

1.1. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta 
ad € ……………………..…[in cifre, (euro……………………..[in lettere].), di cui € 
……………………….[in cifre], (euro………………………[in lettere]) oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso.  

 

1.2. L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:  

 

Lavorazione 

Categoria 
SOA 

Classifica 
Importo 
(euro) 

% 

     

     

     

 

 

 

1.3. La modalità di determinazione del corrispettivo è: 

A    corrispettivo a corpo e a misura 

B    corrispettivo a corpo 

C    corrispettivo a misura 

1.4. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo quando stabilito dalla normativa 
speciale per la ricostruzione per: 

A    ricostruzione cd. leggera 

B    ricostruzione cd. pesante 

 

2. - Soggetti ammessi alla gara. 

Possono partecipare alla selezione i soggetti invitati in possesso dei seguenti requisiti: 

- IDONEA ATTESTAZIONE SOA  CAT ………CLASS …………    
- ISCRIZIONE ANAGRAFE RICOSTRUZIONE POST SISMA 

Nota alla compilazione: l’obbligo di attestazione SOA parte da 258.000 euro, prestare attenzione 
a inserire le categorie impiantistiche e le lavorazioni diverse dall’edilizia generale. Indicare il 
giusto gruppo di attestazioni SOA equivale a rivolgersi all’operatore economico più idoneo ad 
eseguire il lavoro. 
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- POSSESSO DI DURC REGOLARE  
   

3. Subappalto. 

3.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni del servizio che intende 
subappaltare e i nomi delle ditte subappaltatrici (sul contratto d’appalto sarà inserito il nome del 
subappaltatore e parte dei lavori che eseguiranno);  

3.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite 
massimo del 30% dell’importo contrattuale ai sensi dell’articolo 31, comma 6 del Decreto-Legge 17 
ottobre 2016, n. 189. 

3.3 Gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno 
disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  

 
4. Criterio di Aggiudicazione. 

L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa da valutarsi, da parte del tecnico incaricato, in base alla sommatoria dei punteggi 
ottenuti sulla base dei subcriteri individuati. 

 

 

 

4.1 Criteri qualitativi 

Vengono definiti i presenti criteri di valutazione qualitativi afferenti ai lavori da realizzare 

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI PONDERAZIONE 

  Migliore organizzazione del personale rispetto ai lavori da svolgere 
      

Max 10 Punti 

 Migliore organizzazione del cantiere rispetto ai lavori da svolgere 
 

Max 10 Punti 

 Attuazione di misure per la riduzione impatto ambientale nell’ambito della 
gestione dei rifiuti di cantiere 

Max 10 Punti 

 Capacità di reperimento dei materiali e sistema di approvvigionamento 
proposto per il cantiere 

Max 10 Punti 

 Capacità di eseguire la commessa rappresentata con presentazione di un 
lavoro analogo realizzato 

Max 10 Punti 

 Altro specificare 
 

Max 10 Punti 

 

La determinazione del punteggio per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa avverrà 
attraverso attribuzione discrezionale del punteggio. 

Il punteggio variabile da 0 a 10 sarà assegnato a ciascun sub-criterio avente natura qualitativa e 
determinato mediante l’attribuzione discrezionale da parte del tecnico incaricato sulla base dei 

Nota alla compilazione: non esiste un numero minimo o massimo di criteri, si invita pertanto ad 
impiegare una griglia sintetica e facilmente misurabile che non crei aggravio nella 
predisposizione dell’offerta come nella sua valutazione. 
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criteri specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente 
scala di giudizi: 

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI METODOLOGICI 

APPENA 

SUFFICIENTE 
0,0 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza 
della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di 
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I 
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non 
trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi. 

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 
2,5 

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata 
alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o 
efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di 
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I 
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente 
chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi. 

ADEGUATO 5,0 

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto 
alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia 
della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di 
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I 
vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in 
massima parte analitici ma comunque significativi. 

BUONO 7,5 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi 
dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della 
proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione 
rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o 
benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi. 

OTTIMO 10 

Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle 
aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte candidate di riferimento operanti sul 
mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato 
con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro 
considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’ operatore economico 
candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. 

 

4.2 Criteri on/off 

Per i criteri on/off che seguono sarà attribuito o il punteggio pari a 10 in caso di ricorrenza della 
condizioni o 0 in caso di non ricorrenza. Non saranno effettuate valutazioni ma esclusivamente 
riscontro della ricorrenza o meno. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ON/OFF PONDERAZIONE 

 Possesso di certificazioni ambientali e/o organizzative (diverse dalla SOA) 
(criterio on/off) 

Max 10 Punti 

 Migliore operatività sul territorio comprovata dall’iscrizione alla camera di 
commercio della provincia sede legale o sede operative 

Max 10 Punti 

 Migliore operatività sul territorio comprovata con possesso di uffici, sedi, 
depositi, dormitori 

Max 10 Punti 

 Non ricorrenza al subappalto 
 

Max 10 Punti 

 Riduzione impatto ambientale in termini di vicinanza logistica al cantiere 
dimostrata con presenza di sede legale o operativa nella Provincia di 
esecuzione dei lavori. 

Max 10 Punti 
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 Altro specificare 
 

Max 10 Punti 

 

 

4.3 Criterio prezzo 

Per il criterio prezzo verrà attribuito il punteggio massimo pari a 5 punti al maggior ribasso offerto e 
proporzionalmente attribuiti in maniera lineare i punteggi agli altri concorrenti. Non saranno 
effettuate valutazioni discrezionali. 

CRITERI PREZZO PONDERAZIONE 

 Ribasso offerto sul prezzo posto a base del confronto concorrenziale 
 

Max 5 Punti 

 

4.4 Raccomandazioni alla predisposizione dell’offerta 

N.B. La mancata presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti determinerà 
l’attribuzione di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di valutazione nell’ambito dei 
parametri dell’offerta. 

N.B. Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di 
aggiudicazione della selezione, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie 
eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata attuazione costituirà comunque 
grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, il committente potrà 
procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese. 

N.B. Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese 
e remunerate nell’ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere 
richiesto al committente alcun prezzo o compenso aggiuntivo.  

 

5. Modalità di presentazione dell’offerta 

L’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dal confronto, devono pervenire, a mezzo pec 
entro e non oltre il giorno ………………………………… alle ore ……………………………………ed 
all’indirizzo in indicato nelle premesse del presente disciplinare; è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo.  Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad 
esclusivo rischio dei mittenti.  
 
 
6. Contenuto offerta 

Costituiscono l’offerta i due documenti descritti: 
 
A – Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, con  
allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di 
esclusione copia conforme all’originale della relativa procura. Alla domanda dovrà essere allegata 
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una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dove 
vengono individuate generalità dell’impresa e dichiarazione circa il possesso dei requisiti 
(possesso SOA, regolarità contributiva DURC, iscrizione anagrafe). 
 
B - Offerta tecnica – economica sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, 
dovrà descrivere le condizioni individuate dai sub-criteri posti a base della selezione. Per ciascun 
subcriterio potrà prodursi una relazione di massimo a pagina A4 e in aggiunta allegare la 
documentazione di comprova (iscrizioni camera commercio, certificati qualità, attestazioni, contratti 
di disponibilità, schede tecniche ecc..). La presentazione di relazioni d’offerta con un numero di 
pagine superiore al massimo consentito determineranno una valutazione delle stesse nei limiti del 
numero di pagine prescritti. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute nelle pagine 
prescritte non saranno prese in esame. 
 

7. Ulteriori disposizioni 

7.1  l’aggiudicatario su richiesta del committente dovrà prestare polizza a garanzia della regolare 
esecuzione dei lavori;  

7.2 L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine decorrente dal termine di 
scadenza della presentazione dell’offerta; 

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

7.4 ……………………… 

7.5 ……………………… 

 

 

………………………..…. lì ………………….  

              

IL TECNICO INCARICATO 

…………………………..………………… 

 

 

 

 

  

 

Timbr


