
 
 AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  

DGR 650 DEL 29 SETTEMBRE 2020 
 

Disciplinare di gara 

DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA APERTA EX ART 60 DEL D.LGS. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVAMENTE ALL’UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN ALATRI - 
FOGLIO 105 MAPPALE 1365-1934 VIA RODILOSSI - VIA MELEGRANATE, DI PROPRIETÀ DELL’ASP DI 
FROSINONE” –  
1° LOTTO FUNZIONALE - CIG 9419380E43 - CUP D53B22000070002 
 
Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di 
partecipazione alla procedura di gara indetta dall’ Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della 
Provincia di Frosinone, alle modalità di compilazione e presentazione delle offerte, ai documenti da 
presentare a corredo delle stesse ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori 
informazioni relative all’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e/o di servizi 
strumentali alla realizzazione degli stessi, relativamente all’unità immobiliare sita in Alatri - Foglio 
105 mappale 1365-1934 Via Rodilossi - Via Melegranate, di proprietà dell’ASP di Frosinone”. 

PREMESSE 
Con Determinazione n 60 del 29/09/2022 è stata disposta la indizione della gara mediante procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del c.c.p., con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
2, del c.c.p. 
La selezione avverrà mediante procedura “aperta”, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 59 e 60 
del Codice. 
Conformemente a quanto disposto dall’art. 72 del Codice e dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 
2/12/2016, il bando di gara è pubblicato su: 
 BURL della Regione Lazio; 
 sito web del committente www.aspfrosinone.it nella sezione “bandi e concorsi”. 
Luogo di svolgimento dei lavori: 
Alatri (FR) Via Rodilossi e Via Melegranate – Unità Immobiliare Foglio 105 – mappale 1365 - 
1934. 
Si evidenzia che sono a carico dell’offerente le spese sostenute per la presentazione dell’offerta. 
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del c.c.p., le spese per la pubblicazione di cui 
agli articoli 29, 72 e 73 del codice stesso dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante da 
parte dell’aggiudicatario della presente procedura entro il termine di sessanta giorni 
dall’aggiudicazione. 
Rimane altresì inteso che sono a carico dell’aggiudicatario, a titolo di rimborso spese, tutti gli 
ulteriori costi (nessuno escluso) sostenuti per l’attività amministrativa di aggiudicazione del 
contratto (avvisi, proroghe e/o rettifiche del bando, commissioni, ecc.) che la stazione appaltante si 
riserva di rendere noti in sede della comunicazione di cui all’art. 76 c.c.p..  
Le prestazioni di cui alla presente gara devono essere conformi alle specifiche tecniche ed alle 
clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi eventualmente applicabili alla 
fattispecie. 
Il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell’articolo 31 del codice, è la Dott.ssa 
Manuela Mizzoni. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 
offerta valida. Nel caso di discordanza tra il presente documento e gli altri documenti di gara 
prevale quanto stabilito dal disciplinare di gara. 
 

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
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La documentazione di gara, disponibile nel portale dell’Ente raggiungibile tramite l’indirizzo 
internet www.aspfrosinone.it comprende: 

− Relazione generale; 
− Relazione specialistica; 
− Elaborati grafici: 

• Tav. 01 - Inquadramento generale; 
• Tav. 02 - Piante; 
• Tav. 03 - Prospetti e Sezioni; 

− Esecutivi delle strutture e degli impianti: 
• Tav.SM1 – Piano Fondazione Muratura; 
• Tav.SM2 – Piano S3 Muratura; 
• Tav.SM3 – Piano S2 Muratura; 
• Tav.SM4 – Piano S1 Muratura; 
• Tav.SM5 – Piano T Muratura; 
• Tav.SM6 – Piano 1 Muratura; 
• Tav.SM7 – Piano 2 Muratura; 
• Tav.SM8 – Pianta Copertura Muratura; 

− Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
− Piano di sicurezza e di coordinamento; 
− Computo metrico estimativo; 
− Cronoprogramma; 
− Elenco prezzi unitari; 
− Schema di contratto; 
− Capitolato speciale di appalto; 
− Incidenza mano d’opera. 

 
2. CHIARIMENTI 

I chiarimenti sulla presente procedura di affidamento devono essere richiesti dall’operatore 
economico esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo aspfrosinone@pec.it. Le richieste di 
chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi entro e non oltre 7 giorni lavorativi antecedenti alla 
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere 
formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.74, comma 4, del c.c.p., le risposte alle 
richieste di chiarimenti o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, verranno 
fornite, ai sensi dell’art 60, comma 3, c.c.p., almeno 5 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima sul portale dell’ASP 
di Frosinone. Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l’assistenza tecnico 
specialistica legata all’utilizzo dell’AVCpass risolvibili attraverso l’assistenza tecnica messa a 
disposizione dall’ANAC. 
 

3. COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni tra la stazione appaltante e l’operatore economico, ai sensi degli artt 76, comma 
6, e 52 c.c.p. nonché dell’art 6 D.Lgs. 82/05, devono avvenire esclusivamente a mezzo dell’utilizzo 
di indirizzi pec. Non saranno diversamente prese in considerazione le comunicazioni pervenute su 
altri indirizzi mail. L’eventuale modifica dell’indirizzo pec dell’operatore economico dovrà essere 
debitamente e tempestivamente comunicata. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, 
aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 
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raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art 45, comma 2, lett. b) e c) 
c.c.p., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. In 
caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. Eventuali rettifiche al bando di gara verranno pubblicate secondo le 
modalità di legge, salvo quanto previsto nell’art 79, comma 5 bis, c.c.p.. 
 

4. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento di lavori di manutenzione straordinaria e/o di servizi 
strumentali alla realizzazione degli stessi, inclusa la progettazione, relativamente all’unità 
immobiliare sita in Alatri - foglio 105 mappale 1365-1934 via Rodilossi - via Melegranate, di 
proprietà dell’ASP Frosinone. La procedura di gara è suddivisa in 2 Lotti funzionali. 
Le prestazioni oggetto dell’affidamento consistono sinteticamente: nella esecuzione dei lavori 
secondo le modalità e nei termini indicati dal progetto esecutivo e nel Capitolato Speciale di 
Appalto 
Si rinvia al progetto esecutivo ed agli ulteriori allegati posti a base di gara ai fini della definizione 
di dettaglio, quantitativa e qualitativa sui lavori che l’aggiudicatario dovrà realizzare durante il 
rapporto contrattuale per ciascuno dei Lotti.  
L’importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 
nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
 

1° lotto funzionale Importo 
A. Importo lavori € 1.863.850,00 

B. Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 93.192,50 
C. Importo a base d’asta € 1.770.657,50 

 
La modalità di determinazione del corrispettivo ai sensi dell’art 59, comma 5 bis, del D.Lgs. 50/16 
è a misura. 
 

5. DURATA DEI LAVORI 
La durata dei lavori è pari a 365 gg, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. È 
consentita l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, c.c.p.. 
 

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché 
in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 c.c.p.. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di retisti). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare offerta, per la 
medesima gara in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) c.c.p. sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente 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. 
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In alternativa, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) c.c.p. possono eseguire le 
prestazioni con la propria struttura. 
Ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b) e c) c.c.p., è vietato di 
indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato 
sia, a sua volta, un consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. b), è tenuto anch’esso a indicare, in 
sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente 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. 
Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. f) c.c.p., rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.  
In particolare: 

1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (c.d. “rete – soggetto”), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi 
requisiti. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la 
partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 
di soggettività giuridica (c.d. “rete – contratto”), l’aggregazione di retisti partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, 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 può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la 
partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; 

3. 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 retisti partecipa nella forma del raggruppamento 
costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) c.c.p. ovvero da una sub-associazione, nelle forme 
di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. 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 mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo 
comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario 
della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE 
Gli operatori economici possono presentare offerta per entrambi i Lotti. 
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando: 
- sussistono una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 
- sussistono le condizioni di cui all’art 53, comma 16-ter, D.Lgs. n 165/01 e ss.mm.ii.; 
- gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 
Gli operatori economici sono tenuti a comunicare nel DGUE e/o con idonee dichiarazioni 
integrative rese ai sensi del dpr 445/00: 
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- le sentenze di condanna passate in giudicato senza limiti temporali, per i reati contemplati 
dall’art 80 c.c.p., che siano state emesse in capo ai soggetti di cui allo stesso art 80, comma 3, non è 
richiesta la dichiarazione in caso di sentenze relative a reati depenalizzati, quando è intervenuto il 
provvedimento di riabilitazione, quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso 
di revoca della stessa condanna; 
- le annotazioni inserite nel casellario Anac rilevanti ai sensi dell’art 80 c.c.p.. 
La omessa dichiarazione circa la sussistenza delle predette sentenze di condanna e annotazioni 
comporterà la esclusione dalla gara con conseguente denuncia presso le competenti autorità. 
 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE SPECIALE 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità e di capacità 
economico-finanziario e tecnico-organizzativi come di seguito indicato. 
 
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 
Costituiscono requisiti di idoneità l’iscrizione nel registro delle imprese oppure nell’albo delle 
imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato membro o in uno dei paesi di cui 
all’articolo 83, comma 3 c.c.p., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
stato nel quale è stabilito. 
Per la comprova del predetto requisito, sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
8.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 
I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d’impresa dovranno essere in 
possesso della Attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una società organismo 
di attestazione (SOA) per la seguente categoria e classifica: OG1 - Classe IV. 
 

9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 
DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) c.c.p. devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE, si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 
attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la 
mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di 
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese 
artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto: 
a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal 
GEIE medesimo; 
b) da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui 
questi abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo al fatturato medio di cui al punto 9.2 lettera a) deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria. 
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9.1 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI 
STABILI 

I soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) c.c.p. devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese oppure nell’albo delle imprese artigiane 
deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere 
posseduti: 
1) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), c.c.p., direttamente dal consorzio 
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché 
all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché 
posseduti dalle singole imprese consorziate; 
2) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), c.c.p., dal consorzio, che può spendere, oltre ai 
propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo 
al consorzio. 
 

10. AVVALIMENTO 
Ai sensi di quanto previsto dall’art 89 c.c.p., gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di 
cui all’art 45 dello stesso codice, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 
necessari per partecipare alla presente gara. Non è ammesso l’avvalimento in relazione ai requisiti 
di cui all’art 80 c.c.p.. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. È ammesso l’avvalimento di 
più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, 
comma 7, c.c.p., a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di 
un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei 
requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, da altro concorrente. Nel 
caso di dichiarazioni mendaci, si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, c.c.p.. 
In caso di ricorso all’avvalimento, l’operatore economico concorrente al singolo lotto in appalto 
dovrà compilare l’apposita sezione del DGUE. Ciascuna impresa ausiliaria deve presentare un 
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni 
richieste dalle sezioni A e B della parte II (Informazioni sull’operatore economico e su suoi 
rappresentanti - ivi compresi i cessati), dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Dovrà inoltre essere prodotta tutta la documentazione prevista dall’art 89 c.c.p. tra cui: 
a) 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 (la dichiarazione deve essere resa singolarmente 
dalla impresa ausiliaria ed al di fuori del contesto contrattuale al fine di impegnare l’impresa 
ausiliaria direttamente con la stazione appaltante); 
b) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art 45 c.c.p. (la dichiarazione deve essere resa 
singolarmente dalla impresa ausiliaria ed al di fuori del contesto contrattuale al fine di impegnare 
l’impresa ausiliaria direttamente con la stazione appaltante); 
c) il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, sottoscritto sia dall’impresa 
ausiliaria che dall’impresa ausiliata, in virtù del quale la prima si obbliga nei confronti della seconda 
a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 
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detto contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 
La mancanza della dichiarazione resa della impresa ausiliaria in conformità alle prescrizioni di cui 
al precedente punto a), come pure la mancata specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 
messe a disposizione dall’impresa ausiliaria sul contratto di avvalimento, che determinerebbe la 
nullità di questo ultimo in conformità alle prescrizioni di cui alla precedente lettera c), non essendo 
ammesso per tali carenze il ricorso allo strumento del soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 9, 
c.c.p., determina la esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara. 
 

11. SUBAPPALTO 
Purché abbia provveduto a formulare espressamente la relativa volontà in sede di offerta, 
l’aggiudicatario ha la facoltà, nel corso del rapporto, di subappaltare a terzi parte delle prestazioni, 
fermo restando l’obbligo di indicare in sede di offerta le parti che si intendono subappaltare. 
Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la 
concessione, né le imprese ad esse collegate. 
Si applicano le previsioni di cui all’art. 10 della Legge 238/21. 
 

12. SOPRALLUOGO 
Si precisa che il sopralluogo sui complessi immobiliari, oggetto d’appalto si ritiene indispensabile 
tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 c.c.p., 
soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Esso viene svolto previo appuntamento dall’impresa che 
dovrà attestare nella domanda di partecipazione di averlo effettuato. L’ASP Frosinone rilascia 
certificato di avvenuto sopralluogo. 
Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni 11 e 12 ottobre 2022 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
previo appuntamento da richiedere via pec all’indirizzo aspfrosinone@pec.it. 
 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 
GARA 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 
20/10/2022, pena la irricevibilità dell’offerta e conseguente non ammissione alla procedura di gara, 
presso la sede amministrativa dell’ASP Frosinone – Viale Mazzini n. 133 - 03100 Frosinone. 
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva. 
È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione o integrazione 
della precedente. 
Le offerte dovranno avere validità di 180 gg dalla data di presentazione. 
Ai sensi di quanto stabilito all’art. 32, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, ciascun concorrente non può 
presentare più di un’offerta, né offerte alternative. 
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 
procedere all’aggiudicazione. 
Le offerte, redatte in lingua italiana, devono essere contenute a pena di esclusione in un plico non 
trasparente, chiuso, sigillato con ceralacca, o con equivalenti strumenti idonei a garantire la 
sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le buste 
come di seguito descritto. 
Il plico può essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento, o mediante corrieri privati e agenzia di recapito debitamente autorizzati, ovvero 
consegnato a mano nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, 
fino al termine perentorio sopra indicato. L’ASP Frosinone declina ogni responsabilità in ordine a 
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disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto, pur 
se spedito dal mittente prima del predetto termine. 
Il plico, sigillato come sopra indicato, deve recare a margine le seguenti informazioni: 

- L’oggetto della gara d’appalto, con specifica indicazione del CIG e del Lotto per il quale si 
presenta offerta; 

- La ragione sociale del concorrente, l’indirizzo della sede legale, P.Iva/Codice Fiscale, pec. 
In caso di partecipazione in forma di RTI/Consorzio/Rete di Imprese, il plico dovrà 
riportare, all’esterno, l’intestazione di tutte le imprese raggruppande, in caso di RTI non 
ancora costituito; della sola impresa mandataria in caso di RTI costituito prima della 
presentazione della gara. 

Tale plico deve contenere tre buste distinte, secondo le norme e le indicazioni che seguono: 
1. una Busta A (documentazione amministrativa); 
2. una Busta B (documentazione tecnica); 
3. una Busta C (offerta economica temporale). 

 
All’interno del plico dovranno essere inserite le buste sopra elencate, chiuse, sigillate e 
controfirmate. In particolare, la Busta C (offerta economica) dovrà, a pena di esclusione, essere 
non trasparente (tale quindi da non rendere visibile il contenuto), chiusa, sigillata e controfirmata 
sui lembi di chiusura. 
Il termine per la ricezione delle offerte è ridotto ai sensi del DL 77/21. 

La mancata separazione della busta A, della busta B e della busta C, ovvero l’inserimento di 
elementi concernenti il ribasso in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta 
economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di 
esclusione. 
Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in 
aumento rispetto all’importo a base di gara. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art 32, comma 4, c.c.p., di 
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 
 

14. PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO - MOD. F23 
Il pagamento dell’imposta di bollo è dovuta secondo le seguenti modalità: 
- euro 16,00 per la istanza di partecipazione, inserita all’interno della busta amministrativa, unica 
per la partecipazione a tutti i lotti in gara. 
Detto versamento dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, scaricabile dal sito della 
Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione: 
- codice della Agenzia delle Entrate di FROSINONE; 
- dei dati identificativi del concorrente; 
- dei dati identificativi della stazione appaltante; 
- del codice tributo (456T); 
- della causale del pagamento (inserire il CIG). 
Nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla mandataria. A 
comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nel plico copia del modello F23. 
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ALTERNATIVA AL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO - MOD. F23 
Il pagamento della imposta di bollo per la istanza di partecipazione (euro 16,00), in alternativa al 
modello F23, potrà essere assolto anche a mezzo della produzione della relativa marca da bollo 
amministrativa annullata. 
 

15. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
15.1 “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
La busta “A”, relativa alla documentazione amministrativa, deve contenere: 
A. Istanza di partecipazione: 
l’istanza di partecipazione alla gara dovrà essere provvista di bollo per euro 16,00 da versare o 
tramite il modello F23 (codice tributo 456T) ed annullata e dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dello stesso operatore economico con allegata la copia fotostatica di un documento 
di identità di questo ultimo; la domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura. Nel caso di concorrenti partecipanti in 
ATI o consorzio non ancora costituito l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese 
artigiane o di consorzio stabile di cui all’art 45, comma 2, lett. b) e c), c.c.p., il consorzio indica il 
consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio; 
B. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE): 
il DGUE deve essere implementato e compilato in conformità alla circolare del ministero delle 
infrastrutture e trasporti n 3/16 e deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore 
economico o da un suo procuratore producendo, in tale ultimo caso, la relativa procura in copia 
conforme all’originale. 
Il DGUE reca dichiarazione formale di non trovarsi in nessuna delle situazioni causa di esclusione 
di cui all’art 80 del codice e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal presente disciplinare di 
gara. 
In merito alla dichiarazione attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80, 
comma 1 e comma 2, c.c.p., si precisa che la stessa dichiarazione deve essere resa dal legale 
rappresentante dell’operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, 
indicati dall’art 80, comma 3, c.c.p.. 
La dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui all’art 80, 
comma 3, cit. siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
della presente gara. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di 
cui all’art 80, comma 1 e comma 2, c.c.p. l’operatore economico concorrente dovrà dimostrare che 
vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le 
misure adottate. Il DGUE deve essere presentato nelle forme di cui sopra: 
− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art 80, 
commi 1, 2 e 5, lett. I), c.c.p., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art 80, comma 3, che 
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara. 
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a 
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risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente, di cui 
all’art 80, commi da 1 a 5, c.c.p., o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere 
prodotti e trasmessi con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i 
provvedimenti di condanna, annotazioni inserite nel casellario) al fine di consentire alla stazione 
appaltante ogni opportuna valutazione. Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara 
rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all’art 80, comma 3, o nuove operazioni 
societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i 
nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull’assenza delle cause di 
esclusione previste dai medesimi commi dell’art 80 cit.. 
In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori 
variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella istanza di partecipazione 
producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e 
producendo se del caso documentazione opportuna; 
C. Dichiarazioni integrative sostitutive rese ai sensi degli artt 46 e 47 del d.p.r. 445/00 e s.m.i.: 
l’operatore economico può rendere ogni altra dichiarazione integrativa ai sensi degli artt. 46 e 47 
dpr 445/00. Le predette dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma dal legale rappresentante 
del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, sempre 
originale, o copia conforme all’originale, della relativa procura. Si precisa che nel caso di 
concorrente partecipante come associazione temporanea o consorzio non ancora costituito le 
dichiarazioni devono essere redatte e sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio; 
D. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza (nel caso di raggruppamento o 
consorzio già costituito): 
il mandato deve essere conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al 
raggruppamento in originale o in copia conforme all’originale; 
E. Impegno a costituire un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario (nel caso di 
raggruppamento o consorzio non ancora costituito): 
l’impegno dovrà rispettare le prescrizioni di cui all’art 48, comma 8, c.c.p; 
F. Attestazione di qualificazione: 
l’operatore economico deve possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella 
categoria e classifica adeguata all’importo dei lavori e dei servizi di progettazione da assumere. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui 45, 
comma 2 lett. d), lett. e,) lett. g) c.c.p., l’attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna 
impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il Geie, comprese le 
eventuali imprese cooptate; 
G. Documento "PASSOE": 
Il PASSOE viene rilasciato dal servizio AVCpass comprovante la registrazione al servizio per la 
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Anac. I soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale 
AVCP (servizi di accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi contenute; 
H. Garanzia provvisoria ex art 93 del D.Lgs. 50/16: 
la garanzia provvisoria viene calcolata nella misura del 2% del valore stimato dell’appalto. 
La garanzia deve essere costituita, a scelta del concorrente: 
a. con cauzione tramite bonifico, assegni circolari, titoli del debito pubblico garantiti dallo stato 
depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
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b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 d.lgs. 385/93, 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 all’albo previsto dall’art 161 d.lgs. 58/98 e che 
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 
- contenere espressa menzione della procedura di gara per cui si partecipa; 
- essere intestata a Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Provincia di Frosinone, quale 
soggetto beneficiario; 
- essere intestata all’operatore economico o a tutti gli operatori economici del 
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le 
imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art 45, comma 2, lett. 
b) e c), c.c.p., al solo consorzio, in qualità di contraente/i; 
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del MISE, di concerto con il MIT, n 
31/18; 
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 
- prevedere espressamente: 

a. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
b. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 cc, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
c. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art 1957 cc; 

- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 
- essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere 
di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art 93, comma 5, 
c.c.p.., su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 
- essere corredata dall’impegno del fideiussore, di cui all’art. 93, comma 8, c.c.p., a rilasciare la 
garanzia definitiva di cui all’art. 103 c.c.p., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
La garanzia fideiussoria e le dichiarazioni di impegno devono essere sottoscritte, oltreché dal legale 
rappresentante della impresa partecipante alla gara, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 
impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

i) documento, ai sensi dell’art 1, lett. p), D.Lgs. n 82/05 (che non richiede autentica notarile); 
ii) copia di documento analogico  secondo le modalità previste dall’art 22, commi 1 e 2, d.lgs. 

n 82/05; in tale caso la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata da 
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma (art 22, comma 1, d.lgs. n 82/05) 
dal notaio o da altro pubblico ufficiale (che richiede autentica notarile). 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 
cui all’art. 93, comma 7, c.c.p.. 
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 
certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 93, comma 7 cit., si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), c.c.p., 
solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 
tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 
certificazione; 
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b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2,lett. b) e c) c.c.p., 
solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, c.c.p. si ottengono nel caso di possesso da parte di 
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), c.c.p., da parte del 
consorzio e/o delle consorziate. 
La mancata produzione della polizza fidejussoria può essere oggetto di soccorso istruttorio solo nel 
caso in cui si provi che la stessa polizza sia stata emessa e sottoscritta in data certa anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta (ai sensi dell’art 20 d.lgs. n 82/05, la data e l’ora di formazione 
del documento sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla 
validazione - es: marcatura temporale); 
L. Patto di integrità: 
il patto di integrità consiste nella accettazione di un comportamento che si conformi ai valori di 
lealtà, correttezza e trasparenza nella gestione del contratto, sia qualora l’impresa partecipante 
risultasse aggiudicataria sia per la mera partecipazione al procedimento di gara. Detto patto trova 
collocazione all’art 1, comma 17, della L. 190/12 ed è stato reso obbligatorio ed attuato dalla 
circolare del ministero dell’interno prot. 262/17. 
Il patto di integrità deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura. 
Si precisa che nel caso di concorrente partecipante come associazione temporanea o consorzio non 
ancora costituito il patto deve essere redatto e sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno la 
predetta associazione o consorzio. 
M. Ricevuta di pagamento: 
l’operatore economico che intende partecipare alla presente procedura è tenuto al versamento del 
contributo a favore dell’Anac pari ad euro 140,00 come previsto dalla deliberazione del Consiglio 
dell’Autorità per l’annualità 2022 n. 830 del 21 dicembre 2021; la relativa ricevuta di pagamento va 
prodotta unitamente alla altra documentazione amministrativa. 
N. Modello F23 ovvero marche da bollo amministrative: 
l’operatore economico deve produrre copia del mod. F23 relativo al pagamento dell’imposta di 
bollo nelle modalità previste al precedente punto 15. 
O. Dichiarazioni integrative sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. 445/00 e s.m.i. in 
relazione a: 
- sentenze di condanna passate in giudicato, senza limiti temporali, per i reati contemplati dall’art 
80 c.c.p. che siano state emesse in capo ai soggetti di cui all’art 80, comma 3, d.lgs. 50/16; 
- annotazioni inserite nel casellario Anac rilevanti ai sensi dell’art. 80 c.c.p.; in conformità al punto 
9 del disciplinare. 
P. Contratto di avvalimento (eventuale) 
da predisporre sulla base delle prescrizioni del precedente punto 11 del disciplinare. 
Q. DGUE e dichiarazioni integrative al DGUE impresa/e ausiliaria/e (eventuale) 
 
15.2 “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 
La busta “B” deve contenere: 
RELAZIONE UNICA 
La Relazione Tecnica, articolati in capitoli, dovrà avere i contenuti di seguito descritti. Il 
concorrente può presentare proposte migliorative (non sono ammesse varianti progettuali, salva la 
facoltà prevista in capo allo Stazione Appaltante nel Capitolato Speciale di Appalto) rispetto al 
progetto posto a base di gara. In particolare, si specifica che sono ammesse proposte migliorative 
che non snaturino il progetto di fattibilità tecnico economico posto a base di gara. Il concorrente 
potrà allegare elaborati grafici e tabellari ritenuti utili alla comprensione dell’offerta. Si raccomanda 
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di mantenere la struttura organizzativa della Relazione Unica come di seguito descritta. 
 
A. Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza. Organizzazione generale di cantiere e riduzione 
delle interferenze. Riduzione disagio veicolare. Organizzazione del personale impiegato 
nell’esecuzione dei lavori e qualificazione dello stesso. Attrezzature, macchinari e prodotti. 
Processi/Metodi di esecuzione dei lavori ovvero criteri di realizzazione dei lavori. (natura 
qualitativa) 
B. Proposte migliorative sui materiali utilizzati e sulle opere di completamento proposte anche al 
fine di ridurre i costi di manutenzione e il decoro degli immobili. (natura qualitativa) 
C. Proposte migliorative e/o integrative sulle opere da realizzare, sulle finiture e opere strutturali 
che consentano di ottenere un migliore risultato dal punto di vista della durabilità e/o 
manutentabilità delle opere anche al fine di ridurre i costi di manutenzione e la flessibilità dell’uso 
degli ambienti. (natura qualitativa) 
 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dagli operatori economici partecipanti. 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
Si precisa che le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non 
dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera – dovranno 
essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e 
controllabilità nel ciclo di vita dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il 
costo globale di costruzione, manutenzione e gestione. 
La Commissione giudicatrice dovrà tener conto dei seguenti criteri: 
 
A. Misure aggiuntive delle condizioni di sicurezza. Organizzazione generale di 
cantiere e riduzione delle interferenze. Riduzione disagio veicolare. 
Organizzazione del personale impiegato nell’esecuzione dei lavori e 
qualificazione dello stesso. Attrezzature, macchinari e prodotti. 
Processi/Metodi di esecuzione dei lavori ovvero criteri di realizzazione dei 
lavori. (natura qualitativa) 

15 su 100 

B. Proposte migliorative sui materiali utilizzati e sulle opere di completamento 
proposte anche al fine di ridurre i costi di .manutenzione e il decoro degli 
immobili. (natura qualitativa) 

35 su 100 

C. Proposte migliorative e/o integrative sulle opere da realizzare, sulle finiture 
e opere strutturali che consentano di ottenere un migliore risultato dal punto di 
vista della durabilità e/o manutentabilità delle opere anche al fine di ridurre i 
costi di manutenzione e la flessibilità dell’uso degli ambienti. (natura 
qualitativa) 

30 su 100 

 
TOTALE 80 

 
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 
TECNICA 
La Commissione giudicatrice procederà a determinare l’offerta tecnica attraverso la costruzione di 
una graduatoria tra i concorrenti un base alla seguente formula: 
 

Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb+….. Cni * Pn 
dove: 
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Pi = punteggio concorrente i; 
Cai = media dei valori dei coefficienti espressi dai singoli commissari, criterio a; 
Cbi = media dei valori dei coefficienti espressi dai singoli commissari, criterio b; 
Cni = media dei valori dei coefficienti espressi dai singoli commissari, criterio n; 
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 
Pn = peso criterio di valutazione n. 

 
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa o 
quantitativa saranno determinati dalla Commissione giudicatrice, procedendo alla assegnazione dei 
relativi coefficienti per ogni criterio. 
 

Griglia di valutazione tra 0 e 1 
Valutazione discrezionale Coefficente 

Nessuna proposta/proposta insufficiente/ 
proposta non migliorativa 0 

Pochi effetti positivi 0,1 

Mediocri effetti positivi 0,2 

Appena accettabile 0,3 

Accettabile 0,4 

Significativa 0,5 

Discreta 0,6 

Buona 0,7 

Ottima 0,8 

Eccellente 0,9 

Perfetta 1 

 
Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla 
individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, criteri 
della precedente tabella, aventi natura qualitativa, sono determinati: 

1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale, 
sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente Disciplinare, dei coefficienti, 
variabili tra zero ed uno a ciascun elemento; 

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito a ciascun 
elemento; 

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

 
15.3 “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE” 
La busta “C”, relativa all’offerta economica temporale deve contenere l’offerta economica, redatta 
in lingua italiana, utilizzando il modulo offerta (allegato) indicando il ribasso percentuale offerto (il 
ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di due decimali). 
Nella stessa offerta il concorrente deve indicare: 

a) il ribasso percentuale in cifre ed in lettere (in caso di discordanza prevale il ribasso 
percentuale indicato in lettere); 
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b) gli oneri interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera ai fini della verifica di 
cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), c.c.p., a pena di esclusione dalla 
procedura di gara. 

L’offerta deve essere firmata. 
Si precisa che, nel caso di concorrente in ATI o consorzio non ancora costituito, ovvero da 
aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione, la suddetta offerta economica deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno 
parte dell’aggregazione di imprese. 
La presentazione dell’offerta economica non è soggetta all’imposta di bollo che sarà richiesta da 
parte della stazione appaltante unicamente all’aggiudicatario definitivo della gara (parere 
dell’Agenzia delle Entrate n 7 del 05/01/21). 

L’importo a base d’asta (IVA esclusa) è pari ad € 1.770.657,50. Non sono ammesse offerte in 
aumento rispetto alla base d’asta. 

• Il punteggio attribuito all’offerta economica dalla Commissione in seduta pubblica sarà fino 
ad un massimo di 15 punti. 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
Valore massimo del ribasso offerto max 15 punti 

In relazione al maggior ribasso offerto, la Commissione assegnerà alle offerte economiche i 
coefficienti applicando la seguente formula: 

𝑉𝑎𝑖 =  
𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑎

 

dove: 
𝑉𝑎𝑖= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) del competitore (i), variabile tra 0 e 1; 

𝑅𝑎 = Valore offerto dal concorrente (a) al netto del ribasso; 

𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore dell’offerta più conveniente (tra tutte quelle pervenute) per la stazione appaltante. 

I coefficienti così come determinati saranno moltiplicati per il punteggio massimo di 15 punti. 

𝑉𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎 =  
𝑅𝑚𝑎𝑥
𝑅𝑎

× 15 

• Il punteggio attribuibile dalla Commissione in sede di valutazione dell’offerta tempo sarà fino 
ad un massimo di 5 punti. 

Attribuendo il massimo del punteggio di 5 punti per un risparmio temporale di 30 giorni 
lavorativi, assegnando 1 punto per ogni 6 giorni effettivi di riduzione rispetto alla durata. 
Qualora venisse offerta un riduzione superiore ai 30 giorni lavorativi verrà sempre attributo 
un punteggio pari a 5. 

Sarà aggiudicataria la ditta che, dalla somma dei punteggi assegnati per la valutazione tecnica con 
quelli relativi alla valutazione economico temporale, otterrà il punteggio più alto: 

𝑉 = 𝑉𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 + 𝑉𝑒𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎+𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑙𝑒 
 

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
È previsto il soccorso istruttorio di cui all’art 83, comma 9, c.c.p. al fine di sanare eventuali carenze 
della documentazione amministrativa presentata con esclusione di quelle afferenti alla offerta 
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tecnica e alla offerta economica. 
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 77 e 216 co.12 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione e relativi pesi e sottopesi 
indicati nel presente disciplinare di gara. 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata in base ai seguenti elementi: 

A) Elementi qualitativi (punteggio tecnico) 80 

B) Elementi quantitativi (punteggio economico temporale) 20 

Punteggio complessivo 100 
 

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice è nominata dall’ASP Frosinone ed è composto da un numero dispari 
pari a 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 
commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6, 
c.c.p.. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti. Il RUP si può avvalere dell’ausilio della commissione giudicatrice ai 
fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte. 
 

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede amministrativa dell’ASP Frosinone sita in Viale 
Mazzini n. 133 - 03100 Frosinone, il giorno 20/10/2022 alle ore 17:00 e gli operatori economici 
potranno partecipare alla stessa seduta esclusivamente da remoto. 
Le convocazioni per le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a 
mezzo pec. Il contenuto delle stesse comunicazioni avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
La Commissione di gara, nella prima seduta pubblica, procederà: 

a) alla verifica dell’elenco dei plichi pervenuti nei termini; 
b) alla apertura delle buste “A” pervenute nei termini contenenti la documentazione 

amministrativa e alla verifica della stessa; 
c) alla eventuale apertura della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art 83, comma 9, 

c.c.p.. 
Nella stessa seduta pubblica o in altra seduta pubblica si procederà all’apertura delle Buste “B” al 
fine di verificarne il contenuto, senza entrare nel merito di alcuna valutazione. 
Svolte le valutazioni tecniche dell’offerta, da valutarsi in sedute riservate, la Commissione di gara si 
riunirà nuovamente in seduta pubblica, in data che verrà di seguito comunicata a tutti i concorrenti a 
mezzo pec, durante la quale provvederà: 

a) a dare lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche; 
b) a procedere con l’apertura delle buste “C - offerta economica temporale” e alla 
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assegnazione dei relativi punteggi; 
c) a formulare la proposta di graduatoria provvisoria. 

Il RUP, previa attivazione della procedura volta all’esercizio o meno del diritto di prelazione da 
parte del promotore, propone alla Direzione Generale di affidare la concessione. 
L’affidamento dei lavori diventa efficace, ai sensi dell’art 32, comma 7, c.c.p., all’esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, il RUP procederà alla revoca dell’aggiudicazione, la 
segnalazione all’ANAC nonché l’incameramento della garanzia provvisoria. L’ASP Frosinone 
quindi, aggiudicherà l’appalto al secondo in graduatoria procedendo altresì, nei termini sopra detti, 
alle verifiche di legge. 
 

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, C.c.p. (sulla base dei punteggi ottenuti 
prima della eventuale riparametrazione), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, 
l’offerta economicamente più vantaggiosa appaia anormalmente bassa, il RUP, eventualmente 
anche avvalendosi della commissione giudicatrice o struttura di supporto all’uopo istituita, valuta la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse. Si 
procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, 
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la 
presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenuta 
anomala. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della 
richiesta. 
Il RUP, esaminate le spiegazioni fomite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 
l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 
termine perentorio per il riscontro. 
Il RUP propone l’esclusione delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le 
spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. 
Ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, c.c.p., l’ASP di Frosinone potrà valutare la congruità 
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
 

21. ULTERIORI INDICAZIONI 
A. GARANZIE ASSICURATIVE RICHIESTE 

In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario è obbligato a produrre: 
a) la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 c.c.p. a copertura dell’esatto adempimento 

degli obblighi contrattuali relativi alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dedotti nel 
contratto. La garanzia definitiva dovrà essere costituita ai sensi dell’art. 103, comma 1, c.c.p. e 
dovrà essere presentata ai fini della stipula del contratto. La cauzione definitiva deve 
permanere fino alla data di conclusione del contratto (dei lavori) come disciplinato dall’art. 
103, comma 5, del c.c.p.. Alla garanzia di cui al presente paragrafo si applicano le riduzioni 
previste dall’art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; 

b) la polizza assicurativa che copra il danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere ai sensi del comma 7 dell’art. 103 c.c.p., l’importo della somma da 
assicurare corrisponde all’importo dei lavori da eseguire e quindi ad € 1.770.657,50. Detta 
polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari ad € 88.532,88 (5% 
di 1.770.657,50); 

c) la polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o 
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parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi di cui all’art. 103, 
comma 8 c.c.p. e dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque 
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; 

B. CONSEGNA IN VIA D’URGENZA 
L’inizio delle attività oggetto dell’appalto può essere previsto, in via di urgenza, prima della stipula 
del contratto. 

C. STIPULA DEL CONTRATTO 
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti 
dal presente disciplinare. 
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla 
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene 
aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato 
al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 
graduatoria. 
La stipula del contratto avviene entro 35 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. La 
garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del 
contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 
Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - 
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

D. SPECIFICAZIONI 
L’ASP Frosinone si riserva di revocare l’aggiudicazione per sopravvenute ragioni di pubblico 
interesse connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio con esclusione 
del riconoscimento di ogni pretesa, indennizzo o risarcimento e, in ogni caso, avrà facoltà di 
annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l’aggiudicatario possa avanzare 
pretesa alcuna, anche nel caso di impossibilità ad eseguire in tutto o in parte gli interventi per causa 
imputabile a fatto del terzo.  

E. CRISI D’IMPRESA 
Ai sensi dell’art 110 c.c.p., per come novellato dal d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) la 
stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero 
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore o di risoluzione del contratto 
ai sensi dell’art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art 88, comma 4-ter, dlgs 159/11, 
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, 
al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. 

F. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI 
La partecipazione alla presente gara comporta, per ciascun offerente, il consenso all’ente a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un altro 
offerente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 c.c.p.. Qualora un offerente 
intenda opporsi alle richieste degli altri offerenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei 
documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, deve 
presentare una apposita dichiarazione motivata con la quale l’offerente deve precisare 
analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale 
per le quali si manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, nonché comprovare ed 
indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti. Ai sensi dell’art. 53, comma 6, 
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c.c.p., è comunque consentito l’accesso all’offerente che lo chieda ai fini della difesa in giudizio dei 
propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento. 

G. CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’autorità giudiziaria 
del Foro di Frosinone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

H. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati forniti saranno trattati, ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, 
esclusivamente per le finalità di gestione del presente procedimento. 
 
Frosinone, 29/09/2022 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Manuela Mizzoni 
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