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Disciplinare di gara 

Lavori di demolizione del viadotto metallico sito alla progressiva Km 23+443 
della linea Gioia Tauro – Sinopli S.P. e relativa vendita del materiale ferroso di risulta  

CIG: 6314813C87 

Art.  1 Oggetto  
Oggetto del presente disciplinare è la gara per i lavori di demolizione del viadotto sito alla progressiva Km 
23+443 della linea Gioia Tauro – Sinopli S.P. e relativa vendita del materiale ferroso di risulta. 
L’affidamento dell’appalto sarà disciplinato dalle norme contenute nel Bando di Gara, nel presente disciplinare 
e nei seguenti allegati: 
All. 1. Progetto Preliminare 
All. 2. DR 1) 
All. 3. DR 2a) 
All. 4. DR 2b) 
All. 5. DR 3a) 
All. 6. DR 3b) 
All. 7. DR 4) 
All. 8. DR 5) 
All. 9. DR 6) 
All. 10. OED 
All. 11. OEMF 
L’allegato numero 1 sarà consegnato solo a seguito di richiesta da parte dei concorrenti.  
L’ammontare dell’appalto è suddiviso nelle seguenti due attività: 
A. Lavori di demolizione 

L’importo complessivo presunto dei lavori di demolizione del viadotto sito alla progressiva Km 23+443 della 
linea Gioia Tauro – Sinopli S.P è di Euro 145.531,14, iva esclusa, così distinto: 
1. Euro 104.988,94, oltre IVA, per lavori a misura Categoria OS23 classifica I – prevalente – di cui Euro 

7.087,15 per lavori non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 1.919,64 per oneri sulla sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta; 

2. Euro 14.681,44, oltre IVA, per lavori a misura Categoria OG1 classifica I – subappaltabili o scorporabili 
– di cui Euro 991,05 per lavori non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 268,44 per oneri sulla sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta; 

3. Euro 21.138,00, oltre IVA, per lavori a misura Categoria OS29 classifica I – subappaltabili o scorporabili 
– di cui Euro 422,76 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

4. Euro 4.300,00, oltre IVA e contributi di legge, per progettazione. 
B. Vendita del materiale ferroso di risulta 

L’importo complessivo presunto della vendita del materiale ferroso di risulta è di Euro 148.950,00, iva 
esclusa, per un peso stimato di tonnellate 595,80. Non sono previsti oneri per la sicurezza. 

Ferrovie della Calabria Srl nel rispetto del principio di proporzionalità e nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 
206 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. applica alcuni articoli, indicati nei documenti di gara, della parte IIª del D.Lgs. 
stesso alla cui osservanza non è obbligata. 

Art.  2 Soggetti ammessi alla selezione e requisiti minimi di partecipazione  
I soggetti ammessi alla selezione sono i concorrenti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in 
possesso dei requisiti minimi previsti dalla procedura di gara. E’ altresì ammessa la partecipazione di imprese 
stabilite in altri paesi appartenenti all’Unione Europea. In questo caso le imprese straniere dovranno 
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presentare la stessa documentazione prevista per le imprese italiane o quella equivalente, in base alla 
legislazione dello stato di appartenenza. Tutti i documenti se redatti in una lingua diversa dall’italiano dovranno 
essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità 
diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale
Per poter partecipare alla procedura è necessario possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti minimi: 

.  

1. Non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
2. Essere iscritti al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. e, nel caso di società cooperative o di consorzi 

fra società cooperative, nell’apposito Albo istituito presso la C.C.I.A.A.; 
3. Essere in possesso di attestazione SOA per attività di progettazione e di costruzione adeguate alle categorie 

e classifiche previste dal bando di gara; 
Nel caso di concorrenti riuniti in raggruppamenti i requisiti di qualificazione devono essere posseduti nella 
misura di cui all’articolo 92, commi 2 e 3, del D.P.R. 207/2010. 

4. Per i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in 
riferimento all’attività di progettazione, essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 263 del D.P.R. 
207/2010 e s. m., in particolare:  
a) aver realizzato, negli ultimi 5 esercizi anteriori alla data di pubblicazione del bando, un fatturato globale 

per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 e s. m. per un importo almeno pari a quattro volte 
l’importo complessivo stimato delle prestazioni oggetto dell’appalto (Euro 17.200,00);  

b) aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di 
progettazione relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria IXb pari ad almeno due volte 
l’importo complessivo stimato delle prestazioni oggetto dell’appalto (Euro 282.462,28);  

c) aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la data della pubblicazione del bando, due servizi di 
progettazione relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria IXb pari almeno allo 0,80 volte 
l’importo stimato dei lavori da progettare (Euro 225.969,82); 

d) aver utilizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e per i quali risultano 
alla stessa data già approvati e depositati i relativi bilanci o denunce dei redditi, un numero medio 
annuo di personale tecnico pari a 1 (uno) unità, rappresentato almeno dalla seguente figura 
professionale: ingegnere strutturista; 

5. Essere in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, rilasciato da Ente 
certificatore accreditato, sia per i lavori di demolizione sia per la gestione di servizi di raccolta e trasporto 
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; 

6. Essere in possesso del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali riferita all'attività di 
raccolta e trasporto rifiuti speciali, secondo quanto previsto dell'art. 212 del D.lgs. N. 152/06 e s.m.i. e 
dall'art. 8 del D.M. Ambiente 28/4/98, n.406 e s.m.i.; 

7. Essere in possesso di Autorizzazione o licenza necessaria per l'esercizio dell'attività di recupero, 
trattamento, stoccaggio provvisorio, smaltimento, categorie 2c - 4c; 

8. Di aver conseguito, negli ultimi tre anni (2012-2013-2014), un fatturato relativo a alle attività di cui al 
precedente punto 6 non inferiore ad euro 297.900,00. 

Ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, comma introdotto dall’articolo 39, comma 1 del 
D.L. 24/06/2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014 n. 114, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al 
comma 2 dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 relative ai soggetti di cui al citato articolo 38 obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di Ferrovie della Calabria Srl, di una sanzione 
pecuniaria di Euro 294,48 pari al 1‰ (uno per mille) del valore della gara.  
La disposizione di cui al comma 2-bis dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, ai sensi del comma 1-ter dell’articolo 
46 del D. Lgs. 163/2006, si applica in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e 
delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al 
bando o al disciplinare di gara. I concorrenti sono tenuti, a pena d’esclusione, al rilascio, integrazione o 
regolarizzazione delle dichiarazioni entro il temine perentorio di giorni 5 (cinque) dalla relativa comunicazione. 
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Art.  3 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  
Per partecipare alla presente procedura di gara, ciascun concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione 
dalla gara, il plico contenente le offerte a “Ferrovie della Calabria S.r.l. – Ufficio Segreteria – Via Milano, 28 - 
88100 Catanzaro” per raccomandata del servizio postale, tramite agenzia di recapito autorizzata o 
autopresentazione, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 28/08/2015.  
E’ altresì consentita l’autopresentazione del plico, all’indirizzo sopra specificato; in tal caso i termini di 
consegna vengono anticipati al 27/08/2015, entro e non oltre le ore 13:00. 
L’Ufficio Segreteria osserva il seguente orario: 

− lunedì e mercoledì dalle ore 8:00 alle ore 13:45; 
− martedì e giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:45 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30; 
− venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

Della ricezione nei termini farà fede esclusivamente il protocollo di FdC e l’annotazione dell’orario di arrivo 
apposta sul plico da parte dell’incaricato del ricevimento. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e deve 
recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente 
o dei concorrenti, la dicitura:”GARA G15-05: Viadotto metallico alla progr. Km 23+433 della linea Gioia Tauro 
– Sinopoli S.P.”.  
Il plico deve contenere al suo interno cinque buste, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi 
di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “Busta A – Documentazione 
Amministrativa”, “Busta B - Offerta Tecnica”, “Busta C - Offerta Tempo”, “Busta D - Offerta Economica 
Demolizione”, e “Busta E - Offerta Economica Materiale Ferroso”. 
Nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 
seguenti documenti
1) In caso di partecipazione come Impresa singola o Consorzio ex art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d.Lgs. 

163/2006 e s.m.i.:  

:  

a) Dichiarazione formulata secondo lo schema di cui all’allegato DR1) e resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e s. m., oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia. 

2) In caso di partecipazione come Raggruppamento Temporaneo d’Impresa o GEIE o Consorzio ex art. 34, 
comma 1, lettera e) del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i., già costituiti:  
a) Dichiarazione formulata secondo lo schema di cui all’allegato DR2a) e resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e s. m., oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia. 

b) Dichiarazione formulata secondo lo schema di cui all’allegato DR2b) e resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e s. m., oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia. 

c) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE, nel caso di 
associazione o consorzio occasionale o GEIE già costituito; 

3) In caso di partecipazione come Raggruppamento Temporaneo d’Impresa o GEIE o Consorzio ex art. 34, 
comma 1, lettera e) del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i., costituendi:  
a) Dichiarazione formulata secondo lo schema di cui all’allegato DR3a) e resa ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 e s. m., oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia. 

b) Dichiarazione formulata secondo lo schema di cui all’allegato DR3b) e resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e s. m., oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia; 

4) Comunque per tutti i partecipanti 
a) Per le imprese in possesso delle attestazioni di qualificazione SOA per attività di progettazione e 
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costruzione

b) 

 devono produrre attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso), in corso di validità, per attività di 
progettazione e di costruzione rilasciata da società di attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R. 34/2000, 
regolarmente autorizzata, comprovante il possesso della qualificazione per progettazione ed esecuzione 
adeguate alle categorie e classifiche previste dal bando. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità degli stessi), in corso di validità, rilasciate da società di 
attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, comprovante il possesso della 
qualificazione per progettazione e costruzione per le categorie e classifiche previste dal bando di gara.  
Le imprese in possesso della sola attestazione di qualificazione S.O.A. per attività di costruzione

b 1) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 
documento di identità dello stesso) per attività di costruzione rilasciata da società di attestazione 
(S.O.A.) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di validità comprovante il 
possesso della qualificazione per costruzione categoria e classifiche richieste dal bando di gara; 

 che, ai 
sensi dell’art. 3 comma 8 D.P.R. 34/2000, intendano partecipare in associazione temporanea con i soggetti 
di cui all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) D.Lgs. 163/06 o, in alternativa, che intendono 
indicare il progettista, devono produrre: 

b 2) dichiarazione formulata secondo lo schema di cui all’allegato DR4) resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e s. m., oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia, relativa all’impegno a costituirsi in 
associazione temporanea fra concorrente e progettista ex art. 3, comma 8, del D.P.R. 34/2000 o ad 
indicare il progettista;  

b 3) dichiarazione formulata secondo lo schema di cui all’allegato DR5) resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 e s. m., oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia, da parte del prestatore del servizio di 
progettazione partecipante alla gara come associato/indicato. La dichiarazione dovrà essere rilasciata 
in modelli separati, dal singolo professionista o dai singoli professionisti associati, nel caso di 
professionisti associati ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), D.Lgs. 163/2006; dal legale 
rappresentante in tutti i casi di società di cui alle lettere e) e f); dai soggetti riuniti, in proprio o quali 
legali rappresentanti, nel caso di riunione di professionisti di cui alla lett. g); dal legale rappresentante 
di tutte le società consorziate, nel caso di consorzi, di cui alla lett. h). 

c) Dichiarazione formulata secondo lo schema di cui all’allegato DR6) resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
s. m., oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza per i concorrenti non residenti in Italia, con la quale gli altri soggetti di cui alle lettere b), 
c) ed m-ter) del comma 1 dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., diversi dal soggetto che ha 
prodotto la dichiarazione di cui agli allegati DR1), DR2b) e DR3b), dichiarino di non trovarsi nelle 
condizioni previste alle lettere b), c) ed m-ter) comma 1 dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

d) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo resa dal personale di Ferrovia della Calabria S.r.l. all’uopo 
incaricato. Per effettuare il sopralluogo il concorrente potrà contattare l’Ing. Alessandro Marcelli ai 
numeri 0984.399222 e 348.0016051. 

e) Certificato (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di 
identità dello stesso) di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, riferita all'attività di raccolta e 
trasporto rifiuti speciali, secondo quanto previsto dell'art. 212 del D.lgs. N. 152/06 e s.m.i. e dall'art. 8 
del D.M. Ambiente 28/4/98, n.406 e s.m.i.; 

f) Autorizzazione o licenza (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 
documento di identità dello stesso) necessaria per l'esercizio dell'attività di recupero, trattamento, 
stoccaggio provvisorio, smaltimento, categorie 2c - 4c; 

g) Certificazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 
documento di identità dello stesso) di qualità ISO 9001/2000 e ISO 14001 per la gestione di servizi di 
raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, rilasciato da Ente certificatore accreditato; 

h) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo resa dal personale di Ferrovia della Calabria S.r.l. all’uopo 
incaricato. Per effettuare il sopralluogo il concorrente potrà contattare l’Ing. Alessandro Marcelli ai 
numeri 0984.399222 e 348.0016051. 
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i) Attestazione del versamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle 
modalità e termini di cui all’articolo 3 della Delibera del 09/12/2014, consultabile all’indirizzo: 
http://www.anticorruzione.it. 

j) Cauzione provvisoria infruttifera di Euro 5.889,62, con validità temporale di almeno 180 giorni, 
costituita ai sensi dell’articolo 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

k) Apposita procura notarile, in originale o copia autenticata, nel caso in cui le dichiarazioni e la offerta 
economica vengano sottoscritte da persona diversa dal titolare o legale rappresentante della ditta 
concorrente. 

Le dichiarazioni e le documentazioni sopra elencati, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto 
previsto nei predetti punti. Inoltre, gli stessi se redatti in una lingua diversa dall’italiano dovranno essere 
accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità 
diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. 

Nella "Busta B - Offerta tecnica" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti elaborati
a) Progetto Definitivo composto dagli elaborati come in appresso specificato. Allo stesso, inoltre, deve essere 

allegato il computo metrico non estimativo, ossia non deve riportare in alcun modo il prezzo stimato della 
relativa voce di lavorazione e/o fornitura; deve contenere, infine, voci per consentire la più completa 
valutazione qualitativa della commissione, di lavorazioni e materiali le più dettagliate possibili; 

:  

b) Relazione sugli aspetti ambientali. Deve essere redatta una relazione descrittiva dell’organizzazione e dei 
processi posti in essere per minimizzare l’impatto ambientale del cantiere e delle attività costruttive e di 
demolizione del viadotto; 

c) Relazione sull’impatto cantieri e sicurezza. Deve essere redatta una relazione descrittiva circa: 
c 1) Impatto su traffico ed emissione verso l’esterno, procedure proposte per contenere le emissioni 

sonore, di vibrazione, i fumi e polveri prodotte nei cantieri nonché alle soluzioni proposte in funzione 
della viabilità aperta al pubblico transito e ripristino della viabilità esistente, ed in generale dello stato 
dei luoghi, a fine lavori; 

c 2) Sicurezza del cantiere, eventuale possesso della certificazione OHSAS 18001, sui Sistemi di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro SGSL, provvedimenti proposti per individuare e controllare 
sistematicamente i rischi per la salute e la sicurezza, ridurre gli infortuni, migliorare le prestazioni 
complessive per tali aspetti del cantiere; 

c 3) Superficie dell’area di cantiere, scelta esecutiva in rapporto alla minimizzazione, garantita la sicurezza, 
della superficie dell’area di cantiere e finalizzata alla riduzione delle occupazioni temporanee di suoli 
non di proprietà della Regione Calabria ed affidati alla gestione di Ferrovie della Calabria . 

Le relazioni di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere coerenti con il Progetto Definitivo presentato in 
offerta.  
Il progetto non deve in alcun modo contenere, a pena di esclusione dalla gara, l'entità dell'offerta economica, 
che deve rimanere segreta fino all'apertura in seduta pubblica del relativo plico. Pertanto, a pena di esclusione, 
il computo metrico estimativo, l’elenco e l’analisi dei prezzi dovranno essere contenuti nel plico relativo 
all’offerta economica. Inoltre, il progetto non deve in alcun modo contenere, a pena di esclusione dalla gara, il 
crono programma contenente l'entità dell'offerta tempo, che deve rimanere segreta fino all'apertura in seduta 
pubblica del relativo plico, contenente a sua volta il cronoprogramma dettagliato dei lavori
Il progetto deve essere sottoscritto da tecnici abilitati e iscritti nel relativo albo o registro professionale 
previsto nella legislazione del paese di appartenenza per i concorrenti non residente in Italia, deve essere 
idoneo per le opportune approvazioni, e deve comprendere, oltre a quanto meglio esplicitato esplicitato 
nell’articolo 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, almeno i seguenti elaborati: 

. 

- Relazione generale; 
- Relazioni tecniche e specialistiche; 
- Rilievi plano-altimetrici specifici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 
- Elaborati grafici di dettaglio; 
- Studio di impatto ambientale; 
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- Piano particellare di esproprio con individuazione delle aree da occupare temporaneamente ai fini 
del calcolo delle relative indennità; 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 Nulla spetterà alle Ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi onere o spesa sostenuta per la 
redazione della progettazione definitiva contenuta nella “ Busta B – Offerta Tecnica”. 

Nella “Busta C - Offerta tempo" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, il seguente documento
dichiarazione contenente l’indicazione, in cifre e lettere, dei giorni di riduzione offerti rispetto al tempo 
previsto dal bando di gara per l’esecuzione dei lavori di demolizione. (come da schema di cui all’allegato OT).  

:  

All’offerta deve essere allegata una relazione, costituita al massimo di 3 pagine formato A4 scritte su una sola 
facciata, eventuali pagine eccedenti non verranno esaminate dalla Commissione, in cui il concorrente deve 
illustrare e documentare le soluzioni tecniche, i mezzi d’opera e le variazioni nell’andamento dei lavori che 
intende utilizzare per poter svolgere il lavoro nel tempo offerto. La relazione dovrà contenere anche (oltre alle 
3 pagine massimo previste) un programma lavori espresso mediante diagrammi di Pert e/o di Gantt  che 
rappresentino le fasi organizzative del lavoro. 
Detta dichiarazione nonché l’allegata relazione dovranno essere datate, sottoscritte dal legale rappresentante 
del soggetto partecipante o da un suo procuratore; qualora il concorrente sia costituito da associazione 
temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le 
imprese che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE. Nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta 
da procuratore del legale rappresentante, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura. 
Non saranno considerati validi ribassi sul tempo per lo svolgimento delle prestazioni superiore al 25% del 
tempo previsto dal crono programma allegato al Progetto Preliminare, pertanto eventuali offerte con ribassi 
superiori a tale limite, saranno escluse. 

Nella "Busta D – Offerta Economica Demolizione" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, 
l’offerta in carta legale e redatta in conformità, pena l’esclusione dalla gara, al fac-simile d’offerta di cui 
allegato OED sottoscritta in originale dal concorrente o dal legale rappresentante se trattasi di società; nel caso 
di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da GEIE o da un consorzio occasionale già 
costituiti, l’offerta va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un 
raggruppamento temporaneo o da GEIE o da un consorzio occasionale non ancora costituiti, l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi; l’offerta può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 

Nella "Busta E – Offerta Economica Materiale Ferroso" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara

La mancanza o l'incompletezza della documentazione da inserire nelle Buste A, B, C, D e E determina 
l'esclusione dalla gara.  

, 
l’offerta in carta legale e redatta in conformità, pena l’esclusione dalla gara, al fac-simile d’offerta di cui 
allegato OEMF sottoscritta in originale dal concorrente o dal legale rappresentante se trattasi di società; nel 
caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da GEIE o da un consorzio occasionale già 
costituiti, l’offerta va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo; nel caso di concorrente costituito da un 
raggruppamento temporaneo o da GEIE o da un consorzio occasionale non ancora costituiti, l’offerta deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi; l’offerta può 
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 

Art.  4 Criteri di aggiudicazione  
L'appalto verrà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.  
163/2006 e s.m.i., determinata in base ai sotto riportati elementi di valutazione ed ai relativi punteggi da 
assegnare che globalmente sono pari a 100. 
Si precisa che, al fine di non alterare i rapporti tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e di 
natura quantitativa, la determinazione dell’offerta risulterà dalla seguente applicazione del metodo 
aggregativo - compensatore di cui all’allegato “G” al D.P.R. n. 207/2010: per la valutazione degli elementi di 
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natura qualitativa attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari; per la valutazione degli elementi di natura quantitativa attraverso le formule sotto riportate 
(interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito all’offerta migliore, e il coefficiente pari a zero, 
attribuito a quelli posti a base di gara).  
1. Offerta tecnica: punteggio massimo 45 (quarantacinque) 

a. Valore delle soluzioni offerte circa la qualità dell’organizzazione e dei processi posti in essere per 
minimizzare l’impatto ambientale del cantiere e delle attività costruttive e di demolizione del viadotto 
desunti dalla relazione di cui al punto b) del contenuto della "Busta B - Offerta tecnica": punteggio 
massimo 10 (dieci). 

b. Valore delle procedure proposte per contenere le emissioni sonore, di vibrazione, i fumi e polveri 
prodotte nei cantieri nonché alle soluzioni proposte in funzione della viabilità aperta al pubblico transito 
e ripristino della viabilità esistente, ed in generale dello stato dei luoghi, a fine lavori desunti dalla 
relazione di cui al punto c 1) del contenuto della "Busta B - Offerta tecnica": punteggio massimo 10 
(dieci). 

c. Possesso della certificazione OHSAS 18001, sui Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
SGSL di cui al punto c 2) del contenuto della "Busta B - Offerta tecnica": punteggio 5 (cinque); sarà 
attribuito il punteggio di 0 (zero) per il concorrente che non possiede la certificazione OHSAS 18001. 

d. Valore dei provvedimenti posti in essere per individuare e controllare sistematicamente i rischi per la 
salute e la sicurezza, ridurre gli infortuni, migliorare le prestazioni complessive per tali aspetti del 
cantiere desunti dalla relazione di cui al punto c 2) del contenuto della "Busta B - Offerta tecnica": 
punteggio massimo 15 (quindici); 

e. Valore della scelta esecutiva in rapporto alla minimizzazione, garantita la sicurezza, della superficie 
dell’area di cantiere e finalizzata alla riduzione delle occupazioni temporanee di suoli non di proprietà 
della Regione Calabria ed affidati alla gestione di Ferrovie della Calabria desunti dalla relazione di cui al 
punto c 3) del contenuto della "Busta B - Offerta tecnica": punteggio massimo 5 (cinque). 

2. Offerta tempo: punteggio massimo 5 (cinque) 
Tempo di esecuzione dei lavori di demolizione punteggio massimo 5 (cinque) per la maggior riduzione; 
L'attribuzione del punteggio (Ktempo) al ribasso sul tempo si baserà sulla seguente formula:  
Ktempo = Di X Pd  
Di = Ri/Rmax  
Ri = Ribasso giorni sul tempo, formulato dal concorrente i-esimo  
Rmax = Massimo ribasso giorni sul tempo, formulato dai diversi concorrenti  
Pd = Fattore ponderale pari a 5 (cinque)  

3. Offerta economica Demolizione: punteggio massimo 25 (venticinque) 
L'attribuzione del punteggio (Kecodem) alle offerte economiche si baserà sulla seguente formula:  
Kecodem = Di x Pd  
Di = Ri/Rmax  
Ri = Ribasso percentuale sul prezzo, formulato dal concorrente i-esimo  
Rmax = Massimo ribasso percentuale sul prezzo, formulato dai diversi concorrenti  
Pd = Fattore ponderale pari a 25 (venticinque).  
Non sono ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione dalla gara.   

4. Offerta economica Materiale Ferroso: punteggio massimo 25 (venticinque) 
L'attribuzione del punteggio (Kecomf) alle offerte economiche si baserà sulla seguente formula:  
Kecomf = Di x Pd  
Di = Ri/Rmax  
Ri = Rialzo percentuale sul prezzo, formulato dal concorrente i-esimo  
Rmax = Massimo rialzo percentuale sul prezzo, formulato dai diversi concorrenti  
Pd = Fattore ponderale pari a 25 (venticinque).  
Non sono ammesse offerte in diminuzione, pena l’esclusione dalla gara.   

Art.  5 Procedura di aggiudicazione  
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Il giorno per l’apertura dei plichi è il 03/09/2015, alle ore 10:00, presso gli uffici della Direzione Generale di 
Ferrovie della Calabria S.r.l. in Via Milano n. 28 Catanzaro. 
Nel giorno e nell’ora su indicati, la Commissione di gara procederà alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti, 
al controllo del timbro a calendario di protocollo, alla verifica dell’orario di arrivo annotato sui plichi da parte 
dell’incaricato del ricevimento, ed all'apertura degli stessi. 
Non verranno ammessi i plichi pervenuti oltre i termini indicati nel bando di gara e nel presente disciplinare, 
per data ed ora. 
La Commissione procederà, quindi, all'apertura dei soli plichi pervenuti entro i termini indicati per data ed ora, 
ed all’esame della prescritta documentazione inserita nella relativa “Busta A – Documentazione” ai soli fini 
della verifica della completezza della documentazione. Le offerte non saranno ammesse alla gara qualora la 
predetta documentazione risulti mancante, incompleta o irregolare. 
La Commissione proclamerà l’elenco dei concorrenti ammessi e, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i., provvederà a sorteggiare un numero almeno pari al 10% del numero delle offerte 
ammesse arrotondato all’unita superiore, per la comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e 
tecnico-organizzativa previsti nel bando di gara. I concorrenti sorteggiati, dovranno trasmettere la 
documentazione attestante tali requisiti, entro il termine perentorio di dieci giorni, a pena di esclusione, dalla 
data di ricevimento della richiesta. La gara sarà quindi sospesa per l’acquisizione della documentazione 
suddetta. 
Successivamente la commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione 
contenuta nella “Busta B - Offerta tecnica", procederà alla valutazione dell’offerta tecnica secondo i criteri 
indicati nel precedente paragrafo 4 del presente Disciplinare, assegnando, pertanto, i relativi punteggi. 
La commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata ai concorrenti ammessi 
con almeno 5 giorni di anticipo, aprirà le buste contenenti l’Offerta Tempo, l’Offerta Economica Demolizione e 
l’Offerta Economica Materiale Ferroso procederà ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio 
complessivo assegnato ai concorrenti e redigerà, infine, la graduatoria dei concorrenti.  
Delle sedute verranno redatti appositi verbali. Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può assistere con non 
più di un rappresentante, debitamente munito di delega.  
Il Verbale della Commissione di gara non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto che verrà stipulato 
successivamente all’approvazione dello stesso Verbale da parte dell’Organo aziendale competente che si 
riserva la facoltà insindacabile di non convalidare l’aggiudicazione dell’appalto. 
Ferrovie della Calabria S.r.l. darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, 
fatta salva la facoltà prevista dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
Nulla spetterà alle Ditte concorrenti non aggiudicatarie a titolo di compenso per qualsiasi onere o spesa 
sostenuta per la redazione della progettazione definitiva nonché per la presentazione delle offerte. 
Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a produrre a Ferrovie della Calabria entro dieci giorni dalla data di 
ricevimento della relativa richiesta la seguente documentazione: 

− Deposito cauzionale definitivo a beneficio di Ferrovie della Calabria, con uno dei modi previsti per la 
cauzione provvisoria. 

− La documentazione atta a verificare quanto dichiarato all’atto della partecipazione alla gara. 
Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi e/o la documentazione presentata risulti, anche 
solo parzialmente, non conforme a quanto sopra richiesto, Ferrovie della Calabria può unilateralmente 
dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione dando inizio altresì alle procedure 
in danno per le nuove procedure di aggiudicazione, con rivalsa delle spese e di ogni altro onere sul deposito 
cauzionale provvisorio e con incameramento della eventuale parte residua di quest'ultimo. 
Qualora non si dovesse procedere, per motivi dipendenti dalla ditta aggiudicataria stessa, alla formalizzazione 
del suddetto contratto di lavori, Ferrovie della Calabria si riserva la facoltà di procedere a revoca 
dell'aggiudicazione e, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione 
provvisoria.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento 
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dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si rimanda alle norme di legge attualmente 
in vigore in materia di appalti. 


