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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, 
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OO.PP. 
TOSCANA  - MARCHE – UMBRIA  

SEDE DI FIRENZE 
C.F. -  P. IVA 80027890484 

Ufficio 2 Tecnico e OO. MM. Toscana 
 

  

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio 
di Progettazione definitiva complessiva e progettazione esecutiva del 1° Lotto e 2° Lotto, 
compreso il piano della sicurezza, dei lavori di ristrutturazione, parziale demolizione e 
nuova edificazione del complesso “ex Dogana” di Via Valfonda a servizio del Gruppo di 
Firenze della Guardia di Finanza.  
CIG:776633458F 
 

Il presente disciplinare integra il bando di gara relativamente alla procedura di appalto, ai 

requisiti ed alle regole di partecipazione alla gara stessa, alla documentazione necessaria, 

ai criteri ed alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta ed a tutte le 

condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi 
Informatici e Statistici – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana Marche e 
Umbria – Ufficio 2 Tecnico e OO. MM. Toscana – Via dei Servi, 15 – FIRENZE – 50100- 
C.F.: 80027890484 - Tel. 055 2606302/3 – Fax. 055 2606260. 
pec: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it 
Sito istituzionale: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it 
 
Responsabile del Procedimento: Ing. Pietro IELPO 

      - e-mail: pietro.ielpo@mit.gov.it. 
 

2. DETERMINA A CONTRARRE  
Tipo di procedura – Criterio di aggiudicazione – Elementi di valutazione 
Ai sensi dell’art.32, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 (di seguito, per brevità, 

anche Codice) con determina a contrarre in data 13/06/2018 prot. n.12333 è stato 

disposto l’avvio di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del citato D.lgs, per 

l’affidamento dei servizi di che trattasi, sulla base dello studio di fattibilità redatto nel 

mese di settembre 2018, sul quale il CTA, in data 26/09/2018, ha espresso parere 

favorevole con voto n.77/2018. 
 

Ai sensi dell’art. 95 commi 2, 3 lett. b) e 6 del citato D.Lgs la selezione della migliore 

offerta avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e sulla base dei criteri di 

valutazione e corrispondenti ponderazioni indicati nel bando e di seguito riportati, e con 
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valutazione della congruità delle offerte che dovessero risultare anomale ex art. 97 

comma 3 del Codice. 
 

 ELEMENTI E SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
A Professionalità e adeguatezza desunta da un numero massimo 35 

 
di tre servizi relativi a interventi similari 
Progettazione di caserme, uffici ed edifici pubblici.   

B  Caratteristiche metodologiche e scelte progettuali del servizio 25 
 offerto, con  l’utilizzo, ove  consentito, di materiali  

 ecocompatibili e sistemi per il contenimento energetico  

B1 

 
 

Ipotesi di organizzazione del cantiere tenendo conto dei vincoli 
paesaggistici del sito, l’accessibilità, le interferenze, l’uso in 
corso d’opera del complesso, ecc. 

15 
 
 

C Certificato  energetico-ambientale  degli  organismi  accreditati 5 

 secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024   

D Ribasso offerto per la progettazione- Prezzo  15 

E Tempo offerto per la progettazione - Tempo   5 
 

La valutazione della migliore offerta sarà effettuata da una Commissione giudicatrice 
nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice dalla Stazione Appaltante (per brevità anche 
S.A.) sulla base dei criteri sopra indicati e come meglio specificato nei successivi 
paragrafi 19, 20, 21 e 22. 

 

3. IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA  
L’ammontare del corrispettivo dei servizi posto a base di gara è stimato dalla Stazione 

Appaltante in € 522'901.38≠ comprensivo di spese e compensi accessori, al netto 

dell’IVA e degli oneri previdenziali di legge, nei termini di seguito elencati: 

 

DECRIZIONE DEL SERVIZIO  STIMA 

Progettazione definitiva e coordinamento della 

sicurezza complessivo 

€ 302'790,00 

Progettazione esecutiva e coordinamento della 

sicurezza 1° Lotto 
€ 157'524,64 

Progettazione esecutiva e coordinamento della 

sicurezza 2° Lotto 
€ 62'586,74 

Totale corrispettivo € 522'901,38 

 

Sono esclusi gli oneri per eventuali sondaggi geognostici sui terreni, che verranno svolti 

con l’ausilio del Geologo individuato dal concorrente. 
 

L’ammontare delle prestazioni è stato quantificato sulla base della classificazione delle 
prestazioni professionali di cui alla tabella Z-1 allegata al D.M. del 17 giugno 2016. 
L’individuazione dettagliata delle attività da svolgere e dei relativi costi sono stati desunti 
dalla Tabella Z-2 allegata al medesimo decreto, come risulta dall’allegato calcolo di 
compenso. (Allegata schema di parcella). 
Il corrispettivo che verrà offerto dal concorrente (busta C “Offerta Economica”), deve 

intendersi fisso e invariabile anche nel caso di aumento dell’importo di progettazione. 

 

4. OGGETTO DELL’APPALTO  
La presente gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di 
cui all’art.3, lettera vvvv del D.lgs n.50/2016, nei termini e con le modalità stabilite nel 
presente disciplinare, per la redazione dei seguenti servizi necessari per la realizzazione 
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dei lavori di ristrutturazione, parziale demolizione e nuova edificazione del complesso “ex 
Dogana” di Via Valfonda a servizio del Gruppo di Firenze della Guardia di Finanza.  
 
I servizi, come meglio dettagliato nel disciplinare consistono in: 

a) Progetto definitivo complessivo e progetto esecutivo del 1° e 2° lotto, come previsto 
agli artt. 24 e 33 del D.P.R. n.207/2010; 

b) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (D.lgs. n. 81/2008);  
c) Progettazione antincendio per il prescritto assenso del competente Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R 151 del 01/08/2011; tale incarico 

si intende comprensivo dei costi dei bollettini per il deposito della suddetta pratica; 

d) Progettazione per l’ottenimento della conformità agli strumenti urbanistico-edilizi 

vigenti. 
 

A seguito dell’affidamento, l’attività di progettazione dovrà essere svolta sia con riferimento 

ai contenuti dello studio di fattibilità posto a base di gara, che a quelli dell’offerta tecnica e 

migliorativa presentata dal concorrente e costituente parte integrante del contratto, anche 

nel caso in cui detti contenuti dovessero comportare un maggiore importo degli oneri 

progettuali. 

 

L’attività richiesta si intende, come da offerta tecnica e migliorativa presentata dal 
concorrente, a corpo. 
Le prestazioni oggetto del servizio da affidare sono in dettaglio: 
 

5. CATEGORIA DELLE OPERE 
 

  
  

Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016  

Tipologia 

lavori 

Importo 

stimato per 

lavori Prog. 

Definitivo 

Importo stimato 

per lavori Prog. 

Esecutivo 1° 

Lotto 

Importo stimato 

per lavori Prog. 

Esecutivo 2° 

Lotto 

Categoria 

e 

Destinazione Funzionale 

ID 

Opere 

Grado 

complessità 

Edilizia 3'675'000.00 2'800'000.00 875'000.00 
EDILIZIA – Caserme con corredi 

tecnici di importanza corrente E15 0.95 

Strutture 1'744'000.00 1'220'000.00 524'000.00 
STRUTTURE - Strutture, Opere 

infrastrutturali puntuali S.03 0.95 

Impianti 725'000.00 507'000.00 218'000.00 

IMPIANTI - Impianti meccanici a 

fluido a servizio delle costruzioni IA.01 0,75 

Impianti 1’233'000.00 862'000.00 371'000.00 
IMPIANTI - Impianti meccanici a 

fluido a servizio delle costruzioni IA.02 0,85 

Impianti 652'000.00 455'000.00 197'000.00 

IMPIANTI - Impianti elettrici e 

speciali a servizio delle 

costruzioni -  

IA.03 1.15 

 

 

6. TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
II tempo massimo per lo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento, è stabilito in giorni 

120 ripartiti come segue: 
 
- Progetto definitivo complessivo e coordinamento della sicurezza 60 giorni naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data della specifica comunicazione di avvio da parte del 
RUP 
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- Progetto esecutivo di 1° Lotto e 2° Lotto e coordinamento della sicurezza: 60 giorni  
naturali e consecutivi, decorrenti dalla specifica comunicazione di avvio da parte del 
RUP. 

 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art.46, comma 1 lett. a), 
b), c), d) e), f) del D.lgs. n.50/2016  
 

È consentita altresì ai sensi del comma 8 dell’art. 48 del Codice, la presentazione di offerte 
da parte dei Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari anche se non ancora 
costituiti. 
In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere: 

- l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 

offerta e qualificato come mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio 

e dei mandanti; 

- la specifica delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli operatori 

aggruppati/consorziati (comma 4). 
 

A pena di esclusione dalla procedura selettiva:  
- ai sensi del comma 5 dell’art. 24 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del 

soggetto affidatario, l’incarico di progettazione deve essere svolto da un professionista - 

personalmente responsabile e nominativamente indicato in sede di offerta - in possesso di 

abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione nel corrispondente albo 

professionale, ovvero in possesso di idoneo titolo equipollente secondo le modalità vigenti 

nello Stato membro nel quale è stabilito; 
 
- ai sensi del comma 7 dell’art. 24 del Codice gli affidatari di incarichi di progettazione per 

progetti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di 

lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la 

suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, 
subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato 

all’affidatario di incarichi di progettazione; 
 
- ai sensi del comma 7 dell’art. 48 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 

alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla 

gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 
 
- ai sensi del comma 7 dell’art. 48 del Codice i consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, 

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 sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e trova 

applicazione l’articolo 353 del codice penale; 
 
- ai sensi del comma 9 dell’art. 48 del Codice è vietata l’associazione in partecipazione. 

Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 

concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
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- ai sensi del comma 7 dell’art. 89 del Codice non è consentito che più di un concorrente si 

avvalga dello stesso soggetto ausiliario, ovvero che partecipino alla gara sia l’ausiliario 

che il soggetto ausiliante. 
 

L’inosservanza di tali divieti comporta, ai sensi del comma 10 dell’art. 48 del Codice, 

l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei 

concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio, concomitanti o successivi alle procedure 

di affidamento relative al medesimo appalto. 

 
8. FINANZIAMENTO  
Risorse finanziarie assegnate sul Capitolo 7850/02 dello stato di previsione del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze direttamente erogate al Comando Generale della Guardia di 
Finanza in esecuzione alla apposita intesa interistituzionale n. 40/2018 siglata in data 
24 aprile 2018 (oltre a successiva integrazione in data 25.09.2018 n. 81/2018) tra il 
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana – Marche – Umbria ed il Comando 
Regionale Toscana della Guardia di Finanza. 

 

9. DOCUMENTAZIONE - COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI    
La documentazione a base di gara, costituita: 
- dal bando, dal presente disciplinare, dagli allegati Modelli A (domanda) – B (dichiarazione 

d’impegno per R.T./Consorzi non ancora costituiti) – C (dichiarazioni in caso di avvalimento) – 
D (offerta prezzo tempo) 
- dallo studio di fattibilità  
- dallo schema di disciplinare d’incarico 
- dal calcolo dell’onorario 
è reperibile sul link Gare – gare aperte, nella pagina relativa all’appalto, del sito della 
Stazione Appaltante indicato al punto 1. 
 

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti si intendono validamente 
ed efficacemente effettuate qualora rese esclusivamente a mezzo posta certificata, 
all’indirizzo della Stazione Appaltante (punto 1) e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 
domanda di partecipazione.  
È esclusiva responsabilità del concorrente segnalare, tempestivamente, ogni modifica (o 
problemi temporanei) intervenuta alla casella pec indicata nella domanda di 
partecipazione.  
In caso di RT, Consorzi ordinari. AIR, GEIE – seppure non ancora costituiti – le 
comunicazioni saranno inviate alla mandataria/capogruppo e si intendono validamente 
rese anche per tutti i soggetti raggruppati/consorziati/aggregati.  
Sul sito istituzionale, in corrispondenza del bando pubblicato, è presente apposito link nel 
quale verranno pubblicati - in forma anonima – i quesiti formulati e le relative risposte 
fornite dalla S.A.  
I chiarimenti, esclusivamente di natura tecnica o relativi a prescrizioni del bando e 
disciplinare, devono essere richiesti al R.U.P. Ing. Moreno Ferrari:  
- a mezzo pec all’indirizzo: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it  
- entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/02/2019 così da consentirne l’inserimento nel 
link predisposto.  
È onere dei concorrenti verificare regolarmente sul sito web della S.A. (punto 1), sezione gare 
aperte, nella pagina relativa all’appalto, la presenza di chiarimenti o comunicazioni. 
Si precisa che la Stazione Appaltante non effettuerà valutazioni pre-gara in merito 

all’ammissibilità o alla specifica composizione del soggetto concorrente, essendo tale 

attività di competenza della Commissione di gara. 

 

mailto:oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it
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10. COMPOSIZIONE MINIMA DELLA STRUTTURA OPERATIVA  
La struttura operativa per l’espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto dovrà 
essere costituita da almeno 5 unità, personalmente responsabili e nominativamente 
indicate, e dovrà prevedere necessariamente – a pena di esclusione - l’esecuzione delle 
seguenti prestazioni professionali in capo ai professionisti nominati: 
• il professionista incaricato della progettazione e incaricato dell’integrazione tra le varie 

prestazioni ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D. l.lgs. 50/2016; 
• il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
• il professionista qualificato per la progettazione antincendio; 
• il professionista incaricato per la progettazione del risparmio energetico; 
• il geologo (anche in seno ad un’associazione temporanea ovvero quale 

socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria) 
 

La composizione della struttura operativa e la suddivisione delle prestazioni sono 

vincolanti per tutta la durata dell’incarico. Eventuali sostituzioni di professionisti indicati, 

intervenute dopo l’affidamento dell’incarico, dovranno essere motivate e, previa 

valutazione, autorizzate dalla S.A. 

Tutti i componenti il gruppo di lavoro, indipendentemente dalla natura del rapporto con 

l’operatore economico concorrente, devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale e idoneità professionale di cui agli artt. 80 ed 83 comma 3, D.lgs. 50/2016 e DM 

n. 263/2016. 

I professionisti indicati nella struttura operativa potranno avvalersi, ove necessario, di ogni 

altra professionalità propedeutica allo sviluppo dei livelli progettuali. 

 

11. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, pena 

l’esclusione, dei requisiti previsti dagli artt. 80 ed 83 del Codice e dall’allegato XVII, 

nonché dal D.M. n. 263/2016, come di seguito specificati. 
 

11.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  
(artt. 80 e 83 c. 3 del Codice – DM n. 263/2016) 

 

11.1.a ► I concorrenti, ai sensi dell’art. 24 comma 5 ultimo periodo del Codice, non 

devono trovarsi in alcuna delle condizioni motivo di esclusione dalle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici previste dall’art.80 comma1 lett. a), b), c), d), e), f), g) 

del D.lgs. n.50/2016. 
 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti dai soggetti come individuati dal comma 3 
dell’art. 80 del Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica nonché dal giovane 
professionista ove previsto, e dai componenti individuati nel gruppo di lavoro qualora 
diversi dai suddetti soggetti. Tale possesso deve essere attestato dal Legale 
Rappresentante del concorrente come chiarito con il Comunicato ANAC del 26/10/2016,  
 
Il concorrente dovrà indicare tutte le condanne penali riportate comprese quelle per le 

quali abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati 

depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e 

di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
 

11.1.b ► I concorrenti, ai sensi dell’art. 24 comma 5 ultimo periodo del Codice, non 

devono trovarsi in alcuna delle condizioni motivo di esclusione dalle procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici previste dall’art.80 comma 2 del D.lgs. n.50/2016. 
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Il suddetto requisito (art. 80 comma 2) deve sussistere per tutti i soggetti sottoposti alla 
verifica antimafia ex art. 85 del D. Lgs n. 159/2011 e, come chiarito con il Comunicato 
ANAC del 26/10/2016, la relativa dichiarazione è resa dal Legale Rappresentante del 

concorrente. 
 

11.1.c ► I concorrenti, ai sensi dell’art. 24 comma 5 ultimo periodo del Codice, non 
devono trovarsi in alcuna delle condizioni motivo di esclusione dalle procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici previste dall’art.80 commi 4 e 5 del D.lgs. n.50/2016- 
 

La Stazione Appaltante ai sensi del comma 6, art. 80 del D.lgs. n.50/2016, escluderà il 
concorrente in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trovi, a 
causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di 
cui ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 80. 
Per l’esclusione si richiamano altresì i commi 3, 7, 8, 9, 10, 11 dell’art. 80 citato. 
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di 

gara e negli affidamenti di subappalto, la Stazione Appaltante procederà ai sensi del 

comma 11 del citato art. 80. 
 

11.1.d ► I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter 

del D.Lgs n. 165/2001 né incorrere in ulteriori divieti a contrarre con la P.A.. 
 

11.1.e ► I concorrenti singoli o associati, ai sensi dell’art. 24 del Codice e DM n. 

263/2016, devono essere abilitati all’esercizio della professione ed essere iscritti al relativo 

albo professionale o in possesso di idoneo titolo equipollente o abilitati all’esercizio della 

professione secondo le norme dei paesi dell’U.E. cui appartengono. 
 

11.1.f ► le società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili ed i consorzi 

ordinari costituiti, devono essere iscritti alla C.C.I.A.A. competente. 
 

11.1.g ► le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili e GEIE 

devono essere in possesso, rispettivamente, dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 5 del DM n.  

263/2016. 
 

11.1.h. ► per i raggruppamenti temporanei costituiti ai sensi dell’art. 46 c. 1 lett. e) del 
Codice, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 48, i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del 
citato DM n. 263 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.  
I raggruppamenti, inoltre, devono prevedere - ai sensi del comma 1 dell’art. 4 del 
medesimo DM - la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da 
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
della U.E. di residenza, ed iscritto al relativo albo professionale. Il professionista può 
essere una delle figure indicate al comma 2 del citato art. 24.  
I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di 

partecipazione richiesti. 
 

11.1.i ► il soggetto che svolgerà la prestazione di coordinatore della sicurezza di cui al 
D.Lgs. n. 81/2008 deve possedere i requisiti di cui all’art. 98 del medesimo D.Lgs.. 
 

11.1.l ► i concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black 
list di cui al Decreto Ministero delle Finanze del 4/5/99 e al Decreto del M.E.F. del 
21/10/2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.  
14/12/2010 del M.E.F.. 

 

11.2 REQUISITI SOGGETTIVI ex art. 83 ed allegato XVII del Codice (MOD. E). 
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• Capacità economico-finanziaria  

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art.3, lett. vvvv) del 
Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del bando, per un importo globale non inferiore ad € 522'901,38≠. 
 

• Capacità tecnico-organizzativa professionale 
b) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art.3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori affini appartenenti alla 

classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare - per un importo globale 

pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, classificati e ripartiti 

nella seguente categoria di opere (Tavola Z-1 del D.M 17 giugno 2016): 

 

  
  

Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016  

Tipologia 

lavori 

Importo 

stimato per 

lavori Prog. 

Definitivo 

Importo stimato 

per lavori Prog. 

Esecutivo 1° 

Lotto 

Importo stimato 

per lavori Prog. 

Esecutivo 2° 

Lotto 

Categoria 

e 

Destinazione Funzionale 

ID 

Opere 

Grado 

complessità 

Edilizia 3'675'000.00 2'800'000.00 875'000.00 

EDILIZIA - Caserme con 

corredi tecnici di importanza 

corrente 

E15 0.95 

Strutture 1'744'000.00 1'220'000.00 524'000.00 
STRUTTURE - Strutture, Opere 

infrastrutturali puntuali S.03 0.95 

Impianti 725'000.00 507'000.00 218'000.00 

IMPIANTI - Impianti meccanici 

a fluido a servizio delle 

costruzioni 
IA.01 0,75 

Impianti 1’233'000.00 862'000.00 371'000.00 

IMPIANTI - Impianti meccanici 

a fluido a servizio delle 

costruzioni 
IA.02 0,85 

Impianti 652'000.00 455'000.00 197'000.00 

IMPIANTI - Impianti elettrici e 

speciali a servizio delle 

costruzioni - Singole 

apparecchiature per laboratori e 

impianti pilota 

IA.03 1.15 

 

c) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’art.3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori affini appartenenti alla 

classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale 

pari a 0,5 volte l’importo stimato dei lavori da realizzare (vedasi tabella riportata al punto 

b); 
 
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 
ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico impiegato negli ultimi tre anni  
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, 

e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del 

progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 

confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, 

risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full 

Time Equivalent, FTE) non inferiore al numero stimato (punto 10 del presente 

disciplinare) per l’espletamento del servizio. 
 

e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, 

corrispondente al numero stimato (punto 10 del presente disciplinare) per l’espletamento 
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del servizio e pertanto non inferiore a 5 unità, da raggiungere anche mediante la 

costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 
 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura 

e gli altri servizi tecnici devono intendersi ricompresi anche gli studi di fattibilità, effettuati 

anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio 

propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. 

Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività 

accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di 

elaborati progettuali, quali ad empio, le attività accessorie di supporto per la consulenza 

specialistica relativa agli ambiti strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di 

attività svolte nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una 

qualifica professionale e purchè l’esecuzione della prestazione, in mancanza della firma 

di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di 

conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. 

Inoltre possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi 

dell’art. 3, lett. vvvv del codice le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche 

strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei 

requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione 

consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell’esecuzione. In 

questo caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato 

sottoscritto da progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la 

variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà 

corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori 

aggiuntivi rispetto al progetto a base di gara. 
 

Relativamente ai requisiti di cui alle lettere b) e c) il concorrente, per ciascun incarico, 
dovrà indicare:  
- il committente (pubblico o privato); 
- l’oggetto e l’importo dell’appalto cui si riferiscono i servizi nonché la classe e categoria 
di 
riferimento; 
- la tipologia della prestazione di servizi svolti; 
- il soggetto nominativamente indicato che ha svolto il servizio, con le relative percentuali 
di partecipazione qualora svolte in R.T. o in forma congiunta; 
- la data di inizio e fine del servizio. 

 

I servizi di ingegneria e architettura valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel 

decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata 

e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non 

rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. 
 

In caso di raggruppamento temporaneo (art. 46 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016) i 
requisiti sopra indicati debbono essere così posseduti:  
- i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti cumulativamente dal 
raggruppamento; 
- il requisito di cui alla lettera c) non è frazionabile e, pertanto, ognuno dei 2 servizi di 
punta richiesti per ciascuna classe e categoria, dovrà essere stato svolto interamente da 
uno dei soggetti del raggruppamento. 
Non sono previsti requisiti minimi in capo alla mandataria; quest’ultima dovrà in ogni caso 
possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 
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La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro 

quota rispetto all’importo totale. 
 

Per i Consorzi Stabili di cui all’art. 46 c. 1 lett. f) del Codice:  
Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili si ritiene opportuno, giusta 

Linee-guida n.1 ANAC, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti sopra 

indicati (dalla lett. a alla lett. e) possono essere dimostrati dal consorzio anche attraverso i 

requisiti dei consorziati. 
 

Si specifica che ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, le società, per un 
periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti anche con riferimento ai 

requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di 
società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con 
rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (in base 
al principio comunitario di divieto di discriminazione degli operatori economici sulla base 
della loro forma giuridica, la presente disposizione è applicabile anche ai soci 
professionisti operativi delle società di capitale e non può essere applicata ai soci non 
professionisti delle società di persone, ammessi dal D.M. n.34 del 2013, attuativo 
dell’art.10, comma 10, della L. n.183/2011). 

 

12. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – PASSOE  
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice, dell’art. 7 del D.M. n. 
263/2016 e della delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.111 del 

20/12/2012 - così come modificata dalla deliberazione n. 157 del 17/02/2016 - effettuerà la 

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e della struttura organizzativa previsti 

dal presente disciplinare, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile 

dall’A.N.A.C., fatta salva la possibilità di procedere diversamente qualora intervengano 

modifiche normative o nuove comunicazioni dell’A.N.A.C. e comunque nei casi in cui non 

sia possibile ottenere specifica documentazione attraverso l’utilizzo di tale strumento. 

 
Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito 
link sul portale A.N.A.C. (Servizi ad Accesso Riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni 
ivi contenute, ed acquisire il PassOE, che dovrà essere inserito nella Busta A – 
“Documentazione amministrativa”.  
Si rammentano gli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 6 del DM n. 263/2016, tenuto 

conto delle indicazioni di cui al Comunicato ANAC del 22/03/2016. 

 

13. SOPRALLUOGO 
È obbligatorio eseguire il sopralluogo presso il luogo dove verrà realizzata l’opera.  
Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal professionista che partecipi singolarmente o dal 
legale rappresentante in caso di società o consorzio, o da un delegato. 
Il concorrente dovrà produrre autodichiarazione di avvenuto sopralluogo, che dovrà 
essere inserito nella Busta A – “Documentazione amministrativa”. 
 

14. SUBAPPALTO  
Ferma restando la responsabilità del progettista, il subappalto, purché dichiarato in fase di 
gara, è ammesso limitatamente alle indagini diagnostiche, geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica 
degli elaborati progettuali (art.31, comma 8, del D.lgs. n.50/2016).  
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del codice l’eventuale subappalto non può superare la 
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quota del 30% dell’importo complessivo del contratto 
Ai sensi dell’art.105, comma 6 del citato D.lgs. è obbligatoria l’indicazione della terna di 
subappaltatori (MOD. B).  
Per la terna dei subappaltatori il titolare/legale rappresentante del concorrente dovrà 

dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice (MOD. C). 

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo si rinvia integralmente alle 

disposizioni di cui al sopracitato art.105. 

 

15. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ  
Per l’ammissibilità alla presente procedura i concorrenti devono provvedere al pagamento 
del contributo in favore dell’A.N.A.C. secondo le modalità indicate nella Delibera A.N.A.C. 
n. 1300 del 20/12/2017 pubblicata in G.U. n.22 del 27/01/2018.  
L’attestazione o la ricevuta di avvenuto versamento del contributo (scontrino Lottomatica 

o ricevuta di pagamento online) dovrà riportare il codice fiscale del partecipante e il CIG e 

dovrà essere inserita nella Busta A – “Documentazione amministrativa”. 

 

16. AVVALIMENTO  
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può dimostrare- in applicazione 

dell’art. 89 del Codice - il possesso dei requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa (punto 11.2) previsti dal presente disciplinare per partecipare alla 

gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Gli operatori economici possono avvalersi, ai sensi dell’art. 89 c. 1, dei titoli di studio e 
professionali o delle esperienze professionali pertinenti, delle capacità di altri soggetti solo 
se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 
Il concorrente che ricorre all’avvalimento, oltre ad allegare le dichiarazioni e gli atti previsti 
per la partecipazione dal presente disciplinare, dovrà allegare anche la documentazione 
relativa all’avvalimento, come dettagliata al successivo punto 18.8. 
Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della 
Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Il concorrente può avvalersi di più soggetti ausiliari. L’ausiliario non può avvalersi a sua 

volta di altro soggetto. Non è consentito – a pena di esclusione – che più di un 

concorrente si avvalga della stessa ausiliaria ovvero che partecipino sia l’ausiliaria che 

l’ausiliante. 

 

17. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
I concorrenti dovranno far pervenire offerta e relativa documentazione, in un plico 
chiuso, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.  
Per sigillo si intende un valido ed inconfutabile segno di riconoscimento del concorrente 

che, apposto sulla chiusura del plico, non ne consenta l’apertura senza lasciare tracce. 
 

Sul plico dovranno essere indicati - in modo chiaro e leggibile - i dati completi del 

concorrente:  
• denominazione o ragione sociale – P.Iva/C.F.  
• indirizzo completo  
• recapiti di telefono e fax, posta elettronica e posta elettronica certificata. 

 

nonché l’oggetto dell’appalto, il giorno e l’ora della gara. 
 

In caso di R.T. o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, dovranno essere riportati i dati 
di tutti i soggetti componenti del R.T/Consorzio/GEIE, con specificati i ruoli di mandatario/ 
capogruppo e mandante. 
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In merito ai recapiti tel, fax, pec, sono sufficienti quelli della mandataria/capogruppo. 
 

Il plico dovrà pervenire:  
• esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, o posta celere, o agenzia privata 

che rilasci apposita ricevuta attestante il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna, al 
fine di consentire la tracciabilità del plico stesso. Non è ammessa – a pena di 
esclusione - auto prestazione;  

• al seguente indirizzo: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
Toscana, Marche, Umbria – Sezione Gare e Contratti – via dei Servi n. 15 – 

50100 Firenze;  
• dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, con esclusione del sabato e dei 

giorni festivi, entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte 

stabilito nel bando di gara, cioè entro le ore 12:00 del giorno 27/02/2018. 
 

Il recapito del plico rimane a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o 

delle agenzie ovvero per qualsiasi altro motivo o causa, il plico non pervenga all’indirizzo 

di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

 
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione sopra indicato, a pena di 
esclusione, farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio Segreteria Generale della Stazione  
Appaltante, con l'indicazione del giorno e dell'ora di arrivo. 
 

Oltre il termine ultimo previsto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o 
documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di quella inviata 
precedentemente. 
In particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto 

escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite 

prima della relativa scadenza sopra indicata, non rivestendo alcun rilievo la data di 

spedizione risultante dal timbro postale. 
 

Il suddetto plico dovrà a sua volta contenere - a pena di esclusione - tre buste anch’esse 

idoneamente sigillate e contraddistinte dalle seguenti diciture: 
 

- Busta A – “Documentazione amministrativa” 

- Busta B – “Offerta tecnica” 

- Busta C – “Offerta economica e di tempo” 

 

contenenti ciascuna quanto previsto dal presente disciplinare di gara ai successivi 

paragrafi 18, 19 e 21. 

Per consentire una maggiore celerità alle operazioni di gara, sarebbe opportuno che i 

concorrenti utilizzassero i modelli predisposti dalla S.A. ed allegati al presente disciplinare, 

di cui formano parte integrante compilando e/o barrando le parti che interessano. In 

alternativa, le parti potranno redigere la domanda e le dichiarazioni previste con il 

medesimo contenuto di quelle predisposte 
 

18. CONTENUTO BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  
Nella busta A deve essere contenuta la documentazione di seguito indicata: 
 

18.1 Domanda di partecipazione alla gara (MOD. A)  
La domanda dovrà essere resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, dal 
titolare/legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore munito di specifici 
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poteri) firmata in ogni pagina e corredata di copia fotostatica di documento di identità 
valido del dichiarante: 
In caso  di  raggruppamenti  temporanei/Consorzi ordinari/GEIE  già  costituiti  la  
domanda-dichiarazione dovrà essere sottoscritta dalla sola mandataria/capogruppo, in 
nome e per conto delle mandanti, allegando il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata 
(in esso dovrà risultare il tipo di raggruppamento e la quota di partecipazione) ovvero atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
 

In caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi costituendi la domanda di 

partecipazione, dovrà essere resa da tutti i soggetti che intendono riunirsi/consorziarsi. 
 

18.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) 
Il DGUE di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 
05/01/2016 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 06/01/2016, n. L 3/16) deve essere 
compilato nei modi e nei termini indicati nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti 18/07/2016, n. 3 Linee guida per la compilazione del modello (GU n. 174 del 
27/07/2016). La circolare, unitamente al MOD DGUE, è pubblicata sul link gare come 
indicato al punto 9. del presente disciplinare di gara. 
Il modello DGUE deve essere integrato con le dichiarazioni (MOD A) di cui all’art. 80 
comma 1 lett. b.bis e comma 5 lett. f.bis, f.ter del Codice. 
Il DGUE - in conformità di quanto disposto dall’art. 85 c. 1 del Codice – deve essere 
trasmesso esclusivamente in formato elettronico su supporto informatico e firmato 
digitalmente come da comunicato MIT del 30/03/2018. 
Il DGUE deve essere compilato dal concorrente in riferimento alla propria composizione e 
requisiti richiesti: 
- Parte I; 
- Parte II Sezioni A, B, C (solo se ricorre l’avvalimento), D (da completare anche con la 
terna dei subappaltatori); 
- Parte III Sezioni A, B, C, D; 
- Parte IV; 
- Parte VI. 
 
Il DGUE deve essere presentato: 
 
in caso di concorrenti nelle forme previste dall’art 45 c. 2 lett. d), e), f), g) del Codice 
(DGUE distinto per ciascun soggetto);  

dai consorziati per il quale il Consorzio ex art. 45 c. 2 lett. b), c) ha dichiarato di 
concorre;  

dai subappaltatori della terna indicata dal concorrente nella Parte II Sezione D;  

in caso di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. f) del Codice (aggregazioni tra imprese 
aderenti al contratto di rete):  

a) - dal soggetto con funzione di organo comune se la rete è dotata di organo comune 
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica;  

b) - dal soggetto con funzioni di organo comune e da tutti i soggetti che partecipano 
all’affidamento se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza 
ma è priva di soggetti giuridici (distinto per ciascun soggetto);  

c) - dal soggetto aderente con qualifica di mandataria ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme di R.T. da costituire, da tutti i soggetti aderenti e partecipanti. 

 
18.3 In caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del Codice 



14 
 

Il concorrente indica nella Sezione C del DGUE l’operatore economico ausiliario e i 
requisiti oggetto di avvalimento ed allega, per ciascun’ausiliaria, la seguente: 
documentazione: 
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte I, II, sezioni A 

e B, alla parte III, alla parte IV in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla 
parte VI; 

2) Dichiarazione (MOD C) resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal titolare/ 
legale rappresentante (o altra persona dotata dei poteri di firma) del soggetto ausiliario 
con cui, ad integrazione del DGUE:  

 dichiara l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 80 comma 1 lett. b.bis e 
comma 5 lett. f.bis, f.ter del Codice.  

 si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

 attesta di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi 
dell’art. 45 del Codice;  

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 
l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per 
tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di 
nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e 
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
 

18.4 PassOE acquisito con le modalità di cui al punto 12 del presente disciplinare. 
 
18.5 Attestato di avvenuto sopralluogo 
Autodichiarazione di avvenuto sopralluogo, come indicato al punto 13 del presente 

disciplinare. 

 

18.6 Pagamento in favore dell’A.N.A.C. 

Attestazione o ricevuta di avvenuto versamento del contributo (scontrino Lottomatica o 

ricevuta di pagamento online) di € 70,00≠ (euro settanta/00) in favore dell’A.N.A.C., come 

indicato al punto 15 del presente disciplinare. 

 

19 - CONTENUTO BUSTA B “OFFERTA TECNICA” 
La busta B deve contenere esclusivamente l’offerta tecnica del concorrente. 
Gli atti in essa contenuti, a pena di esclusione, non devono recare alcuna indicazione dei 

valori degli elementi che attengano all’offerta economica o che consentano di desumerla in 

tutto o in parte. 
 

Gli elementi relativi all’offerta tecnica (punto 2 del presente disciplinare) sono così 

dettagliati: 
 

19.1 ELEMENTO A 
PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DESUNTA DA UN NUMERO MASSIMO DI 

TRE SERVIZI RELATIVI A INTERVENTI SIMILARI NEGLI ULTIMI 5 ANNI - punti 35 -  

 

Progettazione di caserme, uffici ed edifici pubblici.  
Il concorrente dovrà presentare - per ognuno dei 3 interventi significativi – la seguente 
documentazione da cui desumere la procedura adottata e la conoscenza sugli aspetti 
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della progettazione di caserme, uffici ed edifici complessi pubblici. La documentazione 
deve individuare con esattezza l’opera progettata, le caratteristiche anche dimensionali, e 
deve riportare una sintesi dell’attività svolta:  
n. 1 relazione tecnico illustrativa costituita da massimo n. 5 fogli, formato A4 n. 2 

tavole grafiche formato A1. 
 

Per ogni servizio dovrà essere riportato il tipo di incarico svolto, il lavoro cui si riferisce, il 

committente, il periodo di svolgimento dell’incarico, nonché la data di inizio e fine dei 

lavori. 
 

19.2 ELEMENTO B 
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE E SCELTE PROGETTUALI DEL SERVIZIO 
OFFERTO, CON L’UTILIZZO – OVE CONSENTITO – DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI 

E SISTEMI PER IL CONTENIMENTO ENERGETICO - punti 35 
 

Il concorrente dovrà presentare n.1 relazione costituita da un massimo di n. 10 fogli 

formato A4 e n. 3 cartelle grafiche in formato A3, contenenti le proprie soluzioni 

migliorative alle modalità di svolgimento del servizio di progettazione, tenendo conto degli 

aspetti architettonici e strutturali interconnessi alle scelte innovative impiantistiche, 

utilizzando, ove possibile, materiali ecocompatibili e sistemi di contenimento energetico, 

oltre la riduzione dei costi di manutenzione necessari.  

La proposta dovrà tenere conto dei vincoli come riportato nello studio di fattibilità 

ed in particolare: 

 L’esistenza della condotta storica del Poggi; 

 La presenza della rete ferroviaria limitrofa; 

 La presenza della tramvia limitrofa;  

 L’accessibilità limitata del complesso; 

 I vincoli urbanistici; 
 

Tutti gli elementi documentali costituenti l’offerta tecnica dovranno essere sottoscritti, in 
ogni pagina, dal titolare/legale rappresentante del concorrente (o suo procuratore munito 
di specifici poteri) e rilegati distintamente per ogni elemento d’offerta così da garantirne 
l’integrità. 
In caso di R.T. o Consorzi non ancora costituiti, la documentazione dovrà essere 
sottoscritta, in ogni pagina, dal titolari/legale rappresentante, di tutti i soggetti che 
intendono raggrupparsi/consorziarsi. 
 

19.3 ELEMENTO B1 
IPOTESI DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE TENENDO CONTO DEI VINCOLI 

PAESAGGISTICI DEL SITO, L’ACCESSIBILITÀ, LE INTERFERENZE, L’USO IN 

CORSO D’OPERA DEL COMPLESSO – punti 25 

Il concorrente dovrà presentare n.1 relazione costituita da un massimo di n. 10 fogli 
formato A4 e n. 3 cartelle grafiche in formato A3, contenenti le proprie soluzioni 
migliorative di progettazione del cantiere tenendo conto dei vincoli paesaggistici della 
zona, delle interferenze esistenti, dell’accessibilità limitata, delle esigenze della Guardia di 
Finanza di utilizzo dell’immobile. 
 
 

19.4 ELEMENTO C 
CERTIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE – punti 5  
Viene attribuito un punteggio premiante pari a 5 punti alla proposta redatta da: 

- Un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-
ambientale degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 
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“Conformity assessment – General requirements for boidies operating certification 
of persons” o equivalente.  

- Una qualunque struttura di progettazione al cui interno sia presente almeno un 

professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale 

degli edifici accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 - 

“Conformity assessment – General requirements for boidies operating certification 

of persons” o equivalente. 

 

Il professionista accreditato, in possesso della suindicata certificazione, deve 

essere componente firmatario della struttura di progettazione. 

 

20. CRITERI MOTIVAZIONALI  
La Commissione giudicatrice, per la valutazione delle offerte tecniche, dovrà attenersi ai 

seguenti criteri motivazionali e conseguenti punteggi, attribuiti dai singoli commissari: 

 
Elemento A - PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DESUNTA DAI SERVIZI. 
 

Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione, come indicato nel 

punto 19.1, consenta di valutare e stimare una adeguata preparazione ed una 

dimestichezza professionale nella progettazione di caserme, uffici ed edifici complessi 

pubblici. 
 

Punteggi  

Ottima capacità 0,8 – 1,0 
Buona capacità  0,6 – 0,8 
Discreta capacità  0,4 – 0,6 

Sufficiente capacità  0,0 – 0,4 
 

Elemento B – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE E SCELTE PROGETTUALI 
DEL SERVIZIO OFFERTO  
Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione, come indicato nel 

punto 19.2, consenta di conoscere la capacità di approccio del professionista alle 

problematiche progettuali oggetto di gara, nonché le soluzioni di svolgimento della 

progettazione. 

In particolare dovranno essere riportate: 

- le tematiche che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione; 

- le proposte progettuali che il concorrente intende sviluppare in relazione alle 

problematiche specifiche dell’intervento, ai vincoli ed alle interferenze esistenti; 

- le modalità di esecuzione del servizio con riguardo all’articolazione temporale delle varie 

fasi previste (conferenza di servizio, acquisizione pareri, approvazione del progetto, ecc); 

- Le scelte progettuali di contenimento energetico, di riduzione dei costi manutentivi e di 

gestione, di materiali ecocompatibili; 

- Le misure adottate per garantire la qualità della prestazione fornita; 

- le risorse umane e strumentali messe a disposizione. 
 

Punteggi  

Ottima capacità 0,8 – 1,0 
Buona capacità 0,6 – 0,8 
Discreta capacità 0,4 – 0,6 

Sufficiente capacità 0,0 – 0,4 

 

Elemento B1 – IPOTESI DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
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Verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione, come indicato nel 
punto 19.3, consenta di conoscere la capacità proprie soluzioni migliorative di 
progettazione del cantiere tenendo conto dei vincoli paesaggistici della zona, delle 
interferenze esistenti, dell’accessibilità limitata, delle esigenze della Guardia di Finanza di 
utilizzo dell’immobile 
 

Punteggi  

Ottima capacità 0,8 – 1,0 
Buona capacità 0,6 – 0,8 
Discreta capacità 0,4 – 0,6 

Sufficiente capacità 0,0 – 0,4 
 
Elemento C - CERTIFICAZIONE ENERGETICO-AMBIENTALE – punti 5  
Verranno ritenute adeguate le certificazioni ISO/IEC 17024, richiamate al precedente 

paragrafo 19.3 e conformemente al Decreto 11/01/2017, pubblicato in GU n. 23 del 

28/01/2017. 
 

Punteggi  
Presenza certificazione ISO/IEC punti 5 

Assenza certificato ISO/IEC punti 0 

 
21. CONTENUTO BUSTA C “OFFERTA PREZZO E DI TEMPO” 
La Busta C deve contenere - a pena di esclusione - la dichiarazione d’offerta (Mod. D) 

che indichi: 

 21.a) il ribasso percentuale che il concorrente offre sull’importo del servizio di 

progettazione posto a base di gara (al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali), riportato – 

in modo chiaro e leggibile - sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta 

valida l’indicazione in lettere. 

Il ribasso percentuale offerto NON DOVRA’ riportare più di tre cifre decimali. 

Eventuali cifre decimali oltre la terza NON SARANNO prese in considerazione. 

 

21.b) – la riduzione del tempo che il concorrente offre sul tempo previsto per lo 

svolgimento del servizio di progettazione. La riduzione, calcolata complessivamente ma 

contestualmente esplicitata - a giudizio del concorrente - per i due livelli progettuali, deve 

essere espressa in giorni, sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta 

valida l’indicazione in lettere. 
 

La riduzione offerta sul tempo non potrà’ essere superiore al 20%. 
 

Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate o in variante, ovvero espresse in 
modo indeterminato. 
La dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, 

da:  
• professionista che partecipa singolarmente;  
• da uno dei legali rappresentanti in caso di Studio Associato o, qualora abbiano la 

firma congiunta, da tutti i soci aventi potere di rappresentanza; 
• dal legale rappresentante in caso di società di professionisti/d’ingegneria o  

Consorzio Stabile;  
• dal legale rappresentante del soggetto capogruppo nel caso di R.T., Consorzi e 

GEIE già costituiti; 
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• dal legale rappresentante di tutti i soggetti raggruppati/consorziati nel caso di R.T., 

Consorzi costituendi. 
 

La dichiarazione di offerta potrà, altresì, essere resa e sottoscritta da un procuratore 
munito di specifici poteri di rappresentanza; in tal caso va allegato – in originale o copia 
conforme – il relativo atto di procura.  
Sarà motivo di esclusione l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 

dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi non suscettibili di 

regolarizzazione in sanatoria. Sarà altresì motivo di esclusione la mancanza, all’interno 

del plico di invio, della separata busta “C” contenente l’offerta economica ovvero il 

mancato inserimento dell’offerta stessa nell’apposita busta “C” (vedasi paragrafo 17 

“Modalità presentazione delle offerte”). 
 

22 - METODO PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AGLI ELEMENTI QUALITATIVI 
(OFFERTA TECNICA) E QUANTITATIVI (OFFERTA RIBASSO E TEMPO) 
 

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata mediante l’applicazione del 

metodo aggregativo-compensatore attraverso la seguente formula: 
 

C(a) = Σn [ Wi*V(a)i 
] dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta 
(a); n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
ed uno; 
Σn = sommatoria. 
 

I coefficienti V(a) sono così determinati: 
a) per gli elementi di natura qualitativa (offerta tecnica: A e B) attraverso la media 

dei coefficienti, variabili da zero ad uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari. 
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a 

trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 

commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e 

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie calcolate. 
 

b) per gli elementi di natura quantitativa (offerta prezzo e di tempo):  
b.1) per il prezzo (21.a) attraverso l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 

uno attribuito al ribassi offerti pari o superiori alla soglia risultante dalla media 

aritmetica di tutti i ribassi ammessi e coefficiente pari a zero attribuito al ribasso pari 

a zero. 
 

b.2) per il tempo (21.b) attraverso l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 

uno attribuito al tempo minore offerto per lo svolgimento del servizio, e coefficiente 

pari a zero attribuito al tempo posto a base di gara. 
 

Tutti i calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata 

all’unità superiore qualora l’eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

23. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA  
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La procedura di gara ha inizio in seduta pubblica nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel 

bando di gara presso la sede della Stazione Appaltante. 
 

Le sedute pubbliche potranno essere differite o aggiornate ad altra ora o giorni successivi, 
salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. 
La comunicazione di differimento o aggiornamento verrà data mediante avviso sul sito 

web della Stazione Appaltante. 

 
Il giorno fissato per l’avvio della procedura di gara, il seggio di gara - costituito in 
applicazione del punto 5.2 delle Linee guida n. 3 dell’ANAC (G.U. n. 260 del 07/11/2017) – 
procederà, in seduta pubblica, nel rispetto delle disposizioni del bando e del disciplinare di 
gara: 
- a verificare la conformità dei plichi pervenuti:  
- a verificare la presenza all’interno di ciascun plico, delle buste contrassegnate con le 
lettere A, B e C;  
- ad aprire la busta A “Documentazione amministrativa” e a verificare la correttezza e la 
completezza della documentazione in essa contenuta, il rispetto dei requisiti previsti per 
l’appalto e delle condizioni e divieti di legge, ai fini dell’ammissione o esclusione dei 
concorrenti, fatta salva l’applicazione del soccorso istruttorio ex art. 83 del Codice. 
 
Ai sensi dell’art. 77 del Codice la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi del 
comma 7 del citato art., sulla base dei criteri e valori ponderali e con il metodo aggregativo 
compensatore indicati nel presente disciplinare. 
La suddetta Commissione procederà in seduta pubblica - di cui verrà data notizia sul sito 
della S.A. - all’apertura della busta B “Offerta tecnica” dei concorrenti ammessi, per la 
verbalizzazione delle unità documentali in essa contenute, che verranno siglate dalla 
Commissione stessa. 
 

Successivamente la Commissione, in una o più sedute riservate, procederà alla disamina 

della documentazione dell’offerta tecnica dei concorrenti ammessi, alla valutazione delle 

offerte e all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo le modalità indicate nel presente 

disciplinare. 
 

In seduta pubblica successiva - la cui data sarà formalmente resa nota sul sito 
istituzionale della Stazione Appaltante nonché, a mezzo pec, ai concorrenti ammessi, la  
Commissione procederà: 
• alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche ammesse;  
• all’apertura della busta C “Offerta Prezzo e di Tempo” ed alla verifica della correttezza  
formale della dichiarazione d’offerta, che verrà siglata dalla Commissione; 
• all’attribuzione del punteggio all’offerta prezzo ed all’offerta tempo, in applicazione dei 
sistemi di calcolo indicati nel presente disciplinare; 
• alla lettura dei ribassi e della riduzione tempo offerti; 
• all’attribuzione del punteggio all’offerta economica e di tempo in applicazione dei 
sistemi di calcolo indicati nella presente disciplinare; 
• al calcolo del punteggio totale ed alla formazione della graduatoria delle offerte; 
• all’individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse procedendo secondo 

quanto previsto dall’art. 97 c. 3 del Codice. 

 

La proposta di aggiudicazione avverrà in favore del concorrente risultato primo in 

graduatoria, che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
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Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, la proposta di aggiudicazione sarà fatta nei confronti del concorrente che 

avrà ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà 

per sorteggio. In caso di ulteriore parità anche nel “valore tecnico”, si procederà per 

sorteggio ex art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

 
In caso di offerta anormalmente bassa la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 
97 del Codice. Qualora il concorrente non corrisponde nel termine assegnato o se la prova 
fornita non giustifica il prezzo offerto (comma 5) la S.A. procede all’esclusione dell’offerta e 
all’incameramento della cauzione prestata a garanzia dell’offerta. 
La S.A. si riserva di procedere alla verifica contemporanea nei confronti dei concorrenti 
seguenti in graduatoria fino al terzo. 
 

24. SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale 
della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 
istruttorio.  
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante 
assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. 
Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 

che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

 

25. SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI (art. 53 del Codice) 
Spetterà al concorrente con apposita autonoma dichiarazione da inserire nella busta B  
“Offerta tecnica” motivare e documentare quali parti dell’offerta tecnica costituiscono 

segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art. 53 del Codice, fatto salvo l’accesso ai fini 

della difesa in giudizio. L’eventuale presenza di tale dichiarazione nella busta B verrà 

debitamente verbalizzata. 

 

26. DISPOSIZIONI FINALI  
 L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua 

presentazione; la Stazione Appaltante può chiedere ex comma 4 dell’art. 32 
delCodice, il differimento di detto termine;

 ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice, la proposta di 
aggiudicazione è soggetta alla relativa approvazione; l’aggiudicazione non equivale 
ad accettazione dell’offerta;

 il contratto, salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme 
vigenti, verrà stipulato – divenuta efficace l’aggiudicazione (art. 32 c. 7 del Codice) - 
nei termini previsti dall’art. 32 commi 8 e 9 del Codice ed in modalitàelettronica in 
forma pubblica amministrativa ai sensi del comma 14 del citato art. 32; il contratto è 
sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’approvazione e dei 
controlli previsti dalle norme proprie della StazioneAppaltante; l’esecuzione del 
contratto può avvenire solo dopo che sia divenuto efficace salvo che, in caso di 
urgenza, la Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata nei modi del comma 
8 dell’art. 32 del Codice;
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 formano parte integrante e sostanziale dell’atto contrattuale, anche se materialmente 
non allegati, il progetto di fattibilità di gara, i verbali di gara e l’offerta completa 
dell’aggiudicatario nonché tutte le norme vigenti in materia;

 Ai sensi dell’art. 93 co. 10 D.Lgs. 50/2016, per la partecipazione alla presente 
procedura NON è richiesta la “garanzia provvisoria” di cui al comma 1 del citato art. 
93

 Il concorrente aggiudicatario dovrà: 
- costituire ex art. 103 c. 1 del Codice, “garanzia definitiva” pari al 10% dello importo 
netto di aggiudicazione (ulteriormente incrementabile ove ricorrano le condizioni di cui 
al citato articolo);  
- presentare ex art. 24 co. 4 secondo periodo, del Codice, polizza di responsabilità 
civile professionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da compagnia di 
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel 
territorio dell’Unione europea, a copertura della responsabilità professionale dei 
soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errata 
progettazione, comprese nuove spese di progettazione e maggiori costi correlati alla 
necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali (commi 9 
e 10 art. 106). La polizza, con massimale non inferiore ad € 7.000.000,00, deve essere 
presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di 
approvazione del collaudo tecnico amministrativo. 

 sono a carico dell’aggiudicatario le spese di bollo e di registrazione del contratto, che 
dovrà provvedere al pagamento entro 5 giorni dalla richiesta; ove l’aggiudicatario non 
provveda a quanto sopra o non si presenti per la stipula dell’atto nel giorno e nell’ora 
stabiliti, la S.A. disporrà la decadenza dell’aggiudicazione riservandosi di richiedere il 
risarcimento degli eventuali maggiori danni;

 ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
deiTrasporti del 02/12/2016 le spese di pubblicazione obbligatoria del bando di 
gara sono rimborsate dall’aggiudicatario alla S.A., entro il termine di 60 giorni 
dall’aggiudicazione;

 l’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge n. 136/2010 e si impegna altresì alle comunicazioni di sua competenza 
previste al c. 8 del citato art. 3. Il mancato rispetto delle sopraindicate disposizioni di 
legge costituisce, ai sensi del c. 9-bis della citata Legge, causa di risoluzione 
contrattuale;

 tutta la documentazione prevista per la partecipazione al presente appalto, dovrà 
essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da 
traduzione asseverata in lingua italiana; tutti gli importi dichiarati dai concorrenti 
dovranno essere espressi in euro; la S.A. non procederà alla restituzione di detta 
documentazione;

 alle sedute pubbliche potrà assistere un rappresentante legale di ciascun concorrente 
ovvero un suo delegato, munito di delega rilasciata dal LR stesso e di documento di 
identità valido del delegato e del delegante. Le operazioni delle sedute pubbliche 
avranno inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente;

 con la presentazione dell’offerta il concorrente si obbliga ad assumere a proprio carico 
tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavori dipendenti, nonché di 
accettare le condizioni contrattuali;

 la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare il procedimento in qualsiasi 
momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza e si riserva pertanto la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva e/o di non stipulare il contratto, 
senza incorrere in responsabilità o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, 
neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.;
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 ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’atto 

contrattuale non conterrà clausola compromissoria, pertanto è esclusa lacompetenza 

arbitrale intendendo, questa Stazione Appaltante, adire in via esclusiva il Giudice 

Ordinario;

 la Stazione appaltante si riserva l’applicazione dell’interpello previsto al comma 1 

dell’art. 110 del Codice;

 le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara 

saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del Codice - a mezzo pec - 

all’indirizzo indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione alla gara.

 Ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura all’indirizzo fornito, deve 

essere tempestivamente segnalata alla Stazione Appaltante;

 il diritto di accesso agli atti sarà consentito secondo le modalità di cui alla legge 

n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

 ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, la Stazione Appaltante quale titolare del 

trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che gli stessi 

verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara.

 l’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR TOSCANA;

 per quanto non specificamente contenuto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle 

vigenti disposizioni normative.
 

 

ELENCO MODULISTICA ALLEGATA 
 

Da inserire nella busta A “Documentazione amministrativa 
MOD A (domanda di partecipazione alla gara) 
MOD DGUE 
MOD B (dichiarazione d’impegno per R.T./Consorzi non ancora costituiti) 
MOD C (dichiarazioni in caso di avvalimento)  

 

Da inserire nella busta C “Offerta prezzo e di tempo” 
MOD D (offerta prezzo/tempo) 
 
 

 

IL PROVVEDITORE 
Avv.to Marco Guardabassi  

 
 


