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PREMESSA 

 

Il presente disciplinare stabilisce le regole di gara relative all’appalto che ha per oggetto 

l’esecuzione dei lavori di rifacimento dell’impianto carburanti e di adeguamento degli 

impianti accessori di piazzale dell’area di servizio Laimburg ovest. 

 

Nel presente disciplinare di gara: 

1) gli operatori economici concorrenti vengono denominati “concorrente/i”; 

2) l’operatore economico aggiudicatario viene denominato “aggiudicatario” o 

“appaltatore”; 

3) Autostrada del Brennero S.p.A. viene denominata “Società”; 

4) Il Direttore dei Lavori viene denominato “DL”; 

5) la procedura aperta di cui al presente disciplinare viene denominata “gara”; 

6) il presente disciplinare di gara viene denominato “disciplinare”; 

7) l’Autorità Nazionale Anticorruzione viene denominata “ANAC”; 

8) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” viene 

denominato “Codice”; 

9) il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nelle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi 

dell’articolo 216 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 viene denominato “Regolamento”; 

10) il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti a tutt’oggi in vigore, viene denominato 

“capitolato generale”; 

11) il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 viene denominato “Codice della strada”; 

12) il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 viene denominato “regolamento di esecuzione al 

Codice della strada”; 

13) il Capitolato Speciale di Appalto viene denominato “Capitolato”. 

 

Per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’appalto, vengono messi a 

disposizione del concorrente gli elaborati di progetto, dai quali possono essere ricavati 

tutti gli elementi necessari per una completa descrizione delle prestazioni. 
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ART. 1  OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di rifacimento dell’impianto carburanti e 

di adeguamento degli impianti accessori di piazzale dell’area di servizio Laimburg est. 

A tal fine è prevista l’esecuzione delle attività dettagliatamente elencate e descritte negli 

elaborati progettuali e riconducibili alle categorie: OG11 – PREVALENTE – “Impianti 

tecnologici”, OG3  - ulteriore - “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, 

metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari”. 

 

 

ART. 2 DURATA DEI LAVORI 

 

I lavori oggetto d’appalto dovranno essere ultimati entro 180 (centottanta) giorni naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi, fatta 

salva l’eventuale riduzione dei tempi offerti in gara dall’aggiudicatario. Per i dettagli si 

veda l’art. 5 dello Schema di contratto contenuto negli elaborati progettuali. 

 

 

ART. 3 IMPORTO A BASE D’APPALTO 

 

L’importo dei lavori a base d’appalto ammonta a euro 1.999.671,02 

(unmilionenovecentonovantanovemilaseicentosettantuno/02), di cui euro 1.955.087,15 

(unmilionenovecentocinquantacinquemilaottantasette/15) per lavori soggetti a ribasso 

ed euro 44.583,87 (quarantaquattromilacinquecentottantatre/87) per costi per la 

sicurezza non soggetti a ribasso ed è riconducibile alle seguenti categorie: 

 

- categoria prevalente OG11: 

“Impianti tecnologici”  

Lavori €     1.251.211,84 

Costi per la sicurezza  €        44.583,87 

TOTALE categoria OG3 €  1.295.795,71 
 

- categoria ulteriore OG3: 

“Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 

tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali 

e relative opere complementari”  € 703.875,31 

 

TOTALE LAVORI A BASE D’APPALTO € 1.999.671,02 
 

 

 

ART. 4 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Codice 

con svolgimento in modalità telematica. 
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Fatta salva la facoltà per la Società di non procedere all’aggiudicazione della gara 

qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, 

si procederà all’affidamento dei lavori anche in presenza di una sola offerta. 

 

 

ART. 5 CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA MIGLIORE 

 

La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del Codice. 

 

 

ART. 6 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice, in 

possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, dai suoi allegati e dal disciplinare. 

La partecipazione alla gara da parte di consorzi e raggruppamenti temporanei è 

ammessa secondo le modalità, nei limiti e alle condizioni di cui gli articoli 47 e 48 del 

Codice. 

Fatto salvo quanto previsto dal comma 20 dell’art 105 del Codice, è vietata l'associazione 

in partecipazione. 

È comunque fatto divieto ai concorrenti: 

- di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio; 

- di partecipare anche in forma individuale qualora già partecipino in 

raggruppamento o consorzio ordinario; 

- di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma qualora siano stati indicati come 

imprese esecutrici del contratto da parte di un consorzio di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettere b) o c) del Codice. 

Saranno altresì esclusi i concorrenti per i quali viene accertato, sulla base di univoci 

elementi, che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale. La verifica 

e l’eventuale esclusione di cui al precedente periodo saranno disposte dopo l'apertura 

delle buste contenenti l'offerta economica. 

Sono ammessi a partecipare alla gara, ai sensi e alle condizioni di cui all’articolo 49 del 

Codice, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea oppure in 

altri paesi, nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note 

generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'AAP (accordo sugli appalti pubblici) e 

dagli altri accordi internazionali a cui l'Unione è vincolata. 

Per tali operatori economici, qualora non partecipino tramite propria sede secondaria 

con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato italiano, la qualificazione a 

partecipare alla gara avverrà producendo documentazione conforme alle normative 

vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la 

qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani. 

 

 

ART. 7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 



 

Pag. 6 di 20 

 

7.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Insussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. 

 

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

Ai sensi dell’art. 83, comma 3 del Codice, iscrizione nel Registro della Camera di 

Commercio, industria, artigianato e agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali 

per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato 

membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all'allegato XVI del codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali 

o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 

 

7.3 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE 

7.3.1 Possesso di “attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici” per 

categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori di cui al presente appalto, 

rilasciata da una SOA qualificata ai sensi della normativa in materia di contratti 

pubblici vigente ratione temporis. 

7.3.2 Possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da 

soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17021. 

 

Nel caso di partecipazione alla gara in una delle forme di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere d), e), f) e g) del Codice: 

- i requisiti di cui ai punti 7.1 e 7.2 dovranno essere posseduti da ognuno degli operatori 

economici facenti parte del RTI/consorzio/gruppo concorrente; 

- il requisito di cui al punto 7.3.1 dovrà essere posseduto complessivamente dagli 

operatori economici facenti parte del RTI/consorzio/gruppo concorrente, fermo 

restando che: 

- in caso di RTI o consorzio di tipo orizzontale, nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 92, comma 2, del Regolamento, la mandataria (o uno degli operatori 

economici consorziati in caso di consorzio ordinario) lo dovrà possedere per una 

quota non inferiore al 40% del totale richiesto e comunque maggioritaria e ognuna 

delle imprese mandanti dovrà possederlo per una quota non inferiore al 10%. Le 

quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio indicate in sede di offerta 

possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di 

qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri 

requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in 

misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. I lavori sono 

eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta 

salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Società che ne 

verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese 

interessate; 

- in caso di RTI o consorzio di tipo verticale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 

48, comma 6, del Codice, il requisito deve essere posseduto dalla mandataria per i 

lavori della categoria prevalente e per il relativo importo. Per i lavori di cui alle 

categorie scorporabili ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVI
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l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per 

il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle 

categorie scorporabili possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in 

raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, composti nel rispetto di quanto 

stabilito al periodo precedente. 

 

Al fine di consentire la verifica del possesso dei requisiti, il concorrente dovrà inserire nella 

“Busta A - Documentazione amministrativa” la stampa – debitamente firmata - del 

Codice PassOE rilasciato dal servizio AVCPass. Il Codice PassOE si ottiene previa 

registrazione al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP all’indirizzo 

https://ww2.avcp.it/idp-sig/ secondo le istruzioni ivi contenute e – successivamente alla 

registrazione – indicando il CIG della presente procedura: il sistema rilascia un PassOE da 

inserire nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Nel PassOE 

dovranno figurare anche le eventuali imprese mandanti in RTI, ausiliarie, consorziate 

esecutrici o altro in conformità all’assetto di partecipazione dell’operatore economico 

concorrente. 

 

 

ART. 8 AVVALIMENTO 

 

L’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del Codice. 

Si precisa che secondo quanto disposto dal comma 11 del medesimo art. 89 non è 

ammesso l’avvalimento per soddisfare il requisito di qualificazione nella categoria OG11. 

 

 

ART. 9  SUBAPPALTO 

 

E' ammesso il subappalto, alle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 105 del Codice. 

L’appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi 

nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le 

forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di 

cui all'articolo 80 del Codice. 

 

Fermo restando che il subappaltatore deve essere in possesso di ogni requisito di ordine 

generale e di qualificazione ai sensi della normativa vigente, la Società si riserva la facoltà 

di non autorizzare l’affidamento in subappalto qualora valuti il subappaltatore 

tecnicamente non idoneo. 

Si precisa che il subappalto non può comunque superare la quota del 40% dell’importo 

complessivo del contratto. 

Per le opere ricadenti nella categoria OG11, fermi restando i limiti di cui all’articolo 89 del 

Codice, l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e non 

può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.M. 10 

novembre 2016, n. 248, tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite di 

cui all’articolo 105, comma 2 del Codice. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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Qualora il concorrente intenda avvalersi della facoltà di subappaltare prestazioni 

ricadenti nelle categorie elencate all’art. 1, comma 53 della Legge 190 del 2012, ossia: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) fornitura di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi; 

i) guardianìa dei cantieri; 

a prescindere dall’importo della prestazione, l’impresa incaricata della relativa 

esecuzione dovrà essere iscritta nella white list della prefettura della provincia ove 

l’impresa medesima ha sede. 

 

 

 

ART. 10  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma telematica la propria offerta, costituita dalla 

documentazione elencata ai successivi punti A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

B)OFFERTA TECNICA e C) OFFERTA ECONOMICA, entro il giorno 2 settembre 2020 alle ore 

12:00. Oltre detto termine non sarà accettata alcuna offerta. 

 

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, il concorrente dovrà confermare la 

propria partecipazione tramite l’apposito tasto, inderogabilmente prima del termine 

previsto per la presentazione dell’offerta ossia le ore 12:00 del giorno 2 settembre 2020. A 

seguito dell’avvenuta conferma da parte del concorrente, il sistema invierà una ricevuta 

a mezzo posta elettronica certificata contenente l’elenco dei documenti inseriti dal 

concorrente. Tale ricevuta costituisce notifica del corretto ricevimento dell’offerta. 

 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal sistema telematico, come risultante 

dai log del medesimo. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre 

il termine sopra indicato previsto per la presentazione della medesima. Tale nuova offerta 

sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla 

richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il sistema provvederà 

automaticamente all’annullamento della medesima (stato “sostituita”) e alla sostituzione 

con la nuova offerta. 

 

 

L’offerta dovrà essere così articolata: 

 

A) “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 

In tale busta telematica dovrà essere inserita la seguente documentazione: 
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A.1 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), debitamente compilato e 

sottoscritto. I concorrenti possono utilizzare il modello messo a disposizione 

dalla Società o scaricare il documento in formato editabile all’indirizzo 

internet: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-

unico-europeo-dgue; 

A.2 dichiarazioni, rese nel rispetto del DPR n. 445 del 2000 e sottoscritte da parte 

del legale rappresentante (o procuratore o altro soggetto validamente 

designato alla presentazione dell’offerta) del concorrente, come di seguito 

indicate (i concorrenti possono utilizzare i modelli di dichiarazione messi a 

disposizione dalla Società in allegato al bando o presentare propri modelli 

purché completi di ogni elemento informativo): 

A.2.1 a integrazione di quanto già dichiarato con riferimento all’art. 80, 

comma 5 del Codice mediante la presentazione del DGUE di cui al 

punto A.1, dichiarazione di insussistenza in capo al concorrente dei 

motivi di esclusione previsti dall’articolo 80, comma 5, lettere c-bis), c-

ter) e c-quater) del Codice; 

A.2.2 dichiarazione di presa d’atto dei contenuti del “Modello di 

organizzazione e gestione – D.Lgs. n. 231 del 2001”, del “Codice etico 

e di Comportamento”, del “Sistema Integrato Qualità Ambiente 

Sicurezza (in sigla SIQAS) nonché dell’”Informativa sul trattamento dei 

dati personali nelle procedure di gara” di Autostrada del Brennero 

S.p.A., consultabili sul sito internet www.autobrennero.it; 

A.2.3 di essere in regola con i versamenti contributivi con l’indicazione delle 

proprie posizioni INPS, INAIL e cassa di previdenza di riferimento, 

nonché di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché 

di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

A.3 dichiarazione, resa nel rispetto del DPR n. 445 del 2000, di avere esaminato, 

direttamente o con delega a personale dipendente, gli elaborati progettuali, 

compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di 

esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali dove 

verranno eseguiti i lavori, della viabilità di accesso, delle cave necessarie e 

delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 

contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere 

effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 

all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori; 

A.4 garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice da prestarsi nel rispetto di 

quanto prescritto dall’articolo 13 del presente disciplinare; 

A.5 a pena di esclusione, impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che 

ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice, qualora 

l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno non è obbligatorio in caso di 

concorrenti qualificabili come microimprese, piccole e medie imprese e di 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 

microimprese, piccole e medie imprese; 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue
http://www.autobrennero.it/
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A.6 stampa del Codice PassOE ottenuto secondo le indicazioni di cui all’articolo 7 

del presente disciplinare; 

A.7 copia autentica o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 

19 del D.P.R. n. 445 del 2000, dell’attestazione di qualificazione alla esecuzione 

di lavori pubblici per categoria e classifica adeguata a quella dei lavori di cui 

al presente appalto, rilasciata da una SOA qualificata ai sensi della normativa 

in materia di contratti pubblici vigente ratione temporis in corso di validità; 

A.8 copia autentica o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 

19 del D.P.R. n. 445 del 2000, del certificato del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa 

nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi della norma europea UNI 

CEI EN ISO/IEC 17021, in corso di validità; 

A.9 indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del 

concorrente, presso il quale saranno inviate le comunicazioni di cui all’articolo 

76, comma 5 del Codice, nonché di un referente, di un numero di telefono, di 

un numero di fax e di un indirizzo e-mail per ulteriori comunicazioni; 

A.10 eventuale altra documentazione, ad esempio: 

- dichiarazione in ordine all’intenzione di avvalersi della facoltà di 

subappaltare parte delle prestazioni; 

- impegno a costituire RTI e conferire mandato alla capogruppo; 

- documentazione inerente l’avvalimento; 

- misure di dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di soggetti 

cessati dalla carica; 

- dichiarazione sostitutiva ai fini antimafia per i soli soggetti aventi sede 

all’estero privi di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel 

territorio dello Stato italiano; 

- …………….. 

 

Nel caso di partecipazione alla gara in una delle forme di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere d), e), f) e g) del Codice), le dichiarazioni di cui al punto A.2 (da A.2.1 a A.2.3) 

nonché i documenti di cui ai punti A.1 e A.8 devono essere prodotti da parte di ciascun 

operatore economico facente parte del RTI/consorzio/gruppo. 

Nel caso di partecipazione di consorzio stabile, questo dovrà indicare in sede di gara se 

eseguirà i lavori con la propria struttura oppure tramite una o più imprese consorziate. 

Fatto salvo quanto sopra indicato, le dichiarazioni di cui al punto A.2 (da A.2.1 a A.2.3) 

nonché il documento di cui al punto A.1 dovranno essere rese sia dal consorzio sia da 

ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa. Qualora il consorzio stabile non 

indichi già in sede di gara alcuna impresa esecutrice dovrà svolgere i lavori con la propria 

struttura. 

Nel caso di partecipazione alla gara di RTI o consorzi ordinari dovranno essere specificate 

le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati. 

Nel caso di RTI (o consorzi ordinari) da costituire gli operatori economici che costituiranno 

il raggruppamento o il consorzio devono accludere alla documentazione amministrativa 

l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, 

qualificato come capogruppo o mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e dei mandanti. 

In caso di avvalimento, il concorrente dovrà accludere alla documentazione prevista 

dall’art. 89 del Codice anche il DGUE di cui al punto A.1 da prodursi, compilarsi e 

sottoscriversi a cura di ciascuna delle imprese ausiliarie. 
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In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Società ne 

darà segnalazione all'Autorità ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 80, comma 12, del 

Codice. 

 

In generale, tutte le dichiarazioni e autocertificazioni richieste ai fini della partecipazione 

alla gara devono essere rese nel rispetto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445 in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (legale rappresentante del 

concorrente o altro soggetto munito dei necessari poteri allegando idonea 

documentazione a comprova – es. procura): a tale fine le stesse devono essere 

corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in 

corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di 

riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.  

La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi 

e secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o, se redatta 

in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso 

di contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in 

lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Nel caso di RTI o consorzio ordinario non ancora costituito l’offerta e la cauzione relativa 

alla garanzia per la partecipazione alla procedura deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 360 giorni dal termine ultimo per la 

presentazione della medesima. 

 

 

B) “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” 

 

In tale busta telematica dovrà essere inserita la documentazione predisposta dal 

concorrente in merito ai criteri di valutazione indicati nell’allegata tabella “CRITERI E SUB-

CRITERI DI VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 

DEI PUNTEGGI“ – “OFFERTA TECNICA” consistente nelle relazioni, negli elaborati, nelle 

schede e in quant’altro ivi riportato. Il contenuto della documentazione dovrà essere 

espresso in modo chiaro e comprensibile e comunque in modo tale da consentire alla 

commissione di valutazione di esprimere le opportune e necessarie considerazioni. Non 

possono essere indicate più soluzioni tecniche fra loro alternative: in tal caso sarà presa in 

considerazione solamente la prima soluzione proposta in ordine di presentazione. I criteri o 

sub-criteri in relazione ai quali non venga prodotto alcun documento da parte del 

concorrente saranno valutati come non migliorativi rispetto ai requisiti minimi richiesti che 

dovranno pertanto essere rispettati in sede di esecuzione del contratto. La 

documentazione, comprese le schede tecniche, presentata in lingua diversa dall’italiano 

e non accompagnata da traduzione giurata non verrà presa in considerazione ai fini 

della valutazione dell’offerta. Non saranno altresì presi in considerazione ai fini della 

valutazione dell’offerta eventuali testi presenti.  

 

Tutte le indicazioni rese dal concorrente nell’ambito della propria offerta tecnica 

dovranno essere verificabili dalla Società in seguito all’aggiudicazione dell’appalto. 
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Autostrada del Brennero Spa si riserva pertanto la facoltà di chiedere all’aggiudicatario, 

prima della stipulazione del contratto, la presentazione di ogni documento ritenuto utile o 

necessario a riguardo. 

 

Eventuali documenti o parti di documento eccedenti i limiti indicati nella predetta tabella 

“CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE E MODALITA’ DI 

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI“ – “OFFERTA TECNICA” ed eventuali testi inseriti dal 

concorrente in forma di relazione negli elaborati grafici non verranno presi in 

considerazione al fine della valutazione dell’offerta tecnica. 

 

 

C) “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” 

 

In tale busta telematica dovrà essere inserita l’offerta economica, da esprimersi mediante 

unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari di progetto.  

A tal fine il concorrente dovrà inserire nella “Busta C” il modulo offerta economica, 

debitamente compilato e sottoscritto. 

La sottoscrizione dell’offerta economica dovrà essere effettuata: 

- dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri in caso 

di impresa singola; 

- dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri della 

mandataria (o capogruppo) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario già costituiti; 

- da tutti gli operatori economici per mezzo del rispettivo legale rappresentante o 

procuratore munito dei necessari poteri in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario non ancora costituiti. 
 

Ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice, il concorrente è tenuto a indicare 

nell’apposita sezione del Modulo Offerta Economica i propri costi della manodopera e i 

costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro (tali costi, propri del concorrente e ricompresi all’interno del 

prezzo netto offerto, saranno oggetto di analisi in sede di eventuale verifica della 

congruità dell’offerta). 

 

 

ART. 11  SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA 

 

Tutta la documentazione costituente l’offerta (documentazione amministrativa, offerta 

tecnica e offerta economica) dovrà essere firmata digitalmente. 

 

 

ART. 12  SOCCORSO ISTRUTTORIO 

 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dei 

documenti da inserire nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” potrà essere 

sanata secondo quanto disposto in materia di soccorso istruttorio dall’articolo 83, comma 

9, del Codice. 
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A tal fine la Società assegnerà al concorrente un termine massimo di giorni 5 (qualora il 

quinto giorno sia festivo il termine scadrà il giorno seguente non festivo) entro il quale il 

concorrente medesimo dovrà caricare sul sistema telematico la documentazione 

integrativa richiesta.  

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Non potranno essere sanate mancanze, incompletezze e ogni altra irregolarità, anche 

essenziale, afferenti all’offerta tecnica e all’offerta economica, compresa la modalità di 

sottoscrizione della medesima. 

E’ altresì escluso il soccorso istruttorio in caso di mancata presentazione dell’impegno di 

un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva, come richiesto al punto A.5 del 

precedente articolo 10 e previsto, ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice, a pena di 

esclusione.  

 

 

ART. 13  GARANZIA PROVVISORIA 

 

L'offerta dovrà essere corredata, ai sensi dell’articolo 93 del Codice, da una garanzia 

provvisoria, sotto forma di cauzione o di fidejussione, di euro 39.993,42 corrispondente al 

2% dell’importo a base d’appalto). 

L'offerta dovrà inoltre essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare 

la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse 

affidatario. L’impegno al rilascio della garanzia definitiva può essere contenuto, purché in 

modo espresso, nel testo della garanzia provvisoria. Tale impegno non è obbligatorio in 

caso di concorrenti qualificabili come microimprese, piccole e medie imprese e di 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese; 

La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente: 

a) con versamento tramite bonifico bancario sul c/c presso UniCredit banca intestato 

ad Autostrada del Brennero S.p.A., Codice IBAN IT 91 W 02008 01820 000006036801 

INDICANDO CAUSALE: BANDO 12/2020 GARANZIA PROVVISORIA OFFERENTE 

[INDICARE CONCORRENTE]. In tale caso il concorrente deve presentare ricevuta a 

comprova dell’esito di buon fine del bonifico; 

b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo 

di pegno a favore della stazione appaltante. In tale caso il concorrente dovrà 

presentare, a comprova dell’avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di 

deposito; 

c) da fideiussione bancaria, assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 

previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che 

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria 

assicurativa. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#107


 

Pag. 14 di 20 

La garanzia provvisoria dovrà essere redatta in conformità al relativo schema tipo 

contenuto nell’«Allegato A – Schede Tecniche» al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 e dovrà 

prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 

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

scritta della Società; 

- l’efficacia per almeno trecentosessanta giorni decorrenti dalla data di 

presentazione dell'offerta; 

- l’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Società, la garanzia stessa per 

ulteriori trecentosessanta giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non 

sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 

- in caso di RTI o consorzi ordinari non ancora costituiti, l’intestazione a tutti gli 

operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 

 

L’importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nella misura e 

alle condizioni indicate nell’articolo 93, comma 7, del Codice. In caso di cumulo delle 

riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla 

riduzione precedente. 

In caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’articolo 45, 

comma 2, lettera e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio delle riduzioni 

della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il 

consorzio ordinario sono in possesso delle necessarie certificazioni/requisiti. 

In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2, 

del Codice, il concorrente può godere del beneficio delle riduzioni della garanzia nel 

caso in cui le necessarie certificazioni siano possedute dal consorzio. 

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo 

l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs 6 settembre 

2011, n. 159, ed è svincolata automaticamente per l’aggiudicatario al momento della 

sottoscrizione del contratto e per gli altri concorrenti con la comunicazione 

dell’aggiudicazione. 

 

 

ART. 14  CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE E 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 

 

Ai fini dell’aggiudicazione della gara sarà formulata una graduatoria su scala 

centesimale, in base alla somma dei punteggi ottenuti dall’offerta tecnica e dall’offerta 

economica di ciascun concorrente come di seguito indicato ed entro i seguenti limiti 

massimi: 

 fino a complessivi punti 70 per la valutazione dell’offerta tecnica; 

 fino a punti 30 per la valutazione dell’offerta economica. 

 

Il punteggio complessivo conseguito dal concorrente sarà determinato dalla somma del 

punteggio totale relativo all’offerta tecnica e del punteggio relativo all’offerta 

economica, ottenuti in esito alle modalità di valutazione e calcolo di cui all’allegata 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957
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tabella “CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE E 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI”. 

 

Fatta salva la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di non 

procedere all'aggiudicazione, in presenza di una sola offerta nell’ambito della presente 

procedura di selezione del contraente, ferme restando le operazioni di valutazione a cura 

della Commissione all’uopo nominata finalizzate all’accertamento del rispetto dei requisiti 

minimi previsti dalle norme di cui all’allegata tabella “CRITERI E SUB-CRITERI DI 

VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI 

PUNTEGGI“, si prescinderà dall’assegnazione dei punteggi sopra indicati. 

 

Si precisa tuttavia che, al solo fine di consentire il passaggio alle successive fasi di gara 

sulla piattaforma telematica, in caso di unico operatore economico concorrente alla 

procedura di selezione del contraente verranno comunque inseriti a sistema i punteggi 

massimi previsti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica. 

 

 

14.1 VALUTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

La valutazione tecnica delle offerte e l’assegnazione dei relativi punteggi saranno 

operate dalla Commissione sulla base dei criteri e sub-criteri di cui all’allegata tabella 

“CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE E MODALITA’ DI 

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI” – “OFFERTA TECNICA”. 

 

Sottoscrizione dell’offerta tecnica 

Tutta la documentazione inerente l’offerta tecnica deve essere sottoscritta:  

- dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri in caso 

di impresa singola;  

- dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri della 

mandataria (o capogruppo) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario già costituiti; 

- da tutti gli operatori economici per mezzo del rispettivo legale rappresentante o 

procuratore munito dei necessari poteri in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario non ancora costituiti. 

 

 

14.2 VALUTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

La commissione procederà in seduta pubblica all’apertura delle “Buste C”, dando lettura 

del ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente, procedendo, sulla base dei 

ribassi espressi in lettere all’assegnazione dei punteggi, arrotondati al terzo decimale, 

relativi all’offerta economica in base alla formula indicata nell’allegata tabella “CRITERI E 

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE E MODALITA’ DI 

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI” – “OFFERTA ECONOMICA”. 

 

Sottoscrizione dell’offerta economica 

L’offerta economica deve essere sottoscritta:  

- dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri in caso 
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di impresa singola;  

- dal legale rappresentante o da un procuratore munito dei necessari poteri della 

mandataria (o capogruppo) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario già costituiti; 

- da tutti gli operatori economici per mezzo del rispettivo legale rappresentante o 

procuratore munito dei necessari poteri in caso di raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario non ancora costituiti. 

 

 

 

ART. 15  CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

 

La Società procederà, anche mediante il sistema AVCPASS, alla verifica – in capo al 

soggetto che sarà risultato primo nella graduatoria di gara – dell’effettivo possesso dei 

requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione dichiarati in sede 

di gara. 

Qualora in esito alle verifiche di cui sopra non risulti confermato il possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara, la Società procederà all’esclusione del concorrente dalla gara, 

con escussione della garanzia provvisoria e segnalazione del fatto all'ANAC per i 

provvedimenti di cui all'articolo 213, comma 13, del Codice. 

 

 

 

ART. 16  OFFERTE IRREGOLARI 

 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del Codice e dall’art. 10 del 

presente Disciplinare, ai sensi dell’art. 59 comma 3 del Codice sono considerate irregolari 

le offerte:  

a) che non rispettano i documenti di gara; 

b)  che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell'invito 

con cui si indice la gara; 

c) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse. 

 

 

 

ART. 17  OFFERTE INAMMISSIBILI 

 

Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del Codice, sono considerate inammissibili le offerte: 

a)  in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per 

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni 

collusivi;  

b)  che non hanno la qualificazione necessaria; 

c)  il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di 

gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto. 
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ART. 18 OFFERTE NON CONVENIENTI O NON IDONEE 

 

Ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del Codice, la Società può decidere di non 

procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

 

 

 

ART. 19  OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 3 del Codice la congruità delle offerte verrà 

valutata, nel caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, sulle offerte 

che abbiano ottenuto sia una valutazione pari o superiore a complessivi 24 punti in 

relazione al prezzo sia una valutazione pari o superiore a complessivi 56 punti in relazione 

agli altri elementi di valutazione (quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 

presente disciplinare). Trova in ogni caso applicazione quanto previsto dal citato art. 97, 

comma 6, ultimo periodo. 

In tali casi, in riscontro a specifica richiesta scritta della Società, il concorrente dovrà 

fornire per iscritto, entro il termine di 15 giorni, precise spiegazioni sul prezzo o sui costi 

proposti nell’offerta. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 97 del 

Codice, dovranno comunque trovare idonea giustificazione i costi elementari presi in 

considerazione dall’impresa in relazione a mano d’opera, materiali, attrezzature, 

macchinari, trasporti, spese generali e utile. Si precisa che gli oneri aziendali della 

sicurezza, indicati separatamente nell’offerta economica ai sensi del comma 10 

dell’articolo 95 del Codice, dovranno essere congrui in relazione all’entità e alle 

caratteristiche delle prestazioni. 

Non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti minimi salariali stabiliti dalla 

legge o da fonti autorizzate dalla legge e in relazione agli oneri della sicurezza. 

Qualora le spiegazioni fornite non fossero giudicate esaurienti, la Società si riserva la 

facoltà di richiedere ulteriori precisazioni, assegnando a tal fine un termine non inferiore a 

3 giorni. 

In ogni caso, prima di escludere l’offerta ritenuta eccessivamente bassa, la Società 

convocherà l’offerente con un anticipo di almeno 3 giorni, invitandolo a indicare ogni 

elemento utile a dimostrazione della congruità dell’offerta. 

 

 

 

ART. 20  GARANZIA DEFINITIVA 

 

L’aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire garanzia definitiva 

nella misura e nelle modalità stabilite dall’art. 103 del Codice. 

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7, del Codice. 

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 

sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

Secondo quanto sancito dall’art. 103, comma 3 del Codice la mancata costituzione della 

garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della 
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garanzia provvisoria presentata in sede di offerta e l’aggiudicazione della gara al 

concorrente che segue nella graduatoria. 

 

 

ART. 21  OPERAZIONI DI GARA E FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

La prima seduta di gara avverrà in forma pubblica nel giorno e luogo indicato dal bando. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Le successive sedute pubbliche avverranno nel giorno e luogo che sarà tempestivamente 

comunicato ai concorrenti. 

A partire dalla prima seduta di gara verranno posti in essere gli adempimenti previsti dal 

Codice e dalla normativa in materia di contratti pubblici. 

In particolare si procederà: 

- all’esame della documentazione contenuta nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” presentata da ciascuno dei concorrenti e delle eventuali 

annotazioni presenti a loro carico sul casellario informatico dell’ANAC, adottando i 

conseguenti adempimenti; 

- a disporre, ove necessario, il soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 12; 

- all’apertura, a cura della commissione all’uopo nominata e in seduta pubblica 

appositamente convocata, della “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” presentata da 

ciascuno dei concorrenti, al fine di dare atto dei documenti ivi contenuti. La 

valutazione dell’offerta tecnica e la relativa assegnazione dei punteggi di qualità 

saranno effettuate dalla commissione in una o più sedute riservate; 

- all’apertura, in seduta pubblica appositamente convocata, della “BUSTA C – 

OFFERTA ECONOMICA” di ciascuno dei concorrenti ammessi a tale fase di gara e 

ai conseguenti adempimenti; 

- all’individuazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 3, del Codice, delle 

offerte che abbiano ottenuto una valutazione pari o superiore a 24 per il prezzo e 

56 punti per gli altri elementi di valutazione. 

 

La Società procederà, quindi, alla eventuale verifica della congruità delle offerte e alla 

verifica del possesso dei requisiti, in esito alle quali si procederà all’emanazione dei 

conseguenti provvedimenti. 

In tema di comunicazioni troveranno applicazione le disposizioni di cui all’art. 76 del 

Codice. 

 

 

ART. 22  ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’accesso agli atti potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del Codice e 

dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Fatta salva ogni valutazione della Società in merito all’ostensibilità a chi ne abbia diritto 

della documentazione prodotta dai concorrenti, l’offerente potrà indicare in sede di 

offerta quali sono i documenti che ritiene motivatamente e comprovatamente esclusi dal 

diritto di accesso ai sensi dell’articolo 53 del Codice. 
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ART. 23 REQUISITI INFORMATICI PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA 

 

Al fine di formulare la propria offerta tramite la piattaforma telematica il concorrente 

dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti informatici: 

1. configurazione hardware minima per l’accesso al sistema: 

- memoria Ram 1 GB o superiore 

- scheda grafica e memoria on-board 

- monitor di risoluzione 1024x768 pixel o superiori 

- accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s 

- tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. 

tastiere, mouse, video, stampante ecc.); 

2. browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html; 

3. possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura dei documenti tipo 

(elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro 

lettore documenti PDF; 

4. certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o 

procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono 

essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un 

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo 

quanto previsto dal Codice di Amministrazione Digitale (art. 29, comma 1) e 

specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché di marche temporali. 

 

 

ART. 24  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

Il manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma telematica 

forniscono le istruzioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione 

dell’offerta. 

I concorrenti esonerano Autostrada del Brennero Spa e il gestore del sistema telematico 

da qualsiasi responsabilità inerente al mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di 

connettività necessari a raggiungere il sistema e a inviare i relativi documenti necessari 

per la partecipazione alla procedura. 

La Società si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri 

anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai 

partecipanti l’accesso al sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 

Per quanto non precisato nel presente disciplinare si fa rinvio al bando di gara e ai relativi 

allegati, nonché a eventuali ulteriori avvisi, informazioni o aggiornamenti. 

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari relativi alla presente 

procedura devono essere poste tramite il sistema telematico non oltre 5 (cinque) giorni 

dal termine ultimo di presentazione delle offerte. Successivamente a tale termine la 

Società si riserva di non rispondere. 

Il concorrente potrà trovare riscontro ai quesiti posti nell’apposita sezione “FAQ” presente 

sulla piattaforma.  

Secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 52 e 52-bis della Legge 190 del 2012, così 

come modificata e integrata dalla Legge 114 del 2014 di conversione del D.L. 90 del 2014, 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html
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per l’esecuzione di prestazioni ricadenti nelle categorie elencate all’art. 1, comma 53 

della predetta Legge 190 del 2012, ossia: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) fornitura di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi; 

i) guardianìa dei cantieri; 

ciascuna impresa incaricata, a prescindere dall’importo della prestazione, deve essere 

inderogabilmente iscritta nella white list della prefettura della provincia ove l’impresa 

medesima ha sede. 

 

L'aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione del contratto in modalità elettronica ai sensi 

dell'articolo 32,comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 entro il termine che verrà 

indicato dalla Società una volta intervenuta l'aggiudicazione. 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria inerente il ricorso all'arbitrato di cui 

all'articolo 209 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

Foro competente per ogni controversia in ordine alla gara sarà quello di Trento. 

Il Responsabile del Procedimento è p.i. Giorgio Vivaldi. 

I dati raccolti nell’ambito del presente procedimento saranno trattati nel rispetto degli 

artt. 12 e segg. del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 “Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati” e delle relative norme di attuazione e recepimento nell’ordinamento 

nazionale, come descritto nell’informativa sul trattamento dei dati personali nelle 

procedure di gara consultabile sul sito internet di Autostrada del Brennero S.p.A. 

all’indirizzo www.autobrennero.it. 

L’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Società, entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del bando sia sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana sia - per estratto - sui quotidiani, stimate in circa euro 10.000,00 + 

IVA. (Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, articolo 5, comma 

2). 

È inoltre a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo per il contratto, assolta 

anticipatamente dalla Società e in seguito rimborsata in detrazione sul primo pagamento 

utile o separatamente previa emissione di idoneo documento contabile. 

L’appaltatore nell’esecuzione dei lavori sarà tenuto ad adeguarsi costantemente alla 

normativa nazionale e locale vigente ratione temporis in tema di gestione dell’emergenza 

Covid-19 e a porre in essere tutte le misure, disposte dalle Autorità competenti, atte a 

contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2. La Società si impegna a 

corrispondere all’Appaltatore gli oneri da rischi interferenziali da sostenersi qualora 

previsto dalla normativa vigente. 

 

All.to: tabella “CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMISSIBILE E 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI” 

 

PF/AP/fa 

http://www.autobrennero.it/

