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CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MISTO (FORNITURE E 

LAVORI CON PREVALENZA DI FORNITURE) PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DEI 

SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE DELLE BOCCHE DI LIDO TREPORTI, LIDO SAN 

NICOLO’, MALAMOCCO, CHIOGGIA E CONCHE DI NAVIGAZIONE DI CHIOGGIA. 

 

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) D51B02000050001      

 

DISCIPLINARE DI GARA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

 

Il presente Disciplinare regolamenta le modalità di presentazione delle offerte per la gara in 

oggetto, il cui Bando è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 04.05.2017 e che 

verrà pubblicato sulla GURI, sul sito della Stazione Appaltante Consorzio Venezia Nuova 

www.mosevenezia.eu, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale. 

 

1. DESCRIZIONE DELL’APPALTO E IMPORTO DELLA FORNITURA 

1.1. OGGETTO: Il contratto d’appalto ha per oggetto i sistemi di Telecomunicazione del 

Sistema Mose comprendenti, per quanto concerne le forniture:  

- Ingegneria costruttiva di dettaglio dell’Hardware di ciascuna Bocca e dei sistemi di 

intercomunicazione tra le bocche e l’Arsenale. 

- Centralini interfonici, armadi impianti telefonici, armadi rete multiservizi con server audio, 

armadi comunicazioni radio, apparecchiature da campo, punti operatore, parti di ricambio. 

- Cavi di collegamento tra le apparecchiature in fornitura, cavi fessurati e antenne per le 

trasmissioni radio. 

- Cavi di alimentazione elettrica e in fibra ottica (tratte secondarie) dei quadri radio, interfonici 

e telefonici e dei relativi quadri periferici. 

Per quanto concerne i lavori: 

- Installazione, collaudo e messa in esercizio di quanto sopra. 

LUOGO: Venezia – Laguna - Bocche di Lido Treporti, Lido San Nicolo’, Malamocco, Chioggia 

e Arsenale. 

1.2. IMPORTO DELLE FORNITURE A BASE D’ASTA: € 2.528.761,40 di cui: 

a) per forniture: complessivi € 1.675.059,40; 

b) per lavori di installazione: complessivi € 853.702,00 (di cui € 20.822,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso). 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016. 
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Le lavorazioni di cui alla precedente lett. b) sono così costituite: 

 

1.3. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base 

ai criteri specificatamente indicati al successivo punto 6 del presente disciplinare.  

1.4. Il contratto d’appalto sarà sottoscritto dal Consorzio Venezia Nuova o da uno o più 

consorziati diretti dello stesso associati in ATI o Scarl. 

 

2. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 

Ciascun Concorrente dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, eseguire i sopralluoghi 

dei siti dove verranno installate le apparecchiature e dei percorsi di posa dei cavi prendendo 

anche visione dei percorsi cavi e relativi supporti in carico ad altri, eventualmente utilizzabili 

anche per il sistema di telecomunicazioni. 

L’Offerente dovrà dichiarare di aver eseguito i sopralluoghi di cui sopra e che il prezzo di offer-

ta compensa qualsiasi onere derivante dalle specifiche condizioni a contorno riscontrate al 

momento dei sopralluoghi. 

Nel corso del sopralluogo verranno segnalate le lavorazioni in corso e/o di prossima esecuzio-

ne nelle aree di cantiere evidenziando la contemporanea presenza di più imprese nelle mede-

sime anche al fine del coordinamento tra le stesse. 

La Stazione Appaltante rilascerà apposito Verbale di Sopralluogo, sottoscritto anche dal Con-

corrente, che dovrà essere presentato a corredo dell’Offerta e della documentazione che i 

Concorrenti dovranno produrre come previsto nel presente Disciplinare. 

Al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente i Legali Rappresentanti delle Imprese Con-

correnti i cui poteri dovranno risultare da idonea documentazione (copia C.C.I.A.A. e copia do-

cumento di riconoscimento in corso di validità) o personale dipendente munito di apposita de-

lega rilasciata dal Legale Rappresentante del Concorrente, corredata da idonea documenta-

zione che ne attesti i poteri, come sopra indicato. Si precisa che in caso di Associazione Tem-

poranea di Imprese o di Consorzi ex art. 2602 c.c. costituiti o costituendi, il sopralluogo potrà 

essere effettuato dal Legale Rappresentante (o da personale dipendente delegato con le mo-

dalità di cui al precedente capoverso) dell’Impresa Capogruppo, ovvero dall’Impresa che sarà 

designata capogruppo; in tale ultimo caso, la delega al Legale Rappresentante o ad un suo di-

pendente delegato dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti delle Imprese che 

costituiranno l’A.T.I. in caso di aggiudicazione e sottoscritta dalle Imprese facenti parti 

dell’A.T.I. o del Consorzio costituendi. 

Ciascuna Impresa dovrà fare richiesta alla Stazione Appaltante di effettuare il sopralluogo a 

partire dalla data di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI. La Stazione Appaltante orga-

CATEGORIE E 
LAVORAZIONI 

CATEGORIA IMPORTO CLASSIFICA 

Impianti di reti di tele-
comunicazione e di 
trasmissione dati 

OS 19 
Subappaltabile al 

30% 
€     853.702,00 III  
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nizzerà l’espletamento del sopralluogo, nel rispetto delle esigenze operative della Stazione 

Appaltante medesima, esclusivamente nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì. 

E’ obbligo dei Concorrenti inoltrare richiesta di sopralluogo via mail all’indirizzo ga-

re@consorziovenezianuova.com, con l’indicazione del numero dei partecipanti, il nominativo 

del referente ed il relativo recapito telefonico mobile. La Stazione Appaltante provvederà a 

comunicare gli estremi dell’appuntamento per espletare il sopralluogo. Si rende noto che 

l’ultimo giorno utile per inviare richiesta di espletamento del sopralluogo è il 25.05.2017. Non 

saranno ammesse, e verranno pertanto respinte, eventuali richieste pervenute oltre il suddetto 

termine. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 50/2016 ovvero i sog-

getti che intendano riunirsi o consorziarsi al sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016 

nonché i soggetti stabiliti in Stati diversi dall'Italia alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1, del 

D.lgs. 50/2016. 

E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio 

ordinario, a pena di esclusione di tutte le offerte presentate. Parimenti è fatto divieto al concor-

rente di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora sia stata presentata offerta in 

raggruppamento o consorzio ordinario, pena l'esclusione della singola impresa. l consorzi  di 

cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016  sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati  

il consorzio  concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara, in qualsiasi altra 

forma. In caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 

E' ammesso l'avvalimento alle condizioni di cui art. 89 del D.lgs. 50/2016 secondo quanto spe-

cificatamente indicato al successivo punto 7.1 n. 19 del presente disciplinare. 

 

4. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
1
 

I concorrenti, devono indicare, assumendone la relativa responsabilità, a pena di esclusione 

dalla gara, i seguenti requisiti: 

4.1 Capacità economica e finanziaria da dimostrare, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 

163/2006, mediante: 

4.1.1 dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 

4.1.2 dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 28 dicembre 

2000 n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a forniture nel 

settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 

4.2 Capacità tecnica da dimostrare mediante: 

                                                           
1
 In base a quanto stabilito dall’art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016: “Fino all’adozione delle linee 

guida indicate dall’articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di 

cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. 
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4.2.1 dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante, ai sensi dell'art. 

42, comma 1, lettera a) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., quanto segue: 

- di avere fornito ed installato negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblica-

zione del bando di gara, o avere in corso di fornitura o di installazione: 

a) uno o più impianti interfonici, telefonici e di radiocomunicazione mobile per un valore 

almeno pari a 1,2 volte quello assegnato alla presente gara (€  3.034.513,68); 

In caso di ATI o Consorzi costituendi o costituiti il requisito sopra indicato dovrà essere 

posseduto cumulativamente dagli operatori economici che costituiscono il Raggruppa-

mento o il Consorzio, fermo che la capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura mag-

gioritaria del 55 %. 

Per comprovare il requisito sopra indicato dovrà essere presentata dichiarazione sostituti-

va ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'elenco delle principali forniture nel settore 

richiesto, eseguite o in corso di esecuzione negli ultimi 3 anni. Detto elenco dovrà essere 

integrato con le seguenti informazioni: tipologie dei materiali, nome dei committenti, im-

porto della fornitura, periodo di esecuzione del contratto, percentuale di avanzamento del 

contratto; 

4.2.2 certificazione, rilasciata  da  soggetti  accreditati  ai  sensi  delle  norme europee 

applicabili, che attesti il possesso da parte del fornitore di un sistema di gestione per la 

qualità conforme  alle norme: UNI EN ISO 9001:2008; 

4.2.3 certificazione SOA attestante la qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici 

rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 per la categoria OS 19 – Classe III. 

E’ altresì richiesta: 

l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente  con quella oggetto del presente 

appalto, per i concorrenti stabiliti in Italia, ovvero equivalente iscrizione per quelli non stabiliti in 

Italia, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

In caso di A.T.I. costituenda o costituita dovrà essere prodotta la dichiarazione sostitutiva del 

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. relativamente a tutte le imprese costituenti l'A.T.I. In caso 

di consorzio costituendo o costituito dovrà essere prodotto, oltre alla dichiarazione sostitutiva 

del certificato C.C.I.A.A. riferito al Consorzio, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato 

C.C.I.A.A. relativo all'impresa che il consorzio designi quale esecutrice. 

 

5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Le offerte, a pena di esclusione dalla gara, dovranno pervenire, entro il termine perentorio, 

di cui alla sezione IV.3.4 del bando di gara, del 14.06.2017 ore 13:00 all'indirizzo di cui alla 

sezione I.1 del bando di gara: CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Castello 2737/F, 30122 

Venezia (Italia). Il plico dovrà pervenire per raccomandata postale, servizio posta celere o a 

mezzo corriere all’indirizzo sopra indicato presso la Segreteria Generale. Qualora il 

concorrente per la consegna del plico si avvalga del servizio di un corriere, l'eventuale 

involucro esterno apposto dal corriere a protezione del plico deve comunque essere indirizzato 

a Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/F, 30122 Venezia (Italia), e riportare, oltre 

all'indicazione dell'oggetto della gara: "Gara per l’affidamento di un contratto di appalto misto  
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(forniture e lavori con prevalenza di forniture) per la fornitura ed installazione dei sistemi di 

Telecomunicazione delle bocche di Lido Treporti, Lido San Nicolo’, Malamocco Chioggia e 

Conche di navigazione di Chioggia” e del concorrente, la dicitura 'Involucro esterno a 

protezione del plico'. 

E' altresì consentita la consegna a mano presso il suddetto indirizzo nei seguenti orari: dal lu-

nedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 17; in tale caso verrà rilasciata apposita ricevuta. 

Non fa fede la data del timbro postale, ma solo quella di ricevimento. 

Indipendentemente dal sistema di consegna adottato, il recapito tempestivo del plico rimane 

ad esclusivo rischio del mittente. 

Si considerano pervenute in tempo utile le offerte recapitate e presenti in Segreteria Generale 

entro l’orario stabilito nel bando di gara e sopra riportato. L’ora di riferimento è quella riportata 

nel sito dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica. 

L'offerta dovrà pervenire in un unico plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di 

chiusura e recare all'esterno, oltre all'intestazione ed all'indirizzo del mittente, la seguente dici-

tura: "Gara per l’affidamento di un contratto di appalto misto  (forniture e lavori con prevalenza 

di forniture) per la fornitura ed installazione dei sistemi di Telecomunicazione delle bocche di 

Lido Treporti, Lido San Nicolo’, Malamocco, Chioggia e Conche di navigazione di Chioggia”.  

A garanzia della certezza della provenienza dell’offerta e della sua segretezza saranno esclu-

se dalla gara le offerte in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di 

partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo 

circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfir-

mate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: "A- 

Documentazione amministrativa", "B- Offerta tecnica ", “C- Offerta economica”. 

 

6.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri sotto elencati: 

ELEMENTI TECNICI   

 CRITERIO PUNTI 

Qualità, pregio tecnico, caratteristiche funzionali 
T.1 

Punti 19 

di cui: 

MTBF degli apparati dei sistemi radio, di interfonia e telefonia T.1.a) 6 

Basso consumo elettrico dei quadri e degli apparati del siste-

ma interfonico 
T.1.b) 3 

Massimo numero di chiamate voce simultanee interne 

sull’impianto tra le bocche 
T.1.c) 2 

Banda passante dei diffusori acustici interni superiore agli 8 

kHz 
T.1.d) 2 
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Ripetitore VHF e UHF trasparente allo schema di modulazione 

ossia in grado di ripetere sia segnali analogici che digitali 
T.1.e) 2 

Radio portatili con un canale di emergenza che permette la 

comunicazione diretta tra le radio escludendo il passaggio dai 

ripetitori e il cavo fessurato 

T.1.f) 2 

Ritardo massimo introdotto dall’elaborazione del segnale da 

parte del ripetitore radio inferiore a 15 microsecondi 
T.1.g) 2 

   

Provenienza materiali, software e organizzazione della com-

messa 
T.2 

Punti 7 

di cui: 

Software di configurazione e gestione prodotto dal Fornitore 

dell’hardware 
T.2.a) 2 

Quadri di gestione linee telefoniche, diffusione audio e ripeti-

tori radio assemblati dal Fornitore 
T.2.b) 2 

Organigramma di progetto e organizzazione della commessa T.2.c) 3 

Reperibilità parti di ricambio alla fornitura T.3 Punti 5 

Proposte migliorative 
T.4 

Punti 25 

di cui: 

Apparati insensibili  allo swap tra le alimentazioni con passag-

gio per lo zero 
T.4.a) 4 

Ottimizzazione del volume totale dei quadri periferici e centra-

li 
T.4.b) 4 

Riduzione e connessa ottimizzazione della dimensione dei 

quadri 
T.4.c) 3 

Alloggiamenti dei telefoni in box afoni in caso di installazione 

in ambienti rumorosi 
T.4.d) 2 

Numero di canali configurabili per audio-conferenza T.4.e) 2 

Numero di chiamate di gruppo configurabili T.4.f) 2 

Miglioramento dell’affidabilità totale del sistema di interfonia 

e diffusione sonora 
T.4.g) 4 

Implementazione di rete WiFi nelle gallerie e negli edifici atti-

vabile/disattivabile da quadro e/o HMI di configurazio-

ne/gestione rete. 

T.4.h) 4 

Riduzione dei Tempi di Fornitura T.5 Punti 4 
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ELEMENTO ECONOMICO   

 CRITERIO PUNTI 

Prezzo offerto E.1 25 

   

CRITERI PREMIALI   

 CRITERIO PUNTI 

 
 

Punti 15  

di cui: 

Sicurezza informatica di tutti gli apparati hardware e software 

centrali e periferici proposti indicando gli accorgimenti adotta-

ti anche per impedire cambi di configurazione non autorizzati 

eseguiti dall’interno o dall’esterno 

P.1 
5 

 

Sicurezza informatica dei dati e delle interconnessioni  dei vari 

sottosistemi con i quali il sistema TLC interagisce per evitare 

attacchi esterni. Il fornitore dovrà illustrare le metodologie e 

le tecniche proposte (monitoraggio del traffico, correlazione 

tra segnali, Firewall, etc..) 

P.2 7 

Definizione di procedure operative da adottare per la gestione 

e l’uso della rete soprattutto relativamente: 

- all’uso ed all’aggiornamento di software di protezione; 

- alla gestione delle  credenziali di accesso agli utenti di diver-

so livello (utente generico, manutentore, amministratore, 

etc.); 

- alla definizione di politiche di back-up periodici; 

- formazione del personale; 

- definizione di un organigramma per una struttura di Cyber 

security. 

P.3 3 

Totale   100 

 

7. CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 

7.1 BUSTA "A- Documentazione Amministrativa" 

Nella busta A devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rap-

presentante del concorrente; nel caso di associazione temporanea o di un consorzio 

non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che in caso 
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di aggiudicazione costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in 

alternativa all'autenticazione della  sottoscrizione, deve essere  allegata, copia  fotostati-

ca di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda può 

essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 

allegata la relativa procura in originale o copia autentica. Ai sensi del D.L. 70/2011, con-

vertito in L. 106/2011, saranno escluse dalla gara le offerte che presentino incertezza 

assoluta sul contenuto o sulla provenienza delle stesse per difetto di sottoscrizione o di 

altri elementi essenziali. 

In tale domanda dovranno essere indicati: 

 i dati dell'Impresa, del legale rappresentante, ovvero, in caso di A.T.I. o Consorzi 

art. 45 lett. e) del D.lgs. 50/2016 costituito o costituendi, dei legali rappresentanti di tutte 

le imprese; 

 la richiesta di essere ammessi alla procedura di gara; 

 l'indicazione di partecipare come impresa singola, in raggruppamento o consorzio 

art. 45 lett. e) del D.lgs. 50/2016, costituito o costituendo, indicando, negli ultimi due ca-

si, la denominazione e la sede legale di tutte le imprese costituenti il Raggruppamento o 

il Consorzio, con specificazione della impresa capogruppo e delle mandanti, ovvero 

dell'impresa designata capogruppo e delle imprese designate mandanti; 

2) dichiarazione di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; 

3) dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a forniture nel 

settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pub-

blicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultino depositati; 

4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante, , ai sensi 

dell'art. 42, comma 1, lettera a) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.,, quanto segue:  

di avere negli ultimi 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando, fornito e in-

stallato o avere in corso di fornitura o di installazione: 

- uno o più impianti interfonici, telefonici e di radiocomunicazione mobile per un valore 

pari a 1,2 volte quello assegnato alla presente gara. 

 

In caso di ATI o Consorzi costituendi o costituiti il requisito sopra indicato dovrà essere 

posseduto cumulativamente dagli operatori economici che costituiscono il Raggruppa-

mento o il Consorzio, fermo che la capogruppo dovrà possedere i requisiti in misura 

maggioritaria del 55 %. 

5) Con la dichiarazione di cui al precedente punto 4 il concorrente dovrà altresì atte-

stare l'elenco delle principali forniture indicate, eseguite o in corso di esecuzione, nel 

triennio antecedente la data del bando. Detto elenco dovrà essere integrato con le se-

guenti informazioni: tipologie dei materiali, nome dei committenti, importo della fornitura, 

periodo di esecuzione del contratto, percentuale di avanzamento del contratto. 

6) In caso di ATI o Consorzi art. 45 lett. e) del D.lgs. 50/2016 costituendi o costituiti il 
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requisito sopra indicato dovrà essere posseduto cumulativamente dagli operatori eco-

nomici che costituiscono il Raggruppamento o il Consorzio, fermo che la capogruppo 

dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (del 55%); 

7) certificazioni, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee 

applicabili, attestanti il possesso da parte dell’offerente: 

- di un sistema di gestione per la qualità conforme alle norme: UNI EN ISO 9001:2008 

per tutti i processi previsti dai documenti di gara.  

Tale requisito deve essere posseduto anche dai Produttori che l’Offerente prevede di 

coinvolgere nella realizzazione della fornitura; 

8) certificazione SOA attestante la qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici ri-

lasciata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 per la categoria OS 19 Classe III; 

9) dichiarazione sostitutiva e impegnativa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero,  

per  i  concorrenti  stabiliti  in  Stati  diversi  dall'Italia,  dichiarazione  idonea equivalente 

secondo  la  legislazione dello  Stato  di  appartenenza, con  la  quale  il concorrente at-

testi, anche ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016: 

a) l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare 

d'appalto di cui all'art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016, indicando comunque tutte 

le eventuali Sentenze definitive, anche quelle per le quali abbia beneficiato della 

non menzione. 

Si fa presente che nel Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti 

privati interessati non compaiono tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 

D.P.R. 14.11.2002 n. 313) e, in particolare, non compaiono, tra gli altri, le senten-

ze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i 

decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio 

della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 del c.p. e le condanne per contravven-

zioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligato-

rio dichiarare in sede di gara a pena di esclusione. 

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016, a pena esclusione, 

devono essere rese personalmente con specifico riferimento all’appalto in oggetto 

da tutti i rappresentanti con poteri di firma e dai direttori tecnici coinvolti 

nell’appalto, indicati dal comma 3 del medesimo art. 80 e specificatamente: 

 dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

 dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di S.n.c.; 

 dal direttore tecnico e dai soci accomandatari se si tratta di S.a.s.; 

 dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecni-

co, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di so-

cietà con meno di quattro soci, se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio; 

 dagli amministratori muniti di poteri, dai direttori tecnici, dal socio unico 

persona fisica, ovvero dal  socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, dagli amministratori e direttori tecnici, cessati dalla carica nell'anno 

antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
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dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penal-

mente sanzionata. 

In caso di A.T.I. o Consorzi   art. 45 lett. e) del D.lgs. 50/2016 costituiti o costi-

tuendi, le dichiarazioni dovranno essere rese dai soggetti di cui all'art. 80 comma 

1 del D.lgs 50/2016. 

Nel caso in cui l'offerente abbia posto in essere operazioni societarie (fusione, 

acquisto d'azienda, affitto d'azienda, scissione ecc.) la dichiarazione degli ammi-

nistratori cessati deve essere resa, a pena di esclusione, anche dagli Amministra-

tori dell'operatore economico incorporato, cedente l'azienda, locatore d'azienda, 

scisso, ecc..... 

Si precisa inoltre che, ai sensi del comma 5, lettera m), dell'art. 80 del D.lgs 

50/2016 il concorrente dovrà dichiarare alternativamente: di non trovarsi in alcuna 

situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun sogget-

to e di aver formulato l'offerta autonomamente; ovvero di non essere a  cono-

scenza  della partecipazione alla  medesima  procedura di  soggetti che  si trova-

no, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 

del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; ovvero di essere a 

conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si tro-

vano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codi-

ce civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Saranno esclusi i concor-

renti per i quali la Stazione Appaltante accerti che le relative offerte sono imputa-

bili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'e-

ventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta 

economica. l soggetti vincolati da rapporto di controllo che abbiano presentato au-

tonoma offerta (anche in raggruppamento o in consorzio con altri operatori eco-

nomici) dovranno nella fase di verifica comprovare che la situazione di controllo 

non ha influito sulla determinazione dell'offerta al fine di escludere che la stessa 

possa essere riferita al medesimo centro di interessi; 

b) di essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (ovvero 

per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri diversi dall'Italia, dichiarazione di cui 

all'art. 83 del  D.lgs.  50/2016 e s.m.i.)  con indicazione   dell'oggetto  sociale   nel  

settore merceologico oggetto della fornitura; 

c) l'insussistenza dei rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice 

Civile con l'affidatario dell'incarico di progettazione. 

A tal fine si precisa che l'incarico di progettazione è stato svolto dal Consorzio 

Venezia Nuova per il tramite della società consorziata Technital S.p.A.; 

d) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi 

di lavoro previsti dalla normativa vigente; 

e) di essere  in regola  con le norme che disciplinano  il diritto al lavoro  dei 

disabili ovvero di essere esonerato dalla loro osservanza. 

10) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 riportante i dati anagrafici 
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dei familiari conviventi per ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85, commi 1 e 2 del 

D.lgs.159/2011. Si precisa che le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto do-

vranno essere rilasciate da ciascuno dei richiamati soggetti di cui all'art. 85, commi 1 e 2 

del D.lgs. 159/2011 e che le medesime dichiarazioni vengono richieste al fine di consen-

tire le verifiche antimafia nei termini indicati dalla Circolare del Ministero dell'Interno prot. 

n. 11001/119/20(6) dell'8 febbraio 2013; 

11) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale il concor-

rente attesti: 

a) di accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte le  norme  e  di-

sposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di 

contratto, negli elaborati tecnici ed in ogni altro atto, provvedimento o documento 

ivi contenuto e/o richiamato; 

b) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al 

pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli rela-

tivi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavo-

razione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove deve essere eseguito il contratto; 

c) di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostan-

ze generali, particolari e locali, nessuna esclusa  ed eccettuata, che possono ave-

re influito o influire sia sulla esecuzione del contratto, sia sulla determinazione 

della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica pre-

sentata; 

d) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali mag-

giorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecu-

zione del contratto; 

e) di  avere  accertato l'esistenza e  la  reperibilità  sul mercato dei  materiali, 

dei depositi e della mano d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai 

costi per l'esecuzione del contratto di essersi reso pienamente conto delle condi-

zioni operative dove si svolgerà il contratto; 

f) di avere  effettuato uno  studio approfondito dei documenti di gara e  di 

ogni elaborato tecnico ad essi allegati od in essi richiamati e di ritenerli adeguati 

alla realizzazione di quanto in oggetto nei tempi programmati e pattuiti e per il 

prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

g) Il contratto d’appalto sarà sottoscritto dal Consorzio Venezia Nuova o da 

uno o più consorziati diretti dello stesso associati in ATI o in Scarl.  

h) l'impegno a mantenere valida l'offerta per 180 giorni dal termine ultimo di 

presentazione dell'offerta stessa; 

i) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire la cauzione o fi-

deiussione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016; 
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j) di essere consapevole che: 

• qualora  la  Stazione  Appaltante  non  dovesse  procedere  per  

qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara, l'offerente non 

avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso; 

• l'aggiudicatario non  avrà  diritto  ad  alcun  indennizzo,  risarci-

mento  o compenso  qualora,  per  qualsiasi  motivo,  la  Stazione  Appal-

tante  non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione o non si dovesse 

stipulare il contratto relativo alla presente gara; 

k) di rinunciare a qualsiasi pretesa di carattere economico e/o giuridico che 

potesse derivare da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, emessi in 

seguito ad impugnazione degli atti di gara e dei provvedimenti dall'Appaltante, 

anche successivamente alla stipula del contratto o all'invio della lettera di aggiudi-

cazione; 

12) l’elenco delle forniture che, ai sensi della normativa vigente, il concorrente intende 

subappaltare con indicazione dei relativi subappaltatori. L'importo complessivo del su-

bappalto non potrà eccedere il limite del 30% dell'importo netto contrattuale. Si rappre-

senta che ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva la fa-

coltà di liquidare direttamente quanto dovuto al subappaltatore.. E’ obbligatoria, ai sensi 

dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’indicazione della terna di subappaltatori, 

poiché l’appalto risulta essere superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 

50/2016.nel caso in cui il concorrente sia un Consorzio di cui all'art. 45. comma 1 lettera 

b) e c) del D.lgs. 50/2016, dichiarazione attestante i consorziati per i quali il consorzio 

concorre e relativamente ai quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra 

forma. In caso di violazione di tale divieto, verranno esclusi sia il Consorzio sia le con-

sorziate designate. Nel caso in cui il concorrente sia un Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese o  consorzio ex art.  45 lett. e) del D.lgs 50/2016 già costituito o costituendo, 

dichiarazione contenente l'indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore 

economico al Raggruppamento, con espresso  impegno  di  eseguire le  prestazioni nel-

la  percentuale corrispondente alla suddetta  quota  di  partecipazione e  l'indicazione  

delle  prestazioni che  saranno  da ciascuno eseguite. Le quote di partecipazione do-

vranno corrispondere ai requisiti posseduti e comprovati; 

13) in caso di A.T.I. o  Consorzi ex art. 45 lett. e) del D.lgs 50/2016 costituendi, di-

chiarazione, attestante: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato specia-

le con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad  uniformarsi alla disciplina vigente in 

materia con  riguardo ai Raggruppamenti Temporanei o  Consorzi ordinari  di 

concorrenti; 

14) In caso di A.T.I. o Consorzi ex art.  45 lett. e) del D.lgs 50/2016  già costituiti do-

vrà essere prodotto il Mandato Collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

dall'Impresa o dalle Imprese mandanti all'Impresa mandataria per atto pubblico o scrittu-
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ra privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del Consorzio. Nel caso di GEIE dovrà es-

sere prodotto l'atto costitutivo; 

15) in caso di consorzi stabili dovrà essere prodotto l'atto costitutivo; 

16) garanzia di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs. 50/2016, sotto forma di fideiussione 

bancaria o polizza assicurativa, prestate, rispettivamente, da un Istituto bancario o da 

una Compagnia di Assicurazioni oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell'Economia e delle Finanze.  

In quest'ultima ipotesi dovrà essere prodotta copia, autenticata ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 di detta autorizzazione, ai sensi del D.P.R. n. 115/2004. 

La garanzia potrà essere prestata anche ai sensi dell'art. 93, comma 2 del 

D.lgs.50/2016 (in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende au-

torizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice). 

La garanzia dovrà essere di importo almeno pari ad € 50.000,00 (2% dell'importo a base 

d'asta), con le riduzioni previste dalla vigente normativa in materia per gli operatori eco-

nomici ai quali venga rilasciata apposita certificazione dagli organi preposti. 

La garanzia dovrà avere una validità non inferiore a 180 giorni dal termine ultimo di pre-

sentazione dell'offerta e dovrà prevedere, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del 

D.lgs.50/2016 e su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura, l'impe-

gno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui 

al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

La suddetta garanzia dovrà prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.; 

 l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della Stazione Appaltante; 

 l'impegno del fideiussore a  rilasciare la  garanzia definitiva per  l'esecuzione del 

contratto di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016, qualora il concorrente risultasse aggiudi-

catario. 

In caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti o Consorzi ordinari di concorrenti, 

costituiti o non ancora costituiti, o GEIE, la suddetta garanzia dovrà essere intestata a 

tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. 

Nel caso di Raggruppamenti o Consorzi ordinari non ancora costituiti la polizza dovrà, 

oltre che essere intestata a tutti i concorrenti, anche essere da questi sottoscritta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, ovvero la irregolare parteci-

pazione alla  procedura di  gara, per fatto  dell'affidatario, ed è  svincolata automatica-

mente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
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Nel caso in cui l'aggiudicatario rinunzi all'affidamento dell'appalto, la Stazione Appaltan-

te tratterrà, a titolo di penale, la cauzione provvisoria versata, fatto salvo il risarcimento 

di ulteriori danni; 

17) originale della ricevuta di versamento di € 140,00, relativo alla contribuzione per la 

partecipazione agli appalti pubblici secondo le indicazioni contenute nel  sito 

www.anticorruzione.it/portallpublic/classic/home/_riscossioni. A tal fine si evidenzia 

che  il Codice Identificativo Gara CIG  è  n.  68097141C4. In  alternativa all'originale 

della ricevuta di versamento potrà essere prodotta ai sensi del D.P.R. n.445/2000, 

copia della ricevuta di cui sopra corredata da dichiarazione di autenticità e copia del 

documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del concorrente o 

di suo procuratore; 

18) Verbale di avvenuto sopralluogo da parte della Stazione Appaltante; 

19) AVVALIMENTO: qualora il concorrente, singolo, consorziato, riunito o da riunirsi, in-

tenda avvalersi, ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, di un'impresa ausiliaria in pos-

sesso dei requisiti o parte di essi di cui è carente, dovrà altresì presentare nella busta 

"A  - Documentazione Amministrativa" la  seguente documentazione, a pena di 

esclusione: 

a) dichiarazione del concorrente attestante  l'avvalimento dei requisiti ne-

cessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti 

stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con  cui  quest'ultima si 

obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposi-

zione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il con-

corrente; 

c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausilia-

ria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire per tutta la durata dell'appalto 

i requisiti dal quale dovranno risultare le risorse necessarie che saranno messe a 

disposizione dell'ausiliato per l'adempimento delle  prestazioni. Il  contratto dovrà 

prevedere espressamente la responsabilità solidale del concorrente e dell'impre-

sa ausiliari, secondo le  condizioni ed i termini stabiliti nello Schema di Contratto 

di Appalto, in relazione ai requisiti per i quali opera l'avvalimento. La Stazione Ap-

paltante si riserva di chiedere i chiarimenti e le integrazioni che ritenga necessari 

in relazione al citato contratto tra il concorrente e l'impresa ausiliaria. 

 

Si deve inoltre presentare, in caso di avvalimento: 

- dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da 

parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/ e di essere a co-

noscenza che gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si 

applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario. Si precisa che la dichiarazione 

dell'impresa ausiliaria di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 deve essere resa anche perso-

nalmente da ciascuno dei soggetti di cui al medesimo art. 80, comma 3; 

http://www.avcp.it/portallpublic/classic/home/riscossione
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- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 

partecipa alla gara in regime di concorrenza con l'Impresa ausiliata, in proprio o associa-

ta o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016; 

- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta, alternati-

vamente: di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice ci-

vile rispetto ad alcun soggetto; ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione 

alla medesima procedura di soggetti che si trovino, con essa, in una delle situazioni di 

controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di essere a conoscenza della parte-

cipazione alla medesima procedura di soggetti con i quali è vincolata da una situazione 

di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di non aver in alcun modo concorso alla 

formulazione dell'offerta da questa presentata. Saranno esclusi i concorrenti per i quali 

la Stazione Appaltante accerti che le offerte presentate sono imputabili ad un unico cen-

tro decisionale, sulla base di univoci elementi anche ove tale situazione sia riscontrabile 

tra un candidato all'aggiudicazione ed  un'impresa ausiliaria di  altro concorrente. La ve-

rifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'of-

ferta economica. l soggetti vincolati da rapporto di controllo con un'impresa ausiliaria di 

altro candidato dovranno nella fase di verifica comprovare che la  situazione di controllo 

non ha influito sulla determinazione dell'offerta da questi presentata e dal concorrente 

ausiliato al fine di escludere che  la  stessa possa essere riferita al medesimo centro di 

interessi; la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste 

contenenti l'offerta economica; 

- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo 

gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto 19 c), l'impresa concorrente 

può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 

dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016. 

E' ammesso l'avvalimento tra imprese che partecipano alla gara riunite tra loro in A.T.I. 

o Consorzio costituito o costituendo. L'esclusione sarà disposta anche nel caso in cui 

dal contratto di avvalimento di cui al punto 19 c) e/o dalla dichiarazione di cui al punto 

19 b) non risultino i beni, i mezzi e comunque le risorse che saranno posti a disposizio-

ne per l'adempimento delle prestazioni oggetto di gara. 

In caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. le dichiarazioni 

dell'impresa ausiliaria dovranno essere rese, a pena di esclusione, con le modalità ed i 

contenuti previsti per il concorrente. 

20) PASSOE rilasciato mediante registrazione on-line al “Servizio AVCPASS” sul sito 

web www.anticorruzione.it, fra i servizi ad accesso riservato, secondo le istruzioni ivi 

contenute, con l’indicazione del CIG che identifica la presente procedura. Detto docu-

mento, da inserire nella “busta A”, consente alla stazione appaltante di effettuare la 
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verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di gara, mediante l’utilizzo del si-

stema AVCPASS
2
. 

 

Nella busta A devono inoltre essere contenuti i seguenti documenti: 

 

- "Schema di Contratto di Appalto" sottoscritto su ciascuna pagina per presa visio-

ne da parte del legale rappresentante, o suo procuratore opportunamente abilitato da 

apposita procura che dovrà essere allegata. In caso di A.T.I. o consorzio art. 45 lett. e) 

del D.lgs. 50/2016 costituendi la sottoscrizione dovrà essere apposta dai legali rappre-

sentanti, o procuratori, di tutte le Imprese, fermo in tale ultimo caso l'obbligo di allega-

zione delle procure; 

- dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. relativamente a 

tutte le imprese costituenti l'A.T.I. In caso di consorzio costituendo o costituito dovrà es-

sere prodotto, oltre alla dichiarazione sostitutiva del certificato C.C.I.A.A. di cui alla pre-

sente lettera riferito al Consorzio, anche la dichiarazione sostitutiva del certificato 

C.C.I.A.A. di cui alla presente lettera relativo all'impresa che il consorzio designi quale 

esecutrice; 

- dichiarazione in cui dovrà essere indicato, attesi gli obblighi di tempestiva infor-

mazione imposti dal D.lgs. 53/2010, il numero di fax, nonché l'indirizzo e-mail, al quale 

saranno inviate tutte le comunicazioni. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la dichiarazione 

deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costi-

tuirà l'associazione o consorzio art. 45 lett. e) D.lgs. 50/2016. 

Nella suddetta dichiarazione il concorrente dovrà altresì indicare il numero di posizione 

INPS, INAIL e C.C.N.L. applicato, fermo restando che le indicazioni richieste alla pre-

sente "Nota Bene" non sono a pena di esclusione. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi dovrà essere pro-

dotta e sottoscritta una dichiarazione da ciascun concorrente che costituisce o che costi-

tuirà l’associazione o il consorzio art. 45 lett. e) D.lgs. 50/2016. 

 

7.2 BUSTA "B- Offerta Tecnica" 

Nella busta "B - Offerta Tecnica" devono essere contenute a pena di esclusione le pro-

poste relative agli elementi da T.1 a T.5 di cui alla tabella riportata al punto 6 "Criteri di 

Aggiudicazione" del presente disciplinare, qui sinteticamente riepilogati, ed in particola-

re: 

ELEMENTI TECNICI 

I criteri da T.1 a T.5 sono relativi ad aspetti tecnici che la Stazione Appaltante ritiene si-

gnificativi per stabilire e mettere a confronto la qualità tecnica finale delle proposte. 

                                                           
2
 In base a quanto stabilito dall’art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: “fino alla data di 

entrata in vigore del decreto di cui all’art. 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici uti-

lizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC”. 
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Ciascun Offerente, in aggiunta a quanto richiesto nel Capitolato d’Appalto e nella docu-

mentazione allegata, è tenuto a mettere in evidenza, quantificare e qualificare nel mi-

glior modo possibile le caratteristiche e le peculiarità richiamate nei criteri sotto elencati. 

Elemento T.1 Qualità, pregio tecnico, caratteristiche funzionali                   punti 19 

Sub-

elemento 
CARATTERISTICA FUNZIONALE 

Sub 

Punt. 

Valore 

dichiarato 

dall’Offerente 

T.1.a) 
MTBF degli apparati dei sistemi radio, 

di interfonia e telefonia 

6 
IP 

T.1.b) 
Basso consumo elettrico dei quadri e 

degli apparati del sistema interfonico 

3 
W 

T.1.c) 

Massimo numero di chiamate voce si-

multanee interne sull’impianto tra le 

bocche 

2 

N° 

T.1.d) 
Banda passante dei diffusori acustici 

interni superiore agli 8 kHz. 

2 
kHz 

T.1.e) 

Ripetitore VHF e UHF trasparente allo 

schema di modulazione ossia in grado 

di ripetere sia segnali analogici che di-

gitali 

2 

SI 

T.1.f) 

Radio portatili con un canale di emer-
genza che permetta la comunicazione 
diretta tra le radio escludendo il pas-
saggio dai ripetitori e il cavo fessurato 

2 Si 

T.1.g) 

Ritardo massimo introdotto 
dall’elaborazione del segnale da parte 
del ripetitore radio inferiore a 100 mi-
crosecondi 

2 Micro sec. 

 

Verranno attribuiti al massimo punti 19 per qualità, pregio tecnico e caratteristiche 

funzionali della fornitura, in base ai seguenti criteri di valutazione: 

- T.1.a)  l’offerente dovrà dichiarare i valori di MTBF degli apparati seguenti: - centrale 

interfonica (punti 1) 

 - quadro radio (punti 1) 

 - quadri periferici di collegamento in fibra con relativo media converter (punti 1) 

 - apparati interfonici (punti 1) 

 - apparati telefonici (punti 1) 

 - diffusori acustici (punti 1) 

 Per ognuna delle tipologie di apparati verrà attribuito 1 punto all’offerente con valore di 

MTBF in ore maggiore rispetto agli altri. In caso di parità dei valori o per differenze 

inferiori o uguali al 5% tra i valori, sarà attribuito 1 punto ad entrambi gli offerenti. 

- T.1.b) punti 3 all’offerente il cui sistema interfonico presenti il più basso consumo 

elettrico complessivo con gli apparati in stand-by; il computo del consumo elettrico 
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complessivo dovrà essere esplicitato in una tabella che riporta per ogni bocca la 

potenza in W di ciascun quadro ed apparato in stand-by ed il relativo totale. Nessun 

punto agli altri concorrenti il cui consumo risulti superiore del 10% al consumo minimo; 

3 punti ciascuno in caso di differenza inferiore o uguale al 10%. 

- T.1.c)  punti 2 all’offerente la cui soluzione  assicuri il maggior numero di chiamate 

contemporanee tra tutte le bocche; 2 punti ciascuno in caso di parità. 

- T.1.d) punti 2 agli offerenti la cui proposta implementi diffusori acustici interni con 

banda passante superiore agli 8 kHz;. 2 punti ciascuno in caso di parità. 

- T.1.e) punti  2 agli offerenti la cui soluzione preveda l’utilizzo di ripetitori radio in banda 

VHF e UHF in grado di amplificare ed elaborare segnali analogici e digitali 

indipendentemente dalla loro tipologia di modulazione al fine di assicurare 

l’interoperabilità con diverse tipologie di unita radio portatili. 

- T.1.f) punti 2 agli offerenti i cui apparati radio portatili siano dotati di un canale che 

consenta (in condizioni di emergenza) la comunicazione diretta tra di essi senza 

utilizzo del ripetitore. 

- T.1.g) punti 2 agli offerenti i cui ripetitori radio introducano un ritardo dovuto 

all’elaborazione del segnale inferiore a 15 microsecondi.  

Elemento T.2 Provenienza materiali forniti e organizzazione della commessa 

           punti 7 

Sub-

elemento 
CRITERIO 

Sub 

Punt. 

Valore 

dichiarato 

dall’Offerente 

T.2.a) Software di configurazione e gestione 
prodotto dal Fornitore dell’hardware 

2 SI 

T.2.b) 
Quadri di gestione linee telefoniche, 
diffusione audio e ripetitori radio as-
semblati dal Fornitore 

2 SI 

T.2.c) Organigramma di progetto e organiz-
zazione della commessa 

3 SI 

 

- T.2.a) Punti 2 agli offerenti che sono sviluppatori degli applicativi software per la confi-

gurazione e gestione dell’impianto di telecomunicazioni. 

- T 2.b) Punti 2 agli offerenti che sono integratori dei quadri di gestione apparati telefoni-

ci, diffusori acustici e ripetitori radio;  

- T.2.c) Punti 3 per organigramma di progetto e organizzazione della commessa.  

La specificità della fornitura oggetto dell'appalto richiede che l'offerente valuti e defini-

sca, in sede di offerta, l'organizzazione in termini qualitativi e quantitativi dedicati alle di-

verse fasi del processo di esecuzione della Fornitura, producendo apposita Relazione 

così suddivisa: 

- Organigramma di progetto: il concorrente dovrà specificare compiti e responsabi-

lità di ciascun ruolo individuato nella struttura di Project Management (SPM). 

Sarà valutata la Struttura di Project Management (SPM) dedicata, che assicurerà in ogni 
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fase dell'attività di esecuzione un costante ed efficace controllo per assicurare il conse-

guimento degli obiettivi tecnici e temporali. Si valuterà quindi l’Organigramma funzionale 

del team SPM, dove saranno specificati compiti e responsabilità di ciascun ruolo indivi-

duato con particolare riferimento alle interfacce interne ed esterne. L'Organigramma do-

vrà riportare il nominativo del professionista che svolgerà il compito indicato nell'Organi-

gramma stesso, nonché le competenze professionali possedute e le esperienze matura-

te, ivi incluso il possesso di eventuali certificazioni di Project Management. 

- Organizzazione della commessa: il concorrente dovrà illustrare le modalità con 

cui intenderà dare corso alla fornitura ed installazione, con particolare riferimento alla 

logistica dei trasporti ed alla struttura operativa del personale che sarà presente in can-

tiere, evidenziando i ruoli e le competenze del personale stesso, nonché l’esperienza 

lavorativa maturata nell’esecuzione di commesse analoghe. 

La Relazione di cui al presente criterio T.2.c) verrà valutata in base alla complessiva 

funzionalità delle strutture organizzative, alla chiarezza ed esaustività dei ruoli individua-

ti e delle relative responsabilità. 

Per lo sviluppo della relazione di cui all’elemento T.2.c), l'offerente può complessiva-

mente disporre di n. 20 (venti) pagine in formato A4. Le pagine di testo dovranno essere 

numerate, avere carattere tipografico di dimensione pari a 12 (dodici) ed un numero di 

righe non superiore a 40 (quaranta) per pagina. Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, 

disegni, fotografie, ecc., di formato non superiore al formato A3 ripiegato (ogni formato 

A3 è considerato alla stregua di due A4), la cui numerazione dovrà rientrare nel conteg-

gio complessivo delle 20 (venti) pagine. 

L’attribuzione dei punteggi di cui all’elemento T.2 c) sarà effettuato tramite confronto a 

coppie. 

 

Elemento T.3 Reperibilità parti di ricambio alla fornitura                                  punti 5 

 

L’Offerente deve offrire garanzie e dare dimostrazione che la linea di prodotto proposta 

sarà supportata dal reperimento dei pezzi di ricambio per un periodo maggiore di 10 an-

ni e che eventuali componenti messi fuori produzione potranno essere sostituiti da altri 

direttamente intercambiabili, senza modifiche alle macchine, apparecchiature, compo-

nenti o linee esistenti. 

A tal fine dovrà essere prodotta una dichiarazione di impegno, che verrà trasfusa nel 

contratto in caso di aggiudicazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorren-

te. 

Elemento T.4  Proposte migliorative                                                                punti  25 

Sub-

elemento 
REQUISITO 

Sub 

Punt. 

Valore 

dichiarato 

dall’Offerente 

T.4.a) Apparati insensibili allo swap tra le ali-
mentazioni con passaggio per lo zero  

Punti 4 SI 
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T.4.b) 
Ottimizzazione del volume totale dei 

quadri periferici e centrali 
Punti 4 SI 

T.4.c) 
Riduzione e connessa ottimizzazione 

della dimensione dei quadri 
Punti 3 SI 

T.4.d) 

Alloggiamenti dei telefoni in box afoni in 

caso di installazione in ambienti rumo-

rosi 

Punti 2 SI 

T.4e) 
Numero di canali configurabili per au-

dio-conferenza  
Punti 2 N° 

T.4f) 
Numero di chiamate di gruppo configu-

rabili 
Punti 2 N° 

T.4.g) 
 Miglioramento dell’affidabilità totale del 

sistema di interfonia e diffusione sonora 
Punti 4 SI 

T.4.h) 

Implementazione di rete WiFi nelle gal-

lerie e negli edifici attivabi-

le/disattivabile da quadro e/o HMI di 

configurazione/gestione rete. 

Punti 4 SI 

 

Verranno attribuiti al massimo punti 25 per gli elementi migliorativi in base  ai seguenti 

criteri di valutazione: 

- T.4.a) punti 4 agli offerenti i cui apparati (quadri telefonia, quadri audio quadri radio) 

siano dotati di dispositivi in grado di tamponare le cadute temporanee 

dell’alimentazione elettrica nel caso in cui essa venga commutata con la 

corrispondente ridondata.  

- T.4.b) punti 4 agli offerenti il cui sistema offerto, nel rispetto dell’architettura generale 

del progetto esecutivo di gara, presenti la migliore ottimizzazione in termini di volume 

totale dei quadri periferici e centrali. Ogni fornitore dovrà indicare e quantificare il 

volume totale dei quadri che intenderà installare. La soluzione proposta dovrà essere 

adeguatamente descritta in sezione dedicata della proposta tecnica. Le soluzioni 

proposte che differiscono per un volume di quadri totale inferiore al 5% rispetto 

all’offerta con il volume totale minimo, saranno premiate anch’esse con 4 punti. 

- T.4.c)  punti 3 al miglior offerente il cui sistema sia costituito da quadri . con volume . 

inferiore rispetto alle dimensioni previste nel progetto esecutivo per quel quadro. Ogni 

fornitore dovrà indicare e quantificare il volume  dei singoli quadri. La soluzione 

proposta dovrà essere adeguatamente descritta in sezione dedicata della proposta 

tecnica. Le soluzioni proposte con volume totale (dato dalla somma dei volumi di tutti i 

singoli quadri) che differiscono meno del 10% rispetto all’offerta con il volume totale 

minimo  saranno anch’esse premiate con punti 3. 

- T.4.d) punti 2 agli offerenti la cui proposta preveda che  le installazioni di apparati 

telefonici in ambienti rumorosi siano realizzate in alloggiamenti afoni indicando in 
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decibel il fattore di attenuazione di questi alloggiamenti. 

- T.4.e) punti  2 agli offerenti la cui soluzione preveda la possibilità di configurare alcuni 

canali telefonici in modalità “audio-video conferenza” consentendo ad un utente di 

comunicare contemporaneamente con tali canali in modo simplex. 

- T.4.f) punti 2 agli offerenti la cui soluzione preveda la possibilità di definire dei gruppi 

di apparati telefonici tra i quali attivare contemporaneamente la conversazione full 

duplex. 

- T.4.g) punti 4 agli offerenti  che mediante procedura di calcolo basata sui parametri 

MTBF ed MTTR degli apparati offerti, sull’architettura di rete e sulle funzionalità di 

autodiagnostica, ottenga il valore più alto di disponibilità per un generico canale di 

interfonia tra postazione operatore e galleria (punto 2); 

- Un generico canale di diffusione audio mediante trombe tra postazione operatore 

e galleria (punti 2). 

Nel calcolo si deve attribuire all’anello in fibra ottica di terze parti una disponibilità del 

100%. 

In caso di parità o differenza dei valori massimi risultanti di una soglia inferiore o pari al 

5% saranno attribuiti gli stessi punteggi. 

- T.4.h) punti 4 agli offerenti la cui soluzione integri una rete WiFi nelle gallerie e negli 

edifici con possibilità di attivazione/disattivazione della stessa da parte 

dell’amministratore di rete o altra persona autorizzata. 

 

Elemento T5  Riduzione dei tempi di fornitura                                                   punti 4 

L’eventuale riduzione del tempo di consegna dell’intero impianto installato e collaudato, 

rispetto all’orizzonte temporale previsto dal Cronoprogramma di fornitura,  sarà premiata 

con 0,5 punti per settimana di riduzione con un punteggio massimo assegnabile pari a 4 

punti.  

 

ELEMENTO ECONOMICO 

E.1 Prezzo offerto       ponderazione punti 25 

Il punteggio relativo all’elemento economico verrà assegnato a ciascuna offerta con la 

seguente formula: 

Pn = NN x Rn / Rmax 

Dove 

Pn = punteggio concorrente n-esimo (arrotondato alla seconda cifra decimale) 

NN = punteggio attribuito all’elemento prezzo (25 nella fattispecie) 

Rmax = Ribasso dell’offerta più conveniente (arrotondato alla seconda cifra decimale) 

Rn = Ribasso offerto in gara dal concorrente n-esimo (arrotondato alla seconda cifra 

decimale) 
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CRITERI PREMIALI 

I criteri premiali, rimessi al giudizio della Commissione di gara secondo i punteggi indi-

cati nel disciplinare, atterranno alle proposte dei partecipanti rivolte ad un aggiornamen-

to tecnico del progetto esecutivo e saranno attribuiti al concorrente che presenterà le 

migliori procedure e tecnologie aggiornate in merito agli aspetti della Cyber security, 

nonché evidenzierà le strategie di Cyber security già usate in contesti analoghi. 

In particolare potranno essere assegnati: 

P.1 punti 5 agli offerenti che proporranno la sicurezza informatica di tutti gli apparati 

hardware e software centrali e periferici proposti indicando gli accorgimenti adottati an-

che per impedire cambi di configurazione non autorizzati eseguiti dall’interno o 

dall’esterno; 

P.2 punti 7 agli offerenti che  proporranno la sicurezza informatica dei dati e delle inter-

connessioni dei vari sottosistemi con i quali il sistema TLC interagisce per evitare attac-

chi esterni. Il fornitore dovrà illustrare le metodologie e le tecniche proposte (monitorag-

gio del traffico, correlazione tra segnali, Firewall, etc..). 

P.3 punti 3 agli offerenti che proporranno la definizione di procedure operative da adot-

tare per la gestione e l’uso della rete soprattutto relativamente: 

- all’uso ed all’aggiornamento di software di protezione; 

- alla gestione delle credenziali di accesso degli utenti di diverso livello (utente generico, 

manutentore, amministratore, etc.); 

- alla definizione di politiche di back-up periodici; 

- formazione del personale; 

- definizione di un organigramma per una struttura di Cyber security. 

 

7.3 BUSTA "C- Offerta Economica" 

Nella busta "C - Offerta Economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione l'of-

ferta, in carta bollata, sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente ovvero da 

un suo procuratore ed in tal caso andrà allegata, a pena di esclusione, la relativa procu-

ra in originale o copia autentica - con le modalità di cui al DPR n. 445/2000, allegando 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore contenente:  

a) l’importo complessivo offerto, espresso in cifre e in lettere, con la dichiarazione 

che l’importo offerto è comprensivo di ogni prestazione, fornitura ed onere, necessari a 

garantire la completa esecuzione a regola d’arte delle attività; 

b) l’indicazione, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 26, c. 6, del d.lgs. 

n. 81/2008, dell’importo (ricompreso nell’offerta economica di cui al precedente lettera 

a) degli oneri di sicurezza da rischio specifico d’impresa (o aziendali). Si precisa che gli 

oneri di sicurezza da rischio specifico di impresa rappresentano gli oneri per garantire la 

sicurezza dei rischi derivanti dall’organizzazione di lavoro dei soggetti partecipanti alla 

gara, che incombe a questi ultimi specificare, a differenza degli oneri finalizzati 

all’eliminazione dei rischi da interferenze esterne. Si precisa, inoltre, che, qualora 

l’operatore economico concorrente valutasse la non sussistenza di oneri di sicurezza da 
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rischio specifico di impresa, questi, nell’offerta economica lettera c), vanno indicati pari a 

Euro zero. 

Saranno escluse offerte alla pari o in aumento. 

Nel caso di R.T.I. o Consorzi art. 45 lett. e) del D.lgs. n. 50/2016 non ancora 

costituiti, l’offerta economica, come quella tecnica, deve essere sottoscritta, a 

pena di esclusione da tutti i componenti il raggruppamento.  

Nel caso di sottoscrizione da parte di Procuratori, le relative procure andranno 

trasmesse, a pena di esclusione, in originale o copia autentica.  

L’aggiudicazione, avviene in base all’importo complessivo più conveniente per la 

Stazione Appaltante in caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e quella 

espressa in lettere. 

 

8. MODALITA’ E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi indicati nella 

seguente tabella e ai rispettivi punteggi massimi di elementi e subelementi: 

OFFERTA TECNICA 

ELEMENTI TECNICI   

 CRITERIO PUNTI 

Qualità, pregio tecnico, caratteristiche funzionali 
T.1 

Punti 19 di 

cui: 

MTBF degli apparati dei sistemi radio, di interfonia e telefo-

nia 
T.1.a) 6 

Basso consumo elettrico dei quadri e degli apparati del si-

stema interfonico 
T.1.b) 3 

Massimo numero di chiamate voce simultanee interne 

sull’impianto tra le bocche 
T.1.c) 2 

Banda passante dei diffusori acustici interni superiore agli 8 

kHz 
T.1.d) 2 

Ripetitore VHF e UHF trasparente allo schema di modulazio-

ne ossia in grado di ripetere sia segnali analogici che digitali 
T.1.e) 2 

Radio portatili con un canale di emergenza che permette la 

comunicazione diretta tra le radio escludendo il passaggio 

dai ripetitori e il cavo fessurato 

T.1.f) 2 

Ritardo massimo introdotto dall’elaborazione del segnale da 

parte del ripetitore radio inferiore a 100 microsecondi 
T.1.g) 2 
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Provenienza materiali, software e organizzazione della 

commessa 
T.2 

Punti 7 di 

cui: 

Software di configurazione e gestione prodotto dal Fornitore 

dell’hardware 
T.2.a) 2 

Quadri di gestione linee telefoniche, diffusione audio e ripe-

titori radio assemblati dal Fornitore 
T.2.b) 2 

Organigramma di progetto e organizzazione della commessa T.2.c) 3 

Reperibilità parti di ricambio alla fornitura T.3 Punti 5 

Proposte migliorative 
T.4 

Punti 25 di 

cui: 

Apparati insensibili  allo swap tra le alimentazioni con pas-

saggio per lo zero 
T.4.a) 4 

Ottimizzazione del volume totale dei quadri periferici e cen-

trali 
T.4.b) 4 

Riduzione e connessa ottimizzazione della dimensione dei 

quadri 
T.4.c) 3 

Alloggiamenti dei telefoni in box afoni in caso di installazione 

in ambienti rumorosi 
T.4.d) 2 

Numero di canali configurabili per audio-conferenza T.4.e) 2 

Numero di chiamate di gruppo configurabili T.4.f) 2 

Miglioramento dell’affidabilità totale del sistema di interfo-

nia e diffusione audio 
T.4.g) 4 

Implementazione di rete WiFi nelle gallerie e negli edifici at-

tivabile/disattivabile da quadro e/o HMI di configurazio-

ne/gestione rete. 

T.4.h) 4 

Riduzione dei Tempi di Fornitura T.5 Punti 4 

 

ELEMENTO ECONOMICO   

 CRITERIO PUNTI 

Prezzo offerto E.1 25 

 

CRITERI PREMIALI   

 CRITERIO PUNTI 
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Punti 15  

di cui: 

Sicurezza informatica di tutti gli apparati hardware e soft-

ware centrali e periferici proposti indicando gli accorgimen-

ti adottati anche per impedire cambi di configurazione non 

autorizzati eseguiti dall’interno o dall’esterno 

P.1 
5 

 

Sicurezza informatica dei dati e delle interconnessioni  dei 

vari sottosistemi con i quali il sistema TLC interagisce per 

evitare attacchi esterni. Il fornitore dovrà illustrare le me-

todologie e le tecniche proposte (monitoraggio del traffico, 

correlazione tra segnali, Firewall, etc..) 

P.2 7 

Definizione di procedure operative da adottare per la ge-

stione e l’uso della rete soprattutto relativamente: 

- all’uso ed all’aggiornamento di software di protezione; 

- alla gestione delle  credenziali di accesso agli utenti di di-

verso livello (utente generico, manutentore, amministrato-

re, etc.); 

- alla definizione di politiche di back-up periodici; 

- formazione del personale; 

- definizione di un organigramma per una struttura di Cy-

ber security. 

P.3 3 

 

Totale punteggio Offerta Tecnica, Offerta Economica e Criteri Premiali: punti 100 

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più 

alto. L'aggiudicazione della gara avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. La 

Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, e 

ciò anche nel caso in cui siano pervenute più offerte. Nel caso di più offerte che riportino 

un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che 

avrà ottenuto il maggior punteggio relativamente al criterio T.1 desumibile dal relativo do-

cumento offerto. Al permanere della parità, si procederà all'individuazione dell'aggiudica-

tario mediante richiesta di ulteriore ribasso e, quindi, in caso di mancati ribassi o ulteriore 

parità, mediante sorteggio pubblico. 

Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 

dall’ art. 97 del D.lgs. 50/2016, con l'avvertenza che sarà valutata la congruità delle offerte 

in relazione alle quali, sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri 

elementi di valutazione, risultino pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal bando di gara. Resta ferma la facoltà di procedere alla valutazione 
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della congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente 

bassa. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell'appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di 

cui all'art. 110 del D.lgs. 50/2016. 

La gara avrà luogo, in prima seduta pubblica presso la sede del Consorzio Venezia 

Nuova, Castello 2737/F - 30122 Venezia il giorno fissato al punto IV.3.8) del bando e vi 

potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate ovvero persone mu-

nite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; in ogni caso la 

Stazione Appaltante si riserva di comunicare eventuali variazioni del luogo, data e ora di 

celebrazione della prima seduta pubblica pubblicandone notizia sul sito di cui al punto 

1.1 del Bando di gara. In tale sede la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, verifi-

cata l'integrità dei plichi pervenuti entro il termine fissato, procederà all'apertura degli 

stessi secondo l'ordine di arrivo, riscontrando la presenza e la regolarità dei plichi interni 

previsti nel presente disciplinare, procedendo all'apertura e all'esame del contenuto della 

busta "A - Documentazione Amministrativa" presentata da ciascun concorrente. 

Nel corso della stessa seduta o alla convocazione della seconda seduta pubblica, per i 

concorrenti ammessi, la Commissione giudicatrice procederà poi all'apertura delle buste 

"B" contenenti le offerte tecniche al fine del solo controllo formale del corredo documenta-

le prescritto. 

La Commissione di gara, si riunirà, successivamente, in una o più sedute riservate, per 

una attenta analisi della documentazione contenuta nelle buste "B - Offerta tecnica" dei 

concorrenti ammessi e procederà: 

 alla valutazione delle  proposte tecniche presentate dai concorrenti sulla base di 

quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto; 

 all'assegnazione dei relativi punteggi, con i criteri in premessa indicati. 

La commissione giudicatrice infine, in altra  seduta pubblica, la cui data ed ora verrà 

comunicata a mezzo fax ai concorrenti, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole of-

ferte tecniche e procederà all'apertura delle buste "C- Offerta economica", previa verifica 

della loro integrità e della completezza di quanto in esse contenuto in base a quanto ri-

chiesto dal bando e dal presente disciplinare, dando lettura del prezzo, ed all'attribuzione 

del relativo punteggio secondo i criteri sopra indicati. Si procederà quindi all'individuazio-

ne delle offerte presuntivamente anomale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, del D.lgs. 

50/2006. Qualora ritenuto necessario, verrà determinata la  sospensione della seduta di 

gara e le medesime offerte verranno sottoposte all'istruttoria di cui all’art. 97 D.lgs. 

50/2016 al fine di consentire le verifiche di cui all’art. 97. del D.lgs. 50/2016. 

La Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà di convocare la terza seduta pubblica 

immediatamente e contestualmente alla chiusura della seconda seduta pubblica. 

Al  termine  di  detta  istruttoria  verrà  convocata,  a  mezzo  di  comunicazione  inviata  ai 

concorrenti a  mezzo fax,  un'ulteriore  seduta pubblica di gara  nel corso  della quale la 

Commissione procederà a  comunicare l'esito  dell'istruttoria e l'eventuale  esclusione dei 

concorrenti   che   non   abbiano   fornito   la   documentazione  richiesta,   ovvero   la   cui 
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documentazione prodotta non sia stata ritenuta sufficiente a giustificare l'offerta economi-

ca. Nella medesima seduta - ovvero nella terza seduta pubblica nell'ipotesi in cui non ve-

nisse dato corso, non sussistendone i presupposti, all'istruttoria di cui all’art. 97 D.lgs. 

50/2016 -  la  Commissione redigerà la  graduatoria finale dei concorrenti e  determinerà 

l'offerta economicamente più vantaggiosa, con la conseguente pronuncia dell'aggiudica-

zione provvisoria ai sensi dell'art. 32, del D.lgs. 50/2016. 

Entro 10  giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante proce-

derà ad avviare le verifiche dei requisiti di ordine generale ed alla verifica dell'insussisten-

za delle cause di  esclusione in  capo  all'Aggiudicatario provvisorio ed  al concorrente che 

segue immediatamente in graduatoria. 

L'aggiudicazione definitiva da parte degli organi della Stazione Appaltante competenti sa-

rà pronunciata a seguito della suddetta verifica ed, in particolare, nel caso in cui: 

 si accerti che non sussistano cause ostative ai sensi della vigente legislazione an-

timafia (anche nei confronti dell'eventuale impresa ausiliaria); 

 si verifichi il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 (an-

che nei confronti dell'eventuale impresa ausiliaria); 

 si verifichi il possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva di cui 

al D.L. 210/2002 convertito, con modificazioni, nella Legge 22.11.2002 n. 266 (anche nei 

confronti dell'eventuale impresa ausiliaria); 

 si proceda ad ogni altro accertamento previsto dalla vigente normativa; 

 si proceda alla relativa approvazione da parte della Stazione Appaltante che avrà 

in ogni caso la facoltà di non procedere all'aggiudicazione definitiva o di annullare la gara 

in qualsiasi momento senza che l'aggiudicatario  provvisorio possa avanzare alcuna pre-

tesa ad alcun titolo. 

Per i  concorrenti stabiliti in  Stati diversi dall'Italia, tutta la  documentazione prevista dal 

presente disciplinare può essere sostituita da documentazione idonea equivalente secon-

do la legislazione dello Stato di appartenenza corredata di traduzione giurata. Tutta la do-

cumentazione inviata dai concorrenti, fatta eccezione per la cauzione provvisoria, resterà 

acquisita agli atti della Stazione Appaltante e non sarà restituita neanche parzialmente. 

Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo sopportate, restano a cari-

co del concorrente anche nel caso di annullamento della procedura. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltato-

re, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 

del D.lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’ art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012 (convertito in L. 221/2012) la Stazione 

Appaltante chiederà all’aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute per la pubblica-

zione sui quotidiani nella misura di € 1.650,00 + IVA. L’ aggiudicatario sarà pertanto obbli-

gato a rimborsare tale somma entro 60 giorni dalla aggiudicazione. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente disciplinare di gara, si rinvia a 

quanto disposto dalle vigenti normativa in materia che si intendono qui integralmente ri-

chiamate. 



 

 

 

28 

 

 

9. DOCUMENTAZIONE DI GARA E CHIARIMENTI 

Tutti gli elaborati tecnici ed amministrativi per l'esecuzione dell'appalto saranno disponibili 

in versione stampabile, e quindi messi a disposizione gratuitamente, sul sito di cui al 

punto I.1) del bando di gara. Non verranno inviati documenti a mezzo fax o posta. 

Eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto dei documenti di gara e/o informazioni 

complementari potranno essere inoltrate, esclusivamente per iscritto, a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo gare@consorziovenezianuova.com (no PEC), nonché all'indirizzo 

postale Ufficio Gare CVN, Castello 2737/f – 30122 Venezia - Italia entro e non oltre 10 

giorni naturali e consecutivi antecedenti il termine di scadenza per la ricezione delle 

offerte. Sull'esterno della busta, ovvero, nel caso di richiesta tramite e-mail, sull'oggetto, 

dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura "Gara per l’affidamento 

di un contratto di appalto misto  (forniture e lavori con prevalenza di forniture) per la 

fornitura ed installazione dei sistemi di Telecomunicazione delle bocche di Lido Treporti, 

Lido San Nicolo’, Malamocco, Chioggia e Conche di navigazione di Chioggia   - Richiesta 

chiarimenti.”  

Non verranno fornite  informazioni  od  indicazioni telefoniche. 

La Stazione Appaltante risponderà per e-mail a tutte le richieste pervenute in tempo utile. 

L’estratto aggiornato delle risposte relative ai chiarimenti già forniti agli altri concorrenti 

sarà a disposizione dei concorrenti sul sito www.mosevenezia.eu/gare ed inseriti sino a 5 

giorni antecedenti il termine di scadenza per la ricezione delle offerte. E’ onere dei 

candidati verificare le risposte ai quesiti non potendo opporsi alla Stazione Appaltante la 

mancata conoscenza dei riferiti chiarimenti. 

 
CONSORZIO VENEZIA NUOVA 

      per gli Amministratori Straordinari 
            Prof. Francesco Ossola 
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