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“Intervento di conservazione del Parco Reale” - CUP F25F21000650001 - CIG 87860226B7 

capitolo 1.1.3.165 art 1.03.02.09.012 “Manutenzione ordinaria aree verdi” del bilancio di previsione 2021 
 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

STAZIONE APPALTANTE: Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone – 81100 Caserta 

 

1) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e art. 36 comma 2 lett. b) come modificato dal  decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato all’art. 1 comma 2 lett. b)  e 

dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” previo 

invito rivolto ad almeno cinque operatori economici qualificati OS24 – II classifica (minima) tramite piattaforma 

Me-Pa. 

2) LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA, MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E TERMINE DI ESECUZIONE 

3.1  Luogo di esecuzione: Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone – 81100 Caserta. 

3.2  Descrizione sommaria dell'intervento: interventi di cura e manutenzione del verde e di gestione, pulizia 
e decoro delle aree. 

3.3  Natura: lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali 
ed ambientali/lavori edili. 

3.4 Importo complessivo dei lavori: € 618.828,41 per lavori comprensivi di costi per la sicurezza inclusi 
nel prezzo pari a € 3.856,29 e € 25.484,99 per oneri speciali di sicurezza previsti nel PSC per un totale 
di € 29341,28 esclusi dal ribasso, esclusa IVA al 10%. 

3.5  Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura. 

3) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 254 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

4)  FINANZIAMENTO: capitolo 1.1.3.165 art 1.03.02.09.012 “Manutenzione ordinaria aree verdi” del bilancio 

di previsione 2021 

5) SOPRALLUOGO FACOLTATIVO: 

5.1 Per una migliore formulazione dell’offerta, è possibile effettuare una visita preliminare dei luoghi, previo 

appuntamento da concordare con il R.U.P. arch. Flavia Belardelli - telefono 08231491247 - e-mail: 

flavia.belardelli@beniculturali.it, entro il quinto giorno antecedente la data di scadenza fissata per la  

presentazione dell’offerta. 

6) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

6.1 Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 
6 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 97. (Offerte anormalmente basse) “la congruità delle offerte è 
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli 
altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 
previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a tre”.  

I ribassi percentuali e le relative medie verranno considerati con l'approssimazione alla terza cifra decimale. 
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7) MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite portale Me-Pa entro il termine 
delle ore 13,00 del ventesimo giorno successivo alla data di ricevimento dell’invito, nelle modalità di seguito 
indicate. 

A) BUSTA AMMINISTRATIVA contenente i seguenti documenti 

A1)  documentazione tecnica e amministrativa inserita sul portale (disciplinare di gara, elenco elaborati, 
relazione tecnico-illustrativa, capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi, analisi dei prezzi, computo 
metrico, piano di sicurezza e coordinamento, oneri della sicurezza per l’attuazione del PSC, schema 
di contratto) firmata digitalmente dal legale rappresentante legale dell’Impresa, per presa d’atto ed 
accettazione delle condizioni  

A2) modello di DGUE, reso ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve essere compilato e 
firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’Impresa, allegando copia di un documento di 
identità in corso di validità, 

A3) dichiarazione integrativa al DGUE 

A4)  dichiarazione, di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione o altro soggetto abilitato al 
rilascio della cauzione definitiva, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell'appalto, a richiesta del concorrente, una cauzione definitiva in favore della Stazione Appaltante 
valida fino al giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione o comunque non oltre i dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal 
relativo certificato.  

 A5)  “PASSOE”, di cui all'art.2, comma 3.2 delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.A.C., necessario 
al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, secondo 
quanto disposto dall'art. 81 e dal comma 13 dell’art. 216 del D. Lgs n. 50/2016 

A6)   RICEVUTA dell’avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 come previsto dalla delibera ANAC n. 1174 
del 19/12/2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” da effettuare  
mediante: 
− "pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.AC., scegliendo tra i canali 

di pagamento disponibili sul sistema pagoPA. 
− "pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore 

dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - 
servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, 
SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa 
che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l’avviso di pagamento ovvero 
con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell’OE.  

B)   OFFERTA TECNICA composta da un’unica Relazione, articolata nei capitoli corrispondenti ai criteri 
individuati alla sottostante tabella n. 1 , a loro volta articolati in paragrafi corrispondenti ai sub criteri 
individuati alla successiva Tabella 2 , che illustrino le qualifiche dell’offerente e l’adeguatezza 
dell’offerta, nonché le metodologie proposte per lo svolgimento dell’intervento, dalle quali possano 
evincersi le prerogative su cui attribuire i punteggi per i criteri e sub criteri  

C )  OFFERTA ECONOMICA redatta sul modello disponibile sulla piattaforma, consistente nel prezzo 
complessivo offerto, compilato, firmato digitalmente dal rappresentante legale dell’Impresa e inserito 
telematicamente nella sola busta economica. 

 

8)  OFFERTA TECNICA 

NB: A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL’OFFERTA TECNICA O ALL’OFFERTA ECONOMICA. 
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L’operatore economico dovrà presentare tutta la documentazione di seguito richiesta, firmata digitalmente, 

come di seguito indicato: 

1. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico 

medesimo; 

2. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria;  

3. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal 

legale rappresentante di ciascuna mandante; 

4. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra 

imprese artigiane dal legale rappresentante del consorzio. 

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche 

l’utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, 

si procederà a verificare la riconducibilità dell’offerta tecnica all’operatore economico partecipante alla 

procedura, in forma singola o aggregata. 

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l’operatore economico sarà escluso dalla procedura 

L’offerta tecnica non può prevedere varianti al progetto posto a base di gara, fatta eccezione per i miglioramenti 

allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione di cui al presente Disciplinare. 

A pena di esclusione, l’offerta tecnica dovrà inoltre rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni. 

Le soluzioni tecnico-migliorative proposte dal concorrente non possono comportare: 

- modifiche delle aree da occupare, ad eccezione delle occupazioni temporanee che, tuttavia, 

saranno soggette all’approvazione della Stazione Appaltante in fase di esecuzione, e sotto 

l'esclusiva responsabilità e onerosità dell'appaltatore; 

- modifiche dei requisiti prestazionali e funzionali delle opere nel loro complesso, come da 

progetto, da normativa di legge e specifiche del Capitolato; 

- modifiche delle caratteristiche tipologiche delle opere d’arte principali; 

- livelli di sicurezza inadeguati; 

- violazione delle norme vigenti. 

Non sono altresì ammesse le offerte tecniche che, in relazione a uno o più di uno degli elementi di valutazione: 

- eccedano i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili, in 

violazione del divieto di varianti; 

- esprimano o rappresentino soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate 

o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che impediscano una valutazione 

univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione Appaltante; 

- prevedano soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla 

documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima; 

L’offerta tecnica, inoltre: 

- deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione 

Appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto al progetto posto a base 

di gara; 
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- in ogni caso deve essere costituita dalla relazione di cui al presente articolo del Disciplinare, 

necessaria per consentire alla Stazione Appaltante la valutazione della veridicità, congruità, 

convenienza e apprezzabilità positiva di tutti gli elementi dell’offerta tecnica stessa. 

L’offerta tecnica, inoltre, non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo, né può 

comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione 

Appaltante. 

L’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta pertanto invariabile rispetto all’offerta 

tecnica.  

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra comporta la non ammissibilità dell’offerta tecnica e l’esclusione 

del relativo offerente. 

A pena di esclusione, la documentazione tecnica dovrà contenere l’offerta tecnica, articolata secondo quanto 

di seguito stabilito. 

L’offerta tecnica dovrà essere composta da un’unica Relazione, articolata nei capitoli corrispondenti ai criteri 

individuati alla sottostante tabella n. 1 , a loro volta articolati in paragrafi corrispondenti ai sub criteri individuati 

alla successiva Tabella 2 , che illustrino le qualifiche dell’offerente e l’adeguatezza dell’offerta, nonché le 

metodologie proposte per lo svolgimento dell’intervento, dalle quali possano evincersi le prerogative su cui 

attribuire i punteggi per i criteri e sub criteri di cui al successivo articolo 20: 

Tabella n. 1 

RELAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Capitolo Descrizione Pagine (max) Limiti editoriali 

A PROFESSIONALITA’ 

subcriterio A1: 

 4 pagine A4  

subcriterio A2:  

1 pagina A4  

Formato:A4 con orientamento verticale (per gli 

elaborati descrittivi);  font: arial, font size: 11; - 

interlinea: 1,5. 

 

B 

SISTEMA DI 

CANTIERIZZAZIONE, 

FASI DI LAVORO E 

MODALITÀ 

REALIZZATIVA 

subcriterio B1:  

2 pagine A4 e 1 

pagina A3; 

subcriterio B2:  

2 pagine A4 e 1 

pagina A3 

 

 

Formato: 

A4 con orientamento verticale (per gli elaborati 

descrittivi);  font: arial, font size: 11; - interlinea: 

1,5. 

Eventuale A3 (per gli elaborati grafici e/o schede) 

incluso eventuali tabelle, immagini, figure e/o 

disegni; 
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C 

PROPOSTE 

MIGLIORATIVE 

RELATIVE AGLI 

INTERVENTI 

criterio C1:  

3 pagine A4 e 2 

pagine A3; 

 

 

Formato: 

A4 con orientamento verticale (per gli elaborati 

descrittivi);  font: arial, font size: 11; - interlinea: 

1,5. 

Eventuale A3 (per gli elaborati grafici e/o schede) 

incluso eventuali tabelle, immagini, figure e/o 

disegni; 

 

Tutti gli elaborati di cui alla precedente Tabella dovranno: 

- essere prodotti nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca 

delle pagine e riportando su ciascuna il numero della cartella ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 

3 di 20); 

- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell’intervento, e la denominazione dell’operatore che 

presenta l’offerta; 

 la relazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da altro 

soggetto munito dei necessari poteri, secondo le indicazioni fornite precedentemente. 

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per ciascun elaborato non sarà 

preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica. 

Non è richiesta né una copertina né un indice. 

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte 

da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti, ecc..  

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 600 MB (Megabyte). 

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO QUINDI ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL’OPERATORE 

ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA, RIFERIMENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA. 

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche 

l’utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, 

si procederà a verificare la riconducibilità dell’offerta tecnica all’operatore economico partecipante alla 

procedura, in forma singola o aggregata. 

9) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE 

DELL’OFFERTA ECONOMICA  

9.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, co. 2), del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di 

valutazione e le modalità di seguito indicate. 

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica ed il punteggio 
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conseguito per l’offerta economica.  

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:  

 Elementi di valutazione Punteggio massimo 

1 Offerta tecnica 70 

2 Offerta economica  30 

 Totale 100 

 

 

9.2  VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, la valutazione delle offerte tecniche sarà svolta da una 

Commissione giudicatrice, nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 

La commissione giudicatrice dell’offerta tecnica. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative 

alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione 

alla stazione appaltante. 

La Commissione effettuerà l’attribuzione del punteggio in base ai criteri indicati nella seguente tabella. 

.  

ID. CRITERI CRITERI MOTIVAZIONALI 
SUB 
PUNT 
(MAX) 

PUNT 
(MAX) 

A PROFESSIONALITA’ 20 

A.1 

Esperienza 
specifica del 
Direttore 
Tecnico e del 
responsabile del 
cantiere messi a 
disposizione per 
l’esecuzione 
delle lavorazioni  

Si chiede di produrre il curriculum del Direttore Tecnico e del 
responsabile del cantiere da impiegare nell’appalto, con 
indicazione della qualifica, delle attività formative e 
dell’esperienza lavorativa maturata nell’ambito del restauro dei 
giardini storici. Saranno considerate migliori le relazioni nelle 
quali l’operatore avrà dimostrato che i soggetti sopra richiamati 
abbiano maturato esperienze relativamente ad interventi 
analoghi a quelli oggetto dell’appalto, con specifico riferimento 
alle diverse tipologie di lavorazioni ivi previste 

10  

A.2 

Esperienza 
lavori analoghi a 
quelle oggetto 
dell’intervento 

L’operatore economico dovrà produrre la documentazione 
illustrativa relativa a due contratti analoghi tipologia e 
complessità, a quelli oggetto dell’intervento, realizzati dallo 
stesso operatore economico e ritenuti dal medesimo 
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione 
richiesta sotto il profilo tecnico. Per ciascun intervento è 
necessario indicare l’importo, le categorie dei lavori e la quota 
di esecuzione dell’operatore economico. 

10  
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B SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE, FASI DI LAVORO E MODALITÀ REALIZZATIVA 30 

B.1 

Organizzazione 
della 
cantierizzazione, 
gestione delle 
interferenze e 
mitigazione 
dell’impatto del 
cantiere 

L’operatore economico dovrà illustrare nel dettaglio e con 
specifico riferimento alle peculiarità del progetto esecutivo 
posto a base di offerta, con particolare attenzione alle 
lavorazioni da 
eseguirsi sul verde monumentale storico, anche in funzione di 
specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere, 
dei rifiuti, alla gestione delle polveri, delle acque e scarichi. 
Sarà attribuito maggior punteggio alle offerte che daranno 
adeguata dimostrazione di come l’organizzazione e la gestione 
del cantiere riescano efficacemente ad evitare l’interruzione dei 
flussi turistici e le attività ordinarie e straordinarie del museo, 
mitigando l’impatto dei lavori sulla qualità della visita.  

20  

B.2 
Gestione 
ambientale del 
cantiere  

Il concorrente dovrà indicare le misure finalizzate 
all’ottimizzazione della gestione ambientale del cantiere 
Saranno valutate positivamente le proposte che illustreranno le 
procedure operative adottate in relazione a: 
1. la massimizzazione del riutilizzo dei materiali 
provenienti da potature ed abbattimenti; 
2. la massimizzazione dell’utilizzo di macchinari a basso 
consumo energetico e basso tasso di inquinamento; 
3. la migliore gestione dei rifiuti  

10  

C PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI 20 

C. 

Modalità 
operative di 
realizzazione 
degli interventi 
sul verde storico 

Il concorrente dovrà produrre una proposta di dettaglio 
operativo dell’esecuzione degli interventi previsti nel progetto, 
atta a garantire un miglioramento funzionale del risultato in 
termini prestazionali. 
Saranno valutate positivamente le soluzioni che prevedano 
l’utilizzo di tecniche, macchinari o modalità esecutive 
innovative volte al restauro del verde storico per quanto attiene 
alla rimozione, messa in sicurezza, risanamento e reimpianto 
delle specie vegetali presenti all’interno del giardino all’italiana 
e all’inglese. 
La documentazione presentata dal concorrente dovrà 
consentire la valutazione della fattibilità delle proposte 
formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste 
producibili, con particolare riferimento alla riduzione dei costi di 
manutenzione e di gestione. 
Verrà dato maggior rilievo alle relazioni che daranno 
dimostrazione dell’adeguatezza delle risorse e competenze 
messe in campo dal concorrente in funzione della natura delle 
lavorazioni previste, nonché in relazione agli obiettivi sottesi dal 
progetto, in termini di qualità estetica, tecnica e tecnologica. 

20  

 OFFERTA TECNICA TOTALE   70 

 RIBASSO PERCENTUALE UNICO INDICATO NELL’OFFERTA ECONOMICA 30 30 
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In particolare, per ogni elemento di valutazione, ciascun commissario attribuisce il punteggio compreso fra 0 

e 1 secondo lo schema di valutazione riportato nella tabella che segue  

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ogni sub criterio o 

criterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Tale media sarà calcolata troncando prima della terza 

cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti. 

Il valore così ottenuto Vx sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile ai sub-criteri A.1, A.2, B.1, B.2, 

C.1 

La somma dei punteggi dell’offerta tecnica sarà calcolata troncando prima della terza cifra decimale, senza 

eseguire arrotondamenti. 

I commissari procederanno poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti provvisoriamente ad ogni 

offerta in coefficienti definitivi, attribuendo il coefficiente massimo 1 al coefficiente medio più alto e 

riproporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

OFFERTA TOTALE 100 
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GIUDIZIO DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO VOTO 

NON 

APPREZZABILE 
Trattazione non inerente all’argomento richiesto. 0 

INSUFFICIENTE  
Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto 

nel disciplinare di gara; carenza di contenuti tecnici analitici. 
0.1 

SCARSO 

Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al 

parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano 

dimostrazione analitica in quanto proposto. 

0.2 

SUFFICIENTE 
Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. 

I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili. 
0.3 

PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 

Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I 

vantaggi e/o benefici sono apprezzabili. 
0.4 

DISCRETO 

Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di 

gara, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi 

dell’offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, 

ma privi di innovatività. 

0.5 

PIÙ CHE 

DISCRETO 

Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. I 

vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano 

alcuni elementi di innovatività. 

0.6 

BUONO 

Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza 

rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara. Gli aspetti tecnici sono 

affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia i vantaggi appaiono percepibili e chiari 

e si denotano gli elementi caratteristici dell’offerta.  

0.7 

PIÙ CHE 

BUONO 

Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza 

rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare di gara, con buoni approfondimenti 

tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari 

così da far risaltare gli elementi caratteristici dell’offerta.  

0.8 

OTTIMO 

Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli 

aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel 

Disciplinare di gara anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e 

alla realizzabilità della proposta stessa. 

0.9 

ECCELLENTE 

Supera le aspettative espresse nel Disciplinare di gara grazie ad una trattazione 

esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, 

ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche 

alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. 

L’affidabilità dell’offerta è concreta ed evidente. 

1 
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9.3.  MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’OFFERTA ECONOMICA  

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula 

detta lineare spezzata sulla media (interdipendente) al ribasso in funzione del prezzo  

 

dove : 

PE max: massimo punteggio attribuibile 

BA: prezzo a base d’asta  

P: prezzo offerto dal concorrente 

Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara 

Pmed: media aritmetica dei prezzi offerti in gara 

Parametro “X” = valore 0,85  

10. VERIFICA ANOMALIE 

Ai sensi dell’articolo 97, co. 3, del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 

presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi 

pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi. Il calcolo è effettuato ove il numero delle 

offerte ammesse sia pari o superiore a tre. 

Ai sensi dell’articolo 97, co. 6, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante in ogni caso può valutare la 

congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire 

arrotondamenti. 

La verifica di congruità delle offerte è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice. 

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dal 

ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite dall’offerente e, 

ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, co. 3 lett. c) e 97, co. 5 e 6 del Codice dei Contratti, le offerte che, in 
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base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 

successivi adempimenti. 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal 

RUP al termine del relativo procedimento.  

11. CHIARIMENTI 

11.1 È possibile richiedere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare attraverso il portale del MEPA entro i termini ivi previsti. 

11.2 Non sarà fornita risposta ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

11.3 La Stazione appaltante comunicherà, in forma anonima, a tutti i partecipanti le risposte alle richieste di 
chiarimenti attraverso il MEPA. 

Nota circa le comunicazioni MEPA, da FAQ Acquistinrete PA: 

Le comunicazioni relative al MEPA avvengono all'interno dell'area "privata" di ciascun operatore (tutto quindi 
all'interno del sistema): tale possibilità è legata alla norma sull'elezione del domicilio digitale del CAD. Il 
fornitore (e anche la P.A.) quando richiede l'abilitazione al MePA dichiara e sottoscrive: 

➢ che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione 
della documentazione presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema 
nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata, al numero di fax e all'indirizzo indicati nella presente 
domanda; 

➢ che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura e/o richieste di chiarimento e/o di 
integrazione della documentazione presentata, nonché qualsiasi comunicazione si rendesse necessaria, si 
intenderà validamente effettuata presso l'apposita Area comunicazioni del Sistema; 

➢ che si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, e 
comunque tutte le volte che si renderà necessario, la predetta Area comunicazioni del 
Sistema. 

12. PRECISAZIONI SULL’OFFERTA E CAUSE DI ESCLUSIONE 

12.1 L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., di non procedere all’affidamento se l’offerta non risulta conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 

12.2 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola offerta ammissibile. 

12.3 Nei limiti previsti dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ricorrendone i presupposti di legge, i 
concorrenti saranno invitati, se necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

12.4 Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara nel caso in cui: 

a) non provvedano a regolarizzare la documentazione nei tempi e nei modi richiesti dalla Stazione 
Appaltante, a seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti minimi previsti; 

c) vengano presentate offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse in modo 
indeterminato o non conforme. 

13. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

13.1 Il corrispettivo contrattuale si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione 
dei lavori a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative 
applicabili. 
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13.2 L’Impresa, ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. e L. n. 217/2010, è tenuta alla tracciabilità dei flussi 
finanziari e all’inserimento nelle fatture del CIG associato alla presente procedura. Le fatture dovranno essere 
emesse esclusivamente in forma elettronica. 

14. POLIZZE ASSICURATIVE 

14.1 L’Impresa, prima della stipula del contratto, è tenuta a costituire una garanzia definitiva ai sensi e secondo 
le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

14.2 L’Impresa dovrà, inoltre, possedere idonea polizza di responsabilità civile verso terzi ai sensi dell’art. 103 
comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

15. SUBAPPALTO E AVVALIMENTO 

15.1 Dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, l’art. 49 comma 1, dispone che: fino al 31 ottobre 2021, 
in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non possa 
superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È pertanto 
così abrogato l’articolo 1 comma 18 primo periodo del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 

15.2 Non è ammesso l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 146, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

16. REVISIONE PREZZI 

16.1 Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi. 

17. STIPULA DEL CONTRATTO 

17.1 Il contratto sarà stipulato ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016. 

17.2 L’Amministrazione, per motivi di urgenza, intende avvalersi della facoltà di procedere alla consegna dei 
lavori sotto riserva, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016 
e ss.mm.ii.  

17.3 In caso di accertamento, dopo la stipula del contratto, del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si 
procederà alla risoluzione dello stesso ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 
prestazioni già eseguite e all’incameramento della cauzione definitiva. 

18. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI PERSONALI 

18.1 I dati forniti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per 
il tempo strettamente necessario agli adempimenti relativi alla presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii. 

 
 
 
        Il R.U.P.  
arch. Flavia Belardelli  
 

Il Direttore Generale  

della Reggia di Caserta 

Tiziana Maffei 

 

 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

 

 


