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DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
FORNITURA E TRASPORTO PRESSO IL SITO DI TRISAIA DI N. 2 MACCHINE DA 
TAGLIO E RELATIVI ACCESSORI 

GARA n. N109F17 – CIG n. 7137007C7B. 
 
 
 

PREMESSA 

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di cui costituisce parte 
integrale e sostanziale, contiene le norme di dettaglio relative alle modalità 
di partecipazione alla procedura di gara indetta da Nucleco S.p.A., alle 
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione,  

 
 

Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

NUCLECO S.p.A. (di seguito indicata Stazione Appaltante), con sede in: 
Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma. 
Telefono: +39 06 30345249 - Fax: +39 06 30483081  
Posta elettronica (e-mail) bianchini@nucleco.it 
Posta certificata (e-mail) nucleco@pec.nucleco.it 
Indirizzo internet www.nucleco.it. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Francesco Lo Giudice 
logiudice@nucleco.it – NUCLECO S.p.A., Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma.  

 
 

Art. 2 - LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

Cantiere Nucleco c/o 
Area Disattivazione SOGIN Trisaia – Impianto ITREC  
Strada Statale 106 Jonica, km 419, 500 – 75026 Rotondella (MT). 

 
 

Art. 3 - PROCEDURA DI GARA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
per l’affidamento della “Fornitura e trasporto in Sito di n. 1 macchina di taglio 
orizzontale e n. 1 macchina di taglio verticale, comprensive di accessori per il 
taglio e carote a perdere”. 

Costituisce oggetto dell’appalto la fornitura dei seguenti articoli: 
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1. N.1 Macchina di taglio orizzontale 
Si intende incluso in tale voce tutto quanto riportato al parag.4.1.1 della 
Specifica Tecnica di Gara (All. E) 
 

2. Tubi di carotaggio a perdere Ø 80 mm 
Si intende incluso in tale voce tutto quanto riportato al parag.4.1.2 della 
Specifica Tecnica di Gara (All. E) 
 

3. Tubi carotaggio a perdere Ø 67 mm 
Si intende incluso in tale voce tutto quanto riportato al parag.4.1.3 della 
Specifica Tecnica di Gara (All. E) 

 
4. Perni S355JR 

Si intende incluso in tale voce tutto quanto riportato al parag.4.1.4 della 
Specifica Tecnica di Gara (All. E) 

 
5. N.1 Macchina di taglio verticale 

Si intende incluso in tale voce tutto quanto riportato al parag.4.1.5 della 
Specifica Tecnica di Gara (All. E) 

 
 

Art. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo totale dell’appalto, stimato “a corpo” per ogni voce di cui al 
Modulo di offerta economica (All. G), ammonta complessivamente ad € 
824.000,00 (dicasi ottocentoventiquattromila/00) IVA esclusa. 

 
 

Art. 5 - DURATA DELL’APPALTO 

Premesso che la presentazione del cronoprogramma definitivo di fornitura e 
consegna in sito sarà richiesto in fase di gara e costituirà elemento premiante 
nell’assegnazione del punteggio in sede di valutazione tecnica (All. F “Criteri 
di aggiudicazione”), i tempi massimi posti a base di gara per la fornitura sono 
così definiti: 

 Consegna dei disegni costruttivi e delle specifiche tecniche delle 
macchine entro 20 giorni naturali e consecutivi dall’effettuazione 
dell’Ordine; 

 
 Collaudo delle macchine in officina e successivo addestramento degli 

operatori dell’Appaltatore entro 85 giorni naturali e consecutivi 
dall’effettuazione dell’Ordine; 

 
 Consegna in Sito entro 100 giorni naturali e consecutivi dall’effettuazione 

dell’Ordine. 
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I tempi di realizzazione, collaudo e consegna delle fornitura sono da 
intendersi al netto delle approvazioni formali di Nucleco e del Committente 
principale Sogin. 

 
 

Art. 6 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 
50/2016 e s.m.i., che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
La partecipazione alla gara dei raggruppamenti temporanei di imprese e dei 
consorzi ordinari di operatori economici è disciplinata secondo quanto 
stabilito dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dall’art. 48. 
La partecipazione alla gara dei consorzi tra società cooperative e tra 
imprese artigiane e dei consorzi stabili di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 è 
disciplinata secondo quanto stabilito dall’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il tutto secondo quanto nel dettaglio previsto dal successivo art. 7 del 
presente disciplinare di gara. 
 

 
Art. 7 - REQUISITI MINIMI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

 
7.A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

 
1. Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti:  

(i) non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

(ii) non dovranno versare in alcuna altra situazione che configuri 
un’ulteriore causa di divieto a contrarre con la pubblica 
amministrazione ai sensi della normativa vigente. 

2. Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti dovranno altresì: 

a) essere iscritti nel Registro delle Imprese o CCIAA (se italiani o residenti 
in Italia) ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza (se 
provenienti da altri Paesi dell’Unione senza residenza in Italia) da cui 
risulti che l’impresa svolge attività nel settore cui l’appalto si riferisce; 

b) essere in possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità 
(il fornitore dovrà avere operante un Sistema Aziendale certificato da 
Ente accreditato in Italia da ACCREDIA, o per l’estero da altro ente di 
accreditamento partecipante agli accordi di mutuo riconoscimento 
(MLA EA). 

Si precisa che: 

(i) in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di operatori economici di cui 
all’art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di cui ai 
precedenti commi 1 e 2 dovranno essere posseduti da tutti i 
soggetti facenti parte del R.T.I. o del consorzio; 
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(ii) in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 
n. 50/2016, i requisiti di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno 
essere posseduti dal Consorzio e dalle imprese consorziate 
designate quali esecutrici. 

 
7.B) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
1. I concorrenti dovranno possedere, a pena di esclusione, un fatturato 

globale che, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione 
del bando, deve essere complessivamente almeno pari a due volte 
l’importo a base di gara (IVA esclusa). 

 
2. Partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese ovvero 

consorzio ordinario di operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lett. 
e) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 Nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di 
imprese ovvero di consorzio ordinario di operatori economici di cui all’art. 
45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016: 

a) La mandataria capogruppo dovrà possedere il requisito di cui al 
punto 7.B.1 (fatturato globale) in misura almeno pari al 40% (quaranta 
per cento), mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta 
cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura minima del 
10% (dieci per cento). 

 
3. Partecipazione di consorzi di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 

c), del D.Lgs. n. 50/2016. 

 Nel caso di partecipazione di consorzi di imprese di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 i requisiti di cui al precedente punto 
7.B.1 potranno essere posseduti e dimostrati: (i) con attribuzioni proprie e 
dirette del consorzio; (ii) ovvero, in alternativa, con quelle delle 
consorziate indicate quali esecutrici. 

 
 

Art. 8 - GARANZIE RICHIESTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
 

Garanzia provvisoria  

8.1 I concorrenti sono tenuti a presentare una garanzia fideiussoria che 
dovrà essere pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base di 
gara e dovrà essere costituita conformemente alle prescrizioni di cui 
all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

8.2  La garanzia fideiussoria deve essere corredata a pena di esclusione 
 dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria, 
 qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, come previsto all’art. 
 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 
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8.3 La garanzia provvisoria dovrà avere validità per 180 giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta medesima.  

8.4 L’importo della garanzia può essere ridotto del cinquanta per cento, ai 
sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui il 
concorrente intenda usufruire del beneficio di riduzione della garanzia 
provvisoria dovrà presentare una dichiarazione esplicativa delle 
modalità di calcolo della riduzione, unitamente a copia conforme 
all’originale ovvero autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 attestante il possesso da parte della società delle attestazioni 
e/o certificazioni indicate al citato art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016. 

8.5 Al fine di usufruire delle riduzioni di cui al precedente punto 8.4, nel 
caso di raggruppamenti di tipo orizzontale ovvero consorzi ordinari ex 
art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, tutte le imprese 
raggruppate o consorziate dovranno essere in possesso delle 
attestazioni e/o certificazioni di cui al citato art. 93, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di raggruppamenti di tipo verticale ovvero 
di tipo misto, la garanzia provvisoria è ridotta in proporzione al valore 
delle prestazioni assunte dalle imprese in possesso delle attestazioni e/o 
certificazioni di cui al citato art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.  

Garanzia definitiva  

8.6 L’aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una “garanzia 
definitiva”, che dovrà essere resa conformemente a quanto prescritto 
dall’art. 103, del D.Lgs n. 50/2016. 

8.7 La garanzia definitiva di cui al precedente comma copre gli oneri per 
il mancato od inesatto adempimento. Essa è, inoltre, prestata a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore 
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva, comunque, la 
risarcibilità del maggior danno. Il Committente ha, inoltre, il diritto di 
valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere. 

Nel caso in cui le inadempienze dell’Appaltatore abbiano indotto il 
Committente a disporre la risoluzione del Contratto la cauzione è 
escussa nella misura intera. 

Il Committente può richiedere che l’Appaltatore proceda alla   
reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in 
parte. 

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sui 
ratei del prezzo da corrispondere all’Appaltatore. 



 

  

  

Pag. 6 a 14 

 

8.8 La mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, 
determina la decadenza dell'affidamento e l’acquisizione da parte 
del Committente della garanzia presentata a corredo dell’offerta. 

 
 

Art. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

In applicazione delle Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 
recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, Nucleco 
procederà alla riparametrazione dei punteggi tecnici per riallinearli ai 
punteggi massimi previsti per l’elemento di partenza. 

L’operazione di riparametrazione avverrà con riferimento ai punteggi relativi 
ai singoli sub-criteri, nel caso in cui nessun concorrente raggiunga il 
punteggio massimo previsto (in relazione ai singoli sub-criteri). 

Il superamento del valore minimo richiesto per l’ammissione alla fase di 
valutazione economica (offerte che abbiano ottenuto almeno il 60% del 
punteggio massimo relativo alla valutazione tecnica, ovvero 42 punti su 70) 
sarà verificato prima della riparametrazione. 

I criteri di aggiudicazione sono riportati nell’All. F.  

La comunicazione del provvedimento di aggiudicazione sarà inviata ai 
partecipanti tramite fax o pec,  
 

 
 Art. 10 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

10.1 Il plico, contenente le buste di cui ai successivi commi a pena di 
esclusione, dovrà essere idoneamente sigillato sui lembi di chiusura e 
controfirmato sugli stessi, dal titolare o legale rappresentante del 
concorrente per garantirne l’identità, l’integrità e la segretezza. 

Tale plico dovrà pervenire inderogabilmente e perentoriamente, al 
seguente indirizzo: 

NUCLECO S.p.A. - Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma, 

entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 28/08/2017.  

Ai fini del termine di ricezione, farà fede la data e l’ora apposte sul plico 
dall’addetto alla ricezione della Stazione Appaltante.  
Si fa presente che il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo 
rischio del mittente; non saranno presi in considerazione i plichi che per 
qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, siano 
pervenuti oltre il termine di cui sopra. Tali plichi irricevibili, non saranno 
aperti. 
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I plichi verranno aperti nella prima seduta pubblica, che si terrà alle ore 
10:00 del giorno 29/08/2017, al seguente indirizzo:  

NUCLECO S.p.A. - Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma. 

 

Potranno assistere i soli concorrenti che abbiano presentato la 
domanda di partecipazione, ciascuno dei quali rappresentato da n. 1 
soggetto, munito d’idonea delega su carta intestata del concorrente 
medesimo. Le richieste di partecipazione alla seduta pubblica 
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 28/08/2017, indicando 
nominativo del delegato ed eventuale targa dell’autovettura. 

 
10.2 Il plico dovrà recare all’esterno: 

a) la ragione sociale, l’indirizzo, la partita IVA e/o il codice fiscale del 
concorrente, compreso l’indirizzo di posta elettronica (o posta 
elettronica certificata - P.E.C.) ed il numero di fax per tutte le 
comunicazioni anche quelle di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

b) a pena di esclusione dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
“NON APRIRE - CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA 
APERTA PER IL FORNITURA E TRASPORTO PRESSO IL SITO DI TRISAIA DI 
N. 2 MACCHINE DA TAGLIO E RELATIVI ACCESSORI – GARA n. N109F17 
–  CIG n. 7137007C7B. 

10.3 Tale plico dovrà contenere all’interno quattro buste, a loro volta 
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

a) prima busta deve contenere quanto di seguito indicato al 
successivo punto 10.4 ed essere contraddistinta dall'indicazione 
"Garanzia provvisoria e Dati Generali "; 

b) seconda busta deve contenere quanto di seguito indicato al 
successivo punto 10.5 ed essere contraddistinta dall'indicazione 
"Requisiti "; 

c) terza busta deve contenere quanto di seguito indicato al 
successivo punto 10.6 ed essere contraddistinta dall'indicazione 
"Dati Tecnici”; 

d) quarta busta deve contenere quanto di seguito indicato al 
successivo punto 10.7 ed essere contraddistinta dall'indicazione 
"Offerta Economica "; 

 
10.4 Prima busta “Garanzia provvisoria e Dati Generali”  

I documenti da includere a pena di esclusione, nella busta “Garanzia 
provvisoria e Dati Generali” sono i seguenti: 
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10.4.1 Garanzia provvisoria pari ad €16.480,00 (dicasi 

sedicimilaquattrocentottanta/00) corrispondente al 2% 
dell’importo stimato a base di gara, costituita conformemente 
alle prescrizioni di cui all’art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016. 
La Garanzia provvisoria dovrà essere predisposta secondo lo 
scheda tipo di cui all’All. A. 
La garanzia provvisoria è restituita ai concorrenti cessati gli 
obblighi assunti in relazione alla gara in oggetto. 

 
10.4.2 Documento comprovante l’avvenuto versamento del contributo 

a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) secondo 
le modalità previste dalla Deliberazione del 9 dicembre 2014 e 
successive modifiche, per l’importo di €80,00 (ottanta/00); detta 
ricevuta deve essere spillata su foglio formato A4. 
Le istruzioni di pagamento del versamento di cui sopra sono 
disponibili sul sito internet www.nucleco.it sezione Bandi di gara / 
Modulistica.  
Il concorrente dovrà versare il contributo entro la data di 
scadenza per la presentazione delle offerte, secondo quanto 
previsto dalle istruzioni operative definite dall’ANAC, in vigore 
alla data di pubblicazione del bando di gara e consultabili sul 
sito www.anticorruzione.it. 
Nota bene: nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, 
sia costituiti che costituendi, il versamento del contributo a favore 
dell’ANAC è unico e dovrà essere effettuato dall’impresa 
mandataria. 
Si ricorda che la mancata dimostrazione dell’avvenuto 
versamento del contributo dovuto è causa di esclusione dalla 
procedura ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 
2005, n. 266. 

 
10.4.3 Dichiarazione in ordine ai requisiti minimi di ammissione nonché 

altre dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara 
(All. B – Modello “A1”). 

 
10.4.4 Dichiarazione in ordine ai requisiti di cui art. 80 D.Lgs. n. 50 del 

19 aprile 2016 (All. C – Modello “A2”). 
 
10.4.5 Lettera, predisposta su carta intestata e sottoscritta dal legale 

rappresentante nella quale si dichiari espressamente 
l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le nostre 
condizioni commerciali, generali e particolari, di fornitura. 

 
10.4.6 Copia del Certificato della C.C.I.A.A. rilasciato in data non 

anteriore a 60 giorni dalla data di scadenza dell’affidamento in 
oggetto. 
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Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal Legale 
Rappresentante o da persona munita dei necessari poteri di firma e 
devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da copia 
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
Legali Rappresentanti, in tal caso deve essere allegata anche copia 
della relativa procura o di altro documento idoneo a comprovare i 
poteri del procuratore medesimo. 
Nessun dato di carattere economico dovrà essere riportato nei 
documenti inclusi nella busta “Garanzia provvisoria e Dati Generali”.   
 

10.5 Seconda busta “Requisiti”  

I documenti da includere a pena di esclusione, nella busta “Requisiti” 
sono i seguenti: 

10.5.1 Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale, riportati al punto 7.A) del 
presente disciplinare di gara, ivi compresa copia della 
Certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità (il fornitore 
dovrà avere operante un Sistema Aziendale certificato da Ente 
accreditato in Italia da ACCREDIA, o per l’estero da altro ente di 
accreditamento partecipante agli accordi di mutuo 
riconoscimento (MLA EA)). 

 
10.5.2 Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria, riportati al punto 7.B) del presente 
disciplinare di gara. 

 
Tutte le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale 
Rappresentante e accompagnate da un documento d’identità in 
corso di validità. 
 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da Procuratori dei 
Legali Rappresentanti, in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

A pena di esclusione dalla gara, nessun dato di carattere economico 
dovrà essere riportato nei documenti inclusi nella busta “Requisiti”. 

 
10.6 Terza busta “Dati Tecnici”  

I documenti da includere a pena di esclusione, nella busta “Dati 
Tecnici” sono i seguenti: 

 Relazione tecnica così come richiesto al punto “P1 - Sistema 
organizzativo aziendale previsto per l’esecuzione della fornitura” 
del documento “Criteri di Aggiudicazione”, e relativi subcriteri 
(All. F).  
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 Relazione tecnica così come richiesto al punto “P2 – 
Caratteristiche tecniche” del documento “Criteri di 
Aggiudicazione”, e relativi sub-criteri (All. F). 

 Relazione tecnica così come richiesto al punto “P3 - Tempi di 
esecuzione/cronoprogramma” del documento “Criteri di 
Aggiudicazione”, e relativi sub-criteri (All. F). 

 
10.7 Quarta busta “Offerta Economica”  

Il documento da includere, a pena di esclusione, nella busta "Offerta 
economica", timbrato e firmato dal Legale Rappresentante del 
concorrente, è il “Modulo di Offerta Economica” messo a disposizione 
del concorrente e completato in ogni sua parte ed in base al quale è 
determinato il prezzo complessivo offerto. 

 
In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quello offerto in 
lettere, prevarrà il prezzo espresso in lettere. 

Non è ammessa la presentazione dell’offerta economica in altre forme 
diverse dalla compilazione del “Modulo di Offerta Economica” di cui 
sopra, pena l’esclusione dalla gara. 
Non sono ammesse offerte alla pari e in aumento e/o condizionate 
che pertanto saranno escluse, senza essere tenute in considerazione. 
Si procederà all’arrotondamento sino alla terza cifra decimale dopo la 
virgola.  
L’aggiudicazione non equivale a contratto e sarà, comunque, 
subordinata all’esito degli accertamenti prescritti dalla normativa 
vigente in materia. 
Il soggetto aggiudicatario non potrà far valere, in tal caso, alcuna 
forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale.  

 
 

Art. 11 - PROCEDURA DI GARA 

11.1 La Commissione giudicatrice, nel giorno fissato per la prima seduta 
pubblica di gara per l’apertura dei plichi, avrà il compito di 
procedere: 

a) all’apertura dei plichi pervenuti, previa verifica della loro 
integrità, regolarità formale e tempestività della ricezione; 

b) alla verifica della presenza all’interno dei plichi delle buste 
richieste dal presente disciplinare e della loro integrità e 
regolarità formale; 

c) all’apertura della prima busta “Garanzia provvisoria e Dati 
Generali” ed alla rendicontazione della documentazione nella 
stessa contenuta; 

d) all’apertura della seconda busta “Requisiti” dei concorrenti 
ammessi; 



 

  

  

Pag. 11 a 14 

 
e) all’apertura della terza busta “Dati Tecnici” dei concorrenti 

ammessi; 
f) a verificare la presenza della documentazione che costituisce 

l’offerta tecnica; 
g) a sospendere la seduta di gara e ad aggiornarla a data e ora 

da destinarsi che verrà comunicata, tramite pec o fax, a tutti i 
concorrenti per la lettura dei punteggi tecnici attribuiti alle 
singole offerte valutate da parte della commissione 
giudicatrice, che opererà in sedute riservate. 

1. Il giorno fissato per la ripresa delle operazioni di gara, che verrà 
comunicato tramite pec o fax a tutti i concorrenti, la Commissione 
giudicatrice, in seduta pubblica, procede: 
a) alla lettura dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice 

alle singole offerte tecniche; 
b) all’apertura delle buste contenenti l’“Offerta Economica”; 
c) alla verifica della regolarità dell’offerta economica e del 

rispetto delle relative prescrizioni di gara; 
d) a dichiarare l’ammissione o l’esclusione di tali offerte; 
e) alla lettura dell’offerta economica e all’assegnazione dei relativi 

punteggi; 
f) alla somma dei punteggi della offerta economica a quelli 

assegnati all’offerta tecnica formando la graduatoria 
provvisoria. 

g) Qualora non ricorrano i presupposti di cui all’art. 97 del D.Lgs n. 
50/2016, la commissione procede alla stipula della proposta di 
aggiudicazione. 

2. Qualora, invece, ricorrano i presupposti di cui all’art. 97 del D.Lgs n. 
50/2016, la commissione procede alla valutazione della congruità 
delle offerte.  

 
 

Art. 12 - SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto. 
 
 

Art. 13 - TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

È consentito ai concorrenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni 
dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro 
detto termine. 
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Art. 14 -  DOCUMENTAZIONE DI GARA 

I documenti sotto elencati, richiamati negli articoli del presente disciplinare, 
formano parte integrante e sostanziale del bando di gara e del presente 
disciplinare, gli stessi sono disponibili sul Profilo della Stazione Appaltante 
all’indirizzo www.nucleco.it – Bandi e gare.www.nucleco.it, e precisamente:  

- Schema tipo di cauzione provvisoria (All. A) 
- Modello A1 “Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti” (All. B) 
- Modello A2 “Dichiarazione in ordine ai requisiti art. 80 D.Lgs. n. 50/2016” 

(All. C) 
- Schema di Contratto (All. D) 
- Specifica Tecnica Elaborato Nucleco “NC 137 00004” (All. E) 
- Criteri di aggiudicazione (All. F) 
- Modulo di Offerta Economica (All. G) 
- Protocollo di Legalità (All. H) 

 
 

Art. 15 - LINGUA DA USARE PER LA REDAZIONE DELL’OFFERTA E DI ESECUZIONE  

1. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno 
essere redatte in lingua italiana o corredate da traduzione giurata. 

2. La lingua da utilizzare nel corso dell’espletamento della procedura è la 
lingua italiana. 

 
 

Art. 16 - CHIARIMENTI 

1. Le richieste di chiarimenti sul contenuto dei documenti di gara, 
dovranno pervenire, in lingua italiana, esclusivamente via fax o email di 
cui ai punti di contatto indicati al precedente art. 1. 

2. Il termine ultimo per richiedere i chiarimenti sono le ore 17:00 del 
07/08/2017.  

3. Non verranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti 
pervenute oltre il termine di cui al precedente comma ovvero con 
modalità diverse da quelle ivi indicate. 

4. Le risposte relative ai chiarimenti saranno pubblicate esclusivamente sul 
sito internet della stazione appaltante (www.nucleco.it), entro il giorno 
10/08/2017.  

5. I chiarimenti come disciplinati dal presente articolo formano parte 
integrante e sostanziale del presente disciplinare. 
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Art. 17 - PUBBLICAZIONI 

1. Si informa che, in virtù di quanto disposto dall’art. 216, comma 11, del 
D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione 
appaltante le spese previste per la pubblicazione del bando di gara 
sulla Gazzetta Ufficiale, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di 
aggiudicazione dell’appalto. 

2. Si informa inoltre che all’aggiudicatario verranno addebitate anche le 
spese previste per la pubblicazione dell’esito di gara, il quale verrà 
pubblicato con le stesse modalità di cui al precedente comma 1. 

 
 

Art. 18 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

1. Trattamento dei dati: ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati raccolti 
saranno trattati nell’ambito delle procedure di affidamento indette dalla 
Stazione Appaltante. 
 
2. Foro competente: qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti 
sull’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente atto, sarà 
devoluta all’Autorità Giudiziaria competente, con la competenza esclusiva 
del Foro di Roma. 
 
3. Anticipazioni: non sono ammesse anticipazioni. 
 
4. Modalità dei pagamenti: come riportato nello Schema di Contratto. 
 
5. Modello di organizzazione, gestione e controllo: Nucleco adotta il modello 
di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.; 
tale modello è disponibile sul Profilo della Stazione Appaltante 
(www.nucleco.it). 
 
6. Adesione ai requisiti di Responsabilità Sociale di cui allo Standard SA8000: 
con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore si impegna a prendere visione e 
a condividere la Politica di Responsabilità Sociale di Nucleco, diisponibile sul 
sito web www.nucleco.it , rispettando i principi e gli indirizzi in essa richiamati, 
prendendo atto delle aspettative di Nucleco circa il comportamento atteso 
dai propri fornitori dal punto di vista etico e impegnandosi a perseguire la 
conformità alle leggi vigenti che disciplinano i requisiti dello standard 
SA8000:2014. 
 
7. Avvalimento: il Concorrente, singolo o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di 
carattere economico finanziario e tecnico organizzativo avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto, secondo le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 
89 del D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti di natura soggettiva di cui al precedente 
art. 7.A, comma 2, lettere a), b) e c) non possono essere oggetto di 
avvalimento. 
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8. Chiarimenti: le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di 
richieste di chiarimenti da parte della Stazione Appaltante con i limiti e alle 
condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016. Il mancato, 
inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della Stazione Appaltante di 
completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle 
dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione dalla procedura. 
 
9. Comunicazioni: in caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni 
di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente 
costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
 
10. Normativa vigente: tutte le prestazioni previste e richieste negli atti di gara, 
sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista amministrativo dovranno 
rispettare la legislazione vigente richiamando, in particolare, i dettami del 
D.Lgs. n. 50/2016 e di altre eventuali normative specifiche che saranno 
emanate durante il periodo di durata dell’appalto. 
 
11. Sopralluogo facoltativo: per partecipare alla gara non è necessario 
effettuare il sopralluogo. Tuttavia, i concorrenti interessati possono richiedere 
di effettuare il sopralluogo presso il sito di Trisaia in forma scritta, via pec 
all’indirizzo nucleco@pec.nucleco.it all’attenzione del Responsabile del 
Procedimento: Ing. Francesco Lo Giudice.  
 
12. Protocollo di legalità: all’Operatore economico risultato assegnatario 
dell’appalto in oggetto sarà richiesta la sottoscrizione del “Protocollo di 
Legalità in materia di Appalti” (All. H) sottoscritto tra le Prefetture – UTG - di 
Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli e la SOGIN 
S.p.A., finalizzato a garantire verso gli organi deputati ai controlli antimafia, il 
flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle società e imprese, ditte 
individuali (nel seguito “Operatori Economici”) che a qualunque titolo 
partecipino all’esecuzione dei lavori, servizi, noli, trasporti, o per la fornitura di 
materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo del decommissioning o 
comunque inerenti alle attività di decommissioning, fatta eccezione per i dati 
relativi ai concessionari e/o gestori licenziatari di Stato. 


