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ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD 
Forte di Bard –  11020 Bard (AO) 

          
Disciplinare di gara  

per l’aggiudicazione dei servizi di accoglienza e presidio, di biglietteria e di mediazione culturale 
del polo culturale e complesso museale del Forte di Bard (C.I.G. 5773716D28) 

 
Il presente disciplinare integra il bando di gara in ordine alle modalità di partecipazione alla stessa, di 
compilazione e di presentazione dell’offerta, di aggiudicazione dell’appalto. 
 
1. Amministrazione aggiudicatrice: Associazione Forte di Bard, con sede nel Forte di Bard, in Bard 
(Ao), tel. +390125833811, fax +390125833830. 
 
2. Acquisizione e presa visione della documentazione di gara: la documentazione di gara può 
essere ritirata e visionata nella sede legale dell’Associazione Forte di Bard, dal martedì al venerdì, 
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00. Tale documentazione si compone di: 
a) bando di gara; 
b) disciplinare di gara ed allegati modelli; 
c) capitolato d’oneri ed allegati modelli; 
d) documento unico di valutazione dei rischi interferenti (d.u.v.r.i.); 
e) guida del Museo delle Alpi. 
 
L’elencata documentazione è altresì reperibile nel link appalti del sito www.fortedibard.it.  
 
3. Oggetto della gara: la gara riguarda l’aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto i servizi di 
coordinamento e di segreteria, di biglietteria, di informazioni e di accoglienza, di presidio e di 
mediazione culturale. Tali servizi devono essere erogati  nei seguenti plessi museali, permanenti o 
temporanei: Opera Carlo Alberto (Museo delle Alpi, Cantine, Cannoniere, Prigioni e Scuderie); Opera 
Vittorio (Alpi dei Ragazzi); Opera Ferdinando (Museo del Forte e delle Frontiere); Opera Mortai 
(Laboratori e auditorium); Edificio di accoglienza, parcheggio pluriplano, aree pedonali ad est e ovest 
e pertinenze del Forte di Bard. I connotati dei servizi in appalto e le relative modalità di erogazione 
sono specificati nel capitolato d’oneri. 
 
I servizi in esame sono ricompresi nell’allegato IIB del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
 
4. Adeguamento del prezzo: poiché l’appalto ha durata di un anno – fatto salvo l’esercizio delle 
opzioni di cui alla sezione II.2.2) del bando di gara – il prezzo offerto non è soggetto ad adeguamento 
ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
5. Soggetti ammessi a partecipare: la partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso dei 
requisiti soggettivi, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica indicati rispettivamente 
nelle sezioni III.2.1), III.2.2) e III.2.3) del bando di gara e costituiti da: 
a)  operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;  

b)  operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 
n. 163/2006, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, 
comma 8, del medesimo D.Lgs.;  
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c)  operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 
all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e di cui all’art. 62, del D.P.R. n. 207/2010. 

 
Con riferimento all’istituto dell’avvalimento si applica l’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
E’ vietato il subappalto.  
 
E’ fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti od aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi abbiano partecipato in 
raggruppamento, in consorzio ordinario di concorrenti o in aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete.  
 
I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs n. 163/2006 sono tenuti ad 
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del divieto predetto sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’articolo 353 del codice penale. 
 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. 
 
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento 
temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti di specificare nell’offerta le parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; il medesimo obbligo si applica 
agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete. 
 
6. Partecipazione e presentazione delle offerte: il plico contenente l’offerta e la relativa 
documentazione deve pervenire, pena l’esclusione,  all’indirizzo di cui alla sezione I.1) del bando di 
gara, entro il termine perentorio di cui alla sezione IV.3.4) del bando medesimo. 
 
Il recapito, quanto a integrità e tempestività del plico, è ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Data e ora del recapito sono certificati dall’apposizione del timbro di protocollo in arrivo da parte 
dell’ufficio segreteria dell’Associazione Forte di Bard. 
 
Il plico deve: 

 
a) essere chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno l’indicazione della 

denominazione o ragione sociale, del codice fiscale, dell’indirizzo e dei numeri di telefono e di fax 
dell’operatore economico mittente (in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, vanno 
riportati sul plico i dati identificativi di tutti gli operatori economici) e la seguente dicitura: «Offerta 
per i servizi di accoglienza e presidio, di biglietteria e di mediazione culturale del polo culturale e 
complesso museale del Forte di Bard – Non aprire»; 

b)  contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse, non leggibili in controluce e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti le diciture, rispettivamente, «A–Documentazione», «B–Offerta tecnica» e 
«C–Offerta economica».  

 
6.1  Nella busta «A–Documentazione» devono essere inseriti, pena l’esclusione: 
 
6.1.1) Domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione generale, in carta libera, di cui al 

modello allegato 1, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
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o da un suo procuratore  (producendo in tal caso originale  o copia autentica della procura), 
corredata, pena l’esclusione, di copia fotostatica di documento di identità valido del 
sottoscrittore. In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti, 
costituiti o da costituirsi, di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, la 
dichiarazione deve essere prodotta da tutti i soggetti componenti il raggruppamento, il 
consorzio o l’aggregazione. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, 
lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e di consorzi stabili che si avvalgano della facoltà di eseguire 
le prestazioni tramite affidamento ai consorziati, la dichiarazione deve essere prodotta dal 
consorzio e dal consorziato per il quale il consorzio ha dichiarato di voler concorrere. 

 
6.1.2) Dichiarazione personale, in carta libera, di cui al modello allegato 2, compilata e sottoscritta 

dai seguenti soggetti di ciascun operatore economico che ha prodotto la domanda di 
partecipazione e contestuale dichiarazione generale (modello allegato 1): 
- socio e direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;  
- soci accomandatari e direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;  
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona 

fisica e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro 
tipo di società; 

- eventuale/i procuratore/i ad negotia titolare/i di poteri decisionali e di rappresentanza nelle 
gare pubbliche e nella stipulazione di contratti con le amministrazioni aggiudicatrici. 

La dichiarazione personale deve essere corredata, pena l’esclusione, della copia fotostatica del 
documento di identità valido di ciascun sottoscrittore. 

 
6.1.3) Certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o certificato 

equivalente rilasciato nello Stato di residenza e – nel caso di raggruppamenti temporanei, di 
consorzi ordinari di concorrenti nonché di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 
– più certificati attestanti l’iscrizione nel registro delle imprese o nell’analogo registro 
commerciale o professionale dello Stato di residenza per attività coerenti con l’oggetto 
dell’appalto. 

    Il certificato può essere prodotto in originale, in copia autenticata da pubblico ufficiale ovvero 
in copia semplice con apposta in calce la dichiarazione sostitutiva, a firma del legale 
rappresentante, che ne attesti la conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 bis del D.P.R. n. 
445/2000 e dell’art. 31, comma 4, della L.R. della Valle d’Aosta 6 agosto 2007, n. 19.  

 
6.1.4) Cauzione provvisoria, da prestarsi mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, pari 

a € 25.663,82 con validità almeno dal 27/6/2014 sino al 23/12/2014, inclusi. 
 Detta cauzione deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Associazione Forte di Bard e deve inoltre essere corredata dall’impegno del fideiussore a 
rilasciare la cauzione definitiva di cui alla sezione III.1.1), lettera b), del bando di gara qualora 
l’offerente risulti aggiudicatario; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia 
prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 123/2004 a 
condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 
1957, comma 2, del codice civile. 
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della garanzia provvisoria è 
ridotto del 50% per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001; in caso di raggruppamento temporaneo, di 
consorzio ordinario di concorrenti, o di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, 
per poter godere del beneficio della riduzione dell’importo della cauzione, tutti i soggetti 
facenti parte del raggruppamento, del consorzio o dell’aggregazione debbono essere in 
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possesso della certificazione del sistema di qualità. Il possesso della certificazione predetta è 
attestato in gara mediante la produzione del corrispondente documento in originale, in copia 
autenticata da pubblico ufficiale ovvero in copia semplice con apposta in calce la dichiarazione 
sostitutiva, a firma del legale rappresentante, che ne attesti la conformità all'originale ai sensi 
dell'art. 19 bis del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 31, comma 4, della L.R. della Valle d’Aosta n. 
19/2007. 

  In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario di concorrenti o di aggregazione 
di imprese aderenti al contratto di rete, la polizza deve essere intestata a tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento, il consorzio, la coassicurazione o l’aggregazione. 
La documentazione di cui al presente punto deve essere unica indipendentemente dalla forma 
giuridica dell’unità concorrente. 

 
6.1.5) Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 2 della deliberazione del Consiglio 
dell’Autorità del 5 marzo 2014. Il versamento della contribuzione, pari a € 140,00 
(centoquaranta/00), può essere effettuato, in alternativa, con le seguenti modalità: 
a) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express collegandosi al “Servizio riscossione” dell’Autorità e seguendo le istruzioni a video 
oppure, ove emanato, il manuale del servizio;  

b) in contanti sulla base del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione” 
dell’Autorità, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento 
di bollette e bollettini (il punto di vendita più vicino è individuato attivando la voce 
“contributo AVCP” tra le voci di servizio previste dalla funzione “Cerca il punto vendita più 
vicino a te”) all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it; 

(per i soli operatori esteri)  
c) tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto 

presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: 
PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice 
identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il 
codice CIG che identifica la procedura in corso.  

E’ causa di esclusione l’omesso pagamento del contributo; al fine di valutare un’eventuale 
esclusione dalla gara, l’Associazione Forte di Bard verifica, tramite l’accesso al SIMOG, 
l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del 
CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 
 

6.1.6) In ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di concorrenti:  
a) nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio già costituiti: 

a.1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito dai mandanti al 
mandatario e risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata (o copia autentica 
di esso), con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti; 

a.2) l'atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con l’indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo e delle parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici consorziati; 

b) nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio non ancora costituiti: dichiarazione 
redatta su carta libera, sottoscritta, pena l'esclusione, da tutti i soggetti componenti il 
raggruppamento o il consorzio attestante: 
b.1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, saranno conferiti mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
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b.2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
appalti pubblici di servizi con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi, in 
conformità a quanto previsto nell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;  

b.3) le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati. 

 
6.1.7)  In ipotesi di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del D.L. n. 5/2009:  
a.1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del Codice 
dell’amministrazione digitale (CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete;  

a.2) dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi 
per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (in caso di aggiudicazione i soggetti 
assegnatari della prestazione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati);  

a.3) dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi le 
parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa aderente alla rete  nonché 
l’impegno ad eseguirle nella misura corrispondente; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del D.L. n. 5/2009: copia 
autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno 
eseguite da ciascuna impresa aderente alla rete. Si precisa che qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 
del CAD;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti:  
c.1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con 
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell’art. 24 
del CAD, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 
servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa aderente alla rete;  

ovvero 
c.2) copia autentica del contratto di rete (redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con 
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 
attestanti:  
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
di appalti pubblici di servizi con riguardo ai raggruppamenti temporanei;  
- le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa aderente alla rete  
nonché l’impegno ad eseguirle nella misura corrispondente.  
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Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o 
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 
 

6.1.8)  In ipotesi di ricorso all’avvalimento, la documentazione elencata nell’art. 49, comma 2, lettere 
a), b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
6.2  Nella busta «B–Offerta tecnica» devono essere inseriti, pena l’esclusione: 
 
6.2.1) Relazione illustrativa delle modalità esecutive proposte per lo svolgimento dei servizi appaltati, 

nel rispetto delle prescrizioni dettate dal capitolato d’oneri. 
 In particolare, tale relazione deve: 

a) dettagliare le modalità esecutive proposte per ciascuno dei servizi di accoglienza e presidio, 
di biglietteria e di mediazione culturale; 

b) specificare, anche con l’eventuale ausilio di tabelle, il numero, il monte ore, il livello 
contrattuale applicato, le conoscenze linguistiche e le dotazioni strumentali dei lavoratori 
utilizzati per l’esecuzione di ciascuno dei servizi predetti. Si precisa che il numero, il monte 
ore e il livello contrattuale applicato dei lavoratori utilizzati non potranno essere inferiori ai 
corrispondenti valori indicati negli allegati del capitolato d’oneri; 

c) essere costituita da un numero massimo di 20 facciate in formato A4 o, in alternativa, di 10 
facciate in formato A3, incluse le eventuali tabelle. 

 
6.2.2) Relazione illustrativa della proposta ideativa di un nuovo laboratorio didattico relativo al 

Museo delle Alpi – integrativo dell’offerta didattica già presente nel Forte di Bard e visionabile 
al link http://www.fortedibard.it/didattica/laboratori-al-museo-alpi-forte-bard – che il 
concorrente si obbliga ad attuare, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice e con 
applicazione dei criteri remunerativi indicati nell’art. 2.4 del capitolato d’oneri, in caso di 
aggiudicazione dei servizi. 

 In particolare, tale relazione deve: 
a) dettagliare in modo analitico la proposta ideativa, con particolare riferimento ai suoi 

contenuti, alla logistica, alla sua durata ed alla tariffa da applicare all’utenza; 
b) essere coerente con la guida del Museo delle Alpi; 
c) essere costituita da un numero massimo di 20 facciate in formato A4 o, in alternativa, di 10 

facciate in formato A3. 
 

6.2.3) Relazione illustrativa della proposta ideativa di un nuovo percorso di interesse turistico-
culturale relativo alla valorizzazione del territorio circostante (da Donnas ad Arnad), integrabile 
con la gamma di prodotti museali, che il concorrente si obbliga ad attuare, su richiesta 
dell’Amministrazione aggiudicatrice e con applicazione dei criteri remunerativi indicati 
nell’art. 2.4 del capitolato d’oneri, in caso di aggiudicazione dei servizi. 

 In particolare, tale relazione deve: 
a) dettagliare in modo analitico la proposta ideativa, con particolare riferimento ai suoi 

contenuti, alla sua durata ed alla tariffa da applicare all’utenza; 
b) essere costituita da un numero massimo di 20 facciate in formato A4 o, in alternativa, di 10 

facciate in formato A3. 
 

Le relazioni di cui ai precedenti 6.2.1), 6.2.2) e 6.2.3): 
- costituiscono, oltre che strumento tecnico per la valutazione dell’offerta da parte della commissione 

giudicatrice, anche documenti contrattuali di riferimento per l’esecuzione dei servizi oggetto 
dell’appalto; 
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-  devono essere sottoscritti in calce, pena l’esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore 
economico o da un suo procuratore  (producendo in tal caso originale  o copia autentica della 
procura); nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario di concorrenti non 
ancora costituiti nonché di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, tali elaborati 
devono essere sottoscritti da tutti i soggetti componenti il raggruppamento, il consorzio o 
l’aggregazione; nei casi di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario di concorrenti già 
costituiti nonché di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, la relazione tecnica e l’organigramma 
possono essere sottoscritti, rispettivamente, anche solo dal legale rappresentante o da un suo 
procuratore  (producendo in tal caso originale  o copia autentica della procura) del mandatario, del 
capogruppo e dell’organo comune. 

 
6.3 Nella busta «C–Offerta economica» deve essere inserita, pena l’esclusione: 
 
6.3.1) Dichiarazione di offerta economica di cui al modello allegato 3, completato in ogni sua parte 

e in base al quale è determinato – rispetto all’entità totale presunta dell’appalto quantificata su 
base annua (€ 639.595,53), al netto degli oneri della sicurezza (€ 2.000,00) dell’i.v.a. se dovuta 
– il prezzo globale annuo ed il corrispondente ribasso d’asta. La dichiarazione esplicita altresì 
l’ammontare del costo annuo degli oneri aziendali interni della sicurezza, già inclusi nel prezzo 
globale offerto, ai fini dell’eventuale verifica della sua congruità ai sensi dell’art. 87, comma 4, 
del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
La dichiarazione è sottoscritta, pena l’esclusione, con le stesse modalità previste per le relazioni di cui 
al paragrafo 6.2. 

 
7. Criterio e modalità di aggiudicazione. 

 
Le offerte sono valutate da una commissione giudicatrice nominata dall’Associazione Forte di Bard ai 
sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
L’aggiudicazione provvisoria dell’appalto è disposta con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi valutativi e relativi valori ponderali: 
 
7.1) sino a 35 punti, in relazione all’idoneità e alla plausibilità delle modalità esecutive proposte nella 

relazione di cui al punto 6.2.1); 
7.2) sino a 15 punti, in relazione all’idoneità e alla plausibilità della proposta ideativa contenuta nella 

relazione di cui al punto 6.2.2); 
7.3) sino a 15 punti, in relazione all’idoneità e alla plausibilità della proposta ideativa contenuta nella 

relazione di cui al punto 6.2.3); 
7.4) sino a 35 punti, in relazione al ribasso offerto nella dichiarazione di cui al punto 6.3.1). 
 
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata, in conformità all’allegato P 
del D.P.R. n. 207/2010, con la seguente formula: 

 

C(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 
 
dove: 
C(a) =  indice di valutazione dell’offerta (a); 
n  =  numero totale degli elementi valutativi; 
Wi  =  valore ponderale attribuito all’elemento valutativo (i); 
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V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento valutativo (i) 
variabile tra zero ed uno; 

∑n =  sommatoria. 
 
I coefficienti V(a)i sono determinati: 

-  per quanto riguarda gli elementi valutativi di cui ai punti 7.1), 7.2) e 7.3) attraverso la media 
dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. La media 
è corredata di sintetica motivazione; una volta terminata la procedura di attribuzione 
discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a 
ciascuna offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media 
più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate; 

- per quanto riguarda l’elemento valutativo di cui al punto 7.4), attraverso la seguente formula: 
  

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia  

Ci (per Ai > Asoglia)  = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente iesimo  

Ai  =  valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo  

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X  = 0,85  

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente  

 
8. Procedura di gara. 
 
Le operazioni di gara hanno inizio nel luogo, giorno ed ora indicati nella sezione IV.3.8) del bando di 
gara e possono essere aggiornate dalla commissione giudicatrice ad ore e giorni successivi. 

 
8.1) La prima seduta è pubblica e dedicata dalla commissione giudicatrice a: 

 
8.1.1) verificare che i legali rappresentanti o loro delegati presenti alla seduta abbiano titolo a 

partecipare ed a formulare eventuali osservazioni o chiarimenti in nome e per conto del 
corrispondente operatore economico;  

8.1.2) verificare l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti, la presenza al loro interno delle buste 
«A–Documentazione», «B–Offerta tecnica» e «C–Offerta economica» e in caso di loro assenza 
escludere l’operatore economico dalla gara; 

8.1.3) accertare la completezza e la regolarità della documentazione contenuta nella busta «A–
Documentazione». Qualora emergano irregolarità tali da non compromettere la parità di 
trattamento fra concorrenti né l'interesse dell’Associazione Forte di Bard, la commissione 
giudicatrice invita il legale rappresentante del concorrente o suo delegato, se presenti, a 
regolarizzare il documento od a fornire chiarimenti; 

8.1.4) aprire la busta «B–Offerta tecnica» per constatare la presenza e la regolarità formale della 
documentazione in essa contenuta ed a siglarla.  
 

8.2) Successivamente la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede a valutare la 
documentazione contenuta nella busta «B–Offerta tecnica» dei concorrenti ammessi al prosieguo 
della gara per assegnare i punteggi con le modalità ed i criteri di cui al paragrafo precedente.  
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8.3) Una successiva seduta pubblica è dedicata dalla commissione giudicatrice a: 
 

8.3.1) dare lettura della graduatoria provvisoria delle offerte tecniche; 
8.3.2) aprire la busta «C–Offerta economica» dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara per 

constatare ed attestare la presenza della documentazione in essa contenuta, dare lettura dei 
prezzi offerti e determinare i relativi punteggi; 

8.3.3) sommare i punteggi relativi all’offerta tecnica con quelli relativi all’offerta economica; 
8.3.4) redigere la graduatoria delle offerte e a: 

a) dichiarare l’aggiudicazione provvisoria, oppure 
b) eventualmente a valutare la congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, in 

base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86, comma 3, del 
D.Lgs. n. 163/2006, secondo il procedimento di verifica indicato nell’art. 88 del medesimo 
D.Lgs. La commissione giudicatrice, in eventuale successiva seduta pubblica, dichiara 
l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, siano risultate non 
congrue e dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata 
congrua. 

 
8.4) L’ora e il giorno della seduta pubblica di aggiudicazione provvisoria della gara sono comunicati 

mediante fax ai concorrenti con un preavviso di almeno tre giorni. 
 

8.5) Chiarimenti e informazioni possono essere chiesti dai concorrenti esclusivamente per iscritto e a 
mezzo fax o posta elettronica al numero e all’indirizzo indicati nella sezione I.1) del bando di 
gara; tutte le richieste di informazioni con le relative risposte sono pubblicate, in forma anonima, 
nel sito www.fortedibard.it.   

 
8.6) L’Associazione Forte di Bard verifica direttamente con le competenti autorità amministrative i 

requisiti etici dell’aggiudicatario a sensi degli articoli 43, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000.  
 

9. Allegati. 
 

1.  Modello di  domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione generale; 
2. Modello di dichiarazione personale; 
3. Modello di dichiarazione di offerta economica. 
 
 

Il Consigliere Delegato 
Dott. Gabriele Accornero 

 


