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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Provveditorato Interregionale OO.PP. 

Toscana - Marche - Umbria – sede di Firenze, via dei Servi n°15 - Tel. 055/2606305–311 -  

Pec: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it. 

Sito istituzionale: http://www.oopptoscanamarcheumbria.it 
 

1.1 Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.: 

dott. ing. Moreno Ferrari - e-mail: moreno.ferrari@mit.gov.it 
 

2. DETERMINA A CONTRARRE – TIPO DI PROCEDURA – CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE   

Con determina a contrarre in data 11.04.2022 prot. n. 7081 è stato disposto l’avvio di una proce-

dura aperta ai sensi degli artt. 60, 24 comma 1 del Codice per l’affidamento dei servizi di che 

trattasi, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2, comma 3 lett. b) e comma 6 e 

dell’art.157 del Codice, nonché degli indirizzi generali forniti dalle Linee Guida n. 1 dell’ANAC 

(GU n. 137/2019) e con i seguenti criteri di valutazione secondo le corrispondenti ponderazioni 

sotto enunciate. La presente procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma 

"Portale Appalti di cui al successivo punto 9. 
  

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

mailto:oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it
http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/
mailto:moreno.ferrari@mit.gov.it
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OFFERTA TECNICA 

VALUTAZIONE 

Tabellare 

Discrezionale 

P.ti 

Professionalità e adeguatezza - N. 3 Progetti - 39 P.ti :     13 P.ti per ogni 

progetto  

 

CRITERIO 1 

Professionalità 

e adeguatezza 

del 

concorrente 

Sub-criterio 1-a Superficie delle pareti esterne  T  

Sub-criterio 1-b 
Progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva 
T 

 

Sub-criterio 1-c Presidi per manutenzione T 
 

Sub-criterio 1-d Pareti inclinate e complessità D  

TOTALE CRITERIO 1 39 

Caratteristiche metodologiche e dotazioni - 24 P.ti  

CRITERIO 2 

Caratteristiche 

metodologiche  

Sub-criterio 2-a Dotazioni strumentali D 3 

Sub-criterio 2-b Condivisione con soggetti esterni D 11 

Sub-criterio 2-c Risorse umane D 10 

TOTALE CRITERIO 2  24 

Criterio 3 
Certificazioni ITACA, Leed AP e Well AP, 

Leed Fellow 
T 7 

    TOTALE TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA  

    Offerta prezzo T 30 

    TOTALE       100 

 

Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi 

attribuiti alle componenti 1, 2, 3, della offerta tecnica ed alla offerta economica. 

Per lo sviluppo dei criteri e le relative ponderazioni si fa rinvio a quanto riportato ai successivi 

paragrafi del presente Disciplinare “Documentazione occorrente per partecipare alla gara” sotto la voce: 

“OFFERTA TECNICA” e “Individuazione della Offerta economicamente più vantaggiosa” ed all’elaborato 

“ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI DI VALUTAZIONE DELLA OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” allegato al presente disciplinare (richiamato al 

paragrafo 27 del presente disciplinare e pubblicato sulla Piattaforma Portale Appalti di cui al successivo 

paragrafo 9).  
 

La valutazione della migliore offerta sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata ai 

sensi degli artt. 77 e 216 del Codice, sulla base degli elementi e punteggi nonché dei criteri e relativi 

pesi, dettagliati nel suddetto elaborato.  
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Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi 

dall’art. 97 comma 3 del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, 

dandone contezza nel verbale di gara. 
 

3. OGGETTO E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO – CLASSIFICAZIONE DELLE 

PRESTAZIONI – STRUTTURA OPERATIVA STIMATA 
 

 

3.1 OGGETTO E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Il presente appalto è relativo all’affidamento, posto a base di gara, dei servizi di architettura e di 

ingegneria per la realizzazione di rifacimento delle facciate del Palazzo di Giustizia di Firenze, 

come dettagliati nello “schema di disciplinare di incarico professionale tecnico prestazionale” 

pubblicato sulla Piattaforma Portale Appalti (di cui al successivo paragrafo 9) e come di seguito 

sinteticamente riportati: 
a) Progettazione di fattibilità tecnico-economica  

b) Progetto Definitivo  

c) Piano di manutenzione dell’opera. 
 

L’affidatario dovrà svolgere l’attività affidata anche in riferimento ai contenuti dell’offerta tecnica 

migliorativa presentata, che è parte integrante del contratto, anche nel caso in cui detti contenuti 

dovessero comportare un maggiore importo degli oneri progettuali. 

L’attività richiesta (come meglio specificato di seguito) si intende, come da offerta tecnica e 

migliorativa presentata dal concorrente, a corpo. 

Il corrispettivo offerto per le prestazioni oggetto del presente appalto, deve intendersi fisso e 

invariabile anche nel caso di aumento dell’importo di progettazione. 
 

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente qualora 

non venga ottenuto il parere favorevole dell’usuario, del Comune di Firenze e degli enti 

interessati oltre che della Stazione Appaltante sul progetto di fattibilità tecnico-economica e 

quindi non venga individuata una soluzione progettuale condivisa e sviluppabile nelle 

successive fasi progettuali, fermo restando il corrispettivo dovuto esclusivamente per le prestazioni 

rese. 

Il progettista dovrà sviluppare un progetto che tenga conto e ponga rimedio a tutte le criticità che 

affliggono le attuali facciate del palazzo, facciate da intendersi nel senso più ampio di “involucro” 

dell’edificio. 

Dovranno pertanto essere puntualmente affrontate dal professionista le questioni riguardanti la 

sicurezza del rivestimento, anche tenendo conto del rischio sismico dell’area di riferimento, i 

problemi di infiltrazioni di acqua piovana, l’aspetto energetico, la difficoltà di posa del materiale di 

rivestimento, la risoluzione dei punti critici quali spigoli, finestrature, cambiamento di pendenza, 

volumi aggettanti, balconi, integrazione con i sistemi di raccolta e smaltimento dell’acqua 

meteorica, giunti di dilatazione strutturale, griglie e camini, ecc, i costi e le modalità di 

manutenzione e ogni altra valutazione necessaria. 
 

L’ammontare del corrispettivo dei servizi posto a base di gara è stimato dalla Stazione Appaltante 

in € 410.980,21= (comprensivo di spese e compensi accessori, al netto dell’IVA e degli oneri 

previdenziali e assistenziali di legge) soggetti a ribasso soggetto a ribasso, come riportato alla 

pagina 1 dello Schema di Disciplinare di incarico professionale tecnico prestazionale pubblicato 

sulla Piattaforma Portale Appalti (di cui al successivo paragrafo 9) e come di seguito riepilogato: 
 

 TABELLA 1 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IMPORTO 

1 – Fattibilità tecnico-economica- Relazione illustrativa, elaborati 
progettuali e tecnico economici 
 

€   64.416,96≠ 

2 – Progettazione definitiva e piano di manutenzione dell’opera € 309.201,40≠ 
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6 – Spese forfettarie €   37.361,84≠ 

  

                         Importo totale corrispettivo (soggetto a ribasso) € 410.980,20≠ 
 

Il dettaglio dei corrispettivi, suddivisi per fasi prestazionali previste per ogni categoria di opere (D.M. 

17/06/2016), è riportato nello Schema di Parcella posto a base di gara, pubblicato sulla Piattaforma Portale 

Appalti (di cui al successivo paragrafo 9) 
 

 

3.2 CLASSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Il corrispettivo, suddiviso per le fasi prestazionali previste, è stato determinato secondo la 

classificazione delle prestazioni professionali di cui alle tabelle Z-1 e Z-2 allegate al citato D.M. 

del 17/06/2016, come dettagliato nello Schema di parcella posto a base di gara e di seguito 

sinteticamente riportate: 
 

 TABELLA 2: Categorie – ID Opere – G (grado complessità) – Importo lavori stimato 
 

Categoria 

 

 
Destinazione 

funzionale 

 

Identificazione delle opere 
 

G 
 

Importo stimato 
lavori 

 
EDILIZIA 
 
 

 
Edifici e manufatti 
esistenti 

E.21 - Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti di interesse storico artistico non soggetti 
a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di 
particolare importanza 

 
1,20 

 
€    12.000.000,00 

                                                           
                                                   Totale valore 

  
€  12.000.000,00 

 
 

3.3 STRUTTURA OPERATIVA STIMATA  

Ai sensi dell’art.24 comma 5 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l’incarico oggetto del presente appalto, 

indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, dovrà essere eseguito da professionisti 

iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente indicati in sede di offerta.  

Per l’espletamento delle prestazioni la Stazione Appaltante ha stimato una struttura minima di 2 unità 

(come riportato alla pagina 2 dello schema di disciplinare di incarico professionale tecnico prestazionale 

sopra menzionato). 

Il concorrente deve indicare la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche (progettista coordinatore) che dovrà interfacciarsi con il competente R.U.P., anche 

attraverso personale di supporto allo stesso. 
 

La struttura dovrà prevedere – a pena di esclusione – l’esecuzione delle seguenti prestazioni professionali: 

• professionista responsabile della progettazione edile architettonica ed incaricato dell’integrazione 

tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art.24, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016; in possesso 

di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Laurea equipollente che consenta l’iscrizione 

all’Albo degli Architetti, iscritto nel relativo Albo professionale ed in regola con i crediti formativi; 

• professionista responsabile della progettazione strutturale, in possesso di Laurea (Quinquennale o 

Specialistica) in Ingegneria, iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri ed in regola con i crediti 

formativi; 

• professionista responsabile della diagnosi energetica, certificazione energetica e progettazione 

antincendio avente Diploma o Laurea con indirizzo tecnico, in possesso di certificazione EGE (esperto 

in gestione dell’energia) ai sensi del D.lgs. 192/2005 e ss.mm. e ii., del D.lgs 311/2006 e della Legge 

10/1991, nonché delle altre norme vigenti in materia ed in regola con gli aggiornamenti previsti; 

• professionista con qualifica di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione, in possesso di 

Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle 

prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, in regola con i crediti formativi ed in 

possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. (in particolare, deve possedere i 
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requisiti previsti dall’art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla 

legislazione vigente; 
 

La composizione della struttura operativa e la suddivisione delle prestazioni – che il concorrente 

deve indicare su dichiarazione integrativa resa ai sensi del DPR n. 445/2000 di cui al punto 7 del 

predisposto MOD A allegato al presente disciplinare di gara pubblicato sulla Piattaforma Portale 

Appalti (di cui al successivo paragrafo 9) - sono contrattualmente 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 devono essere in possesso dei titoli di studio previsti per le 

attività oggetto d’appalto, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo albo 

professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitati all’esercizio della professione (art. 1 

DM 263/2016). 

I professionisti indicati nella struttura operativa potranno ricorrere, ove necessario, ad ogni altra 

professionalità utile allo sviluppo dei livelli progettuali.  

Il gruppo di progettazione potrà essere composto da ulteriori professionisti e/o ulteriori consulenti, 

oltre quelli indicati, i cui nominativi dovranno essere riportati in sede di presentazione dell’offerta, 

senza che ciò implichi il venir meno delle responsabilità progettuali ed esecutive che restano 

esclusivamente in capo ai titolari del servizio affidato. 
 

Si specifica che un professionista, purché in possesso dei relativi requisiti, potrà svolgere più attività 

tra quelle indicate, nel rispetto delle quattro unità minime stimate. 
 

4. DURATA DELL’APPALTO – PENALE 

Il tempo massimo per lo svolgimento dei servizi è di 210 gg come dettagliatamente indicato 

all’art.3 dello schema di disciplinare di incarico professionale tecnico prestazionale sopra 

menzionato e qui sinteticamente riportato: 

- Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: giorni 120, naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data della specifica comunicazione di avvio da parte del R.U.P. 

- Redazione del progetto definitivo: giorni 90, naturali e consecutivi decorrenti dalla data della 

specifica comunicazione di avvio da parte del R.U.P. 

Per ogni giorno di ritardo conseguito nelle prestazioni progettuali oggetto del servizio, si sarà 

applicata una penale (art.3 del succitato schema di disciplinare) pari all’uno per mille 

dell’importo del corrispettivo economico previsto per la fase progettuale interessata. 

Le penali sono comunque cumulabili, fino al raggiungimento del 10% del corrispettivo complessivo 

del servizio. 
 

5. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del 

Codice. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

 Il progettista, ai sensi del comma 8 del succitato articolo così come modificato dall'art. 10, comma 

1, legge n. 238 del 2021, può affidare a terzi le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori 

energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e 

dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la 

responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività.   

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 

Il concorrente che intende ricorrere al subappalto deve rispettare quanto previsto dall’art. 105 del 

Codice e quanto illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.  

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui al comma 3 del citato art. 105. 
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6. FINANZIAMENTO 

Il finanziamento del presente incarico professionale è assicurato con le risorse assegnate sul Cap. 

7200 P.G. 11 fondi di cui all’art. 1 co. 1072 L. 205/2017 del Ministero della Giustizia. 
 

7. PAGAMENTI – ANTICIPAZIONE 

I corrispettivi economici relativi ai servizi oggetto di affidamento verranno liquidati con le modalità 

di cui all’art.5 dello schema di disciplinare di incarico professionale tecnico prestazionale sopra 

menzionato al quale si rinvia. 

L’anticipazione del prezzo è calcolata nella misura percentuale prevista dalle norme vigenti sul-

l’importo netto previsto per le prestazioni professionali di cui alla Tabella 1 del presente discipli-

nare e richiesta nei quindici giorni successivi all’effettivo inizio della prestazione. 

L’erogazione dell’anticipazione è, comunque, subordinata alle condizioni di cui all’art.35 c. 18 del 

Codice. 
 

8. DOCUMENTAZIONE DI GARA – COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI – 

QUESITI/CHIARIMENTI  

La DOCUMENTAZIONE a base di gara è costituita da: 

- bando e disciplinare di gara (pubblicato sulla Piattaforma Portale Appalti di cui al successivo paragrafo 

9)  

- Elementi tecnici ed economici di valutazione della offerta economicamente più vantaggiosa 

(allegato al presente disciplinare di gara e pubblicato sulla Piattaforma Portale Appalti di cui al successivo 

paragrafo 9)  
- Schema di Parcella pubblicato sulla Piattaforma Appalti e Contratti di cui al successivo paragrafo 9  

- Schema di Disciplinare d’Incarico Professionale Tecnico Prestazionale (pubblicato sulla Piattaforma 

Portale Appalti di cui al successivo paragrafo 9) 

- MOD. DGUE e Circolare Ministero II.TT. n. 3/2016 linee guida (pubblicato sulla Piattaforma 

Portale Appalti di cui al successivo paragrafo 9) 

- MOD. A (domanda di partecipazione e autocertificazioni) –MOD D e MOD. E (in caso di 

avvalimento) – MOD. per A.T.P. – MOD. G (segreti tecnici e commerciali) (pubblicati sulla 

Piattaforma Portale Appalti di cui al successivo paragrafo 9) 

La citata documentazione è anche disponibile: 

• su internet presso: Portale Amministrazione Trasparente del M.I.T. al seguente link: 

http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 
 

• su sito istituzionale al seguente link:  

http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte 
 

N.B. Per conferire maggiore celerità alle operazioni di gara, è opportuno che i concorrenti utilizzino 

i modelli di istanza e di autodichiarazione predisposti dall’Amministrazione e allegati al presente 

disciplinare di cui formano parte integrante (vedi paragrafo 27 “Elenco Modulistica allegata al 

presente disciplinare”) compilando i campi in bianco e apponendo le dovute crocette sulle parti 

che interessano e cancellando, invece, quelle che non interessano; in alternativa, i concorrenti 

dovranno, a pena di esclusione, redigere istanza e autodichiarazioni aventi il medesimo contenuto di 

quelle allegate al presente disciplinare. Tutte le dichiarazioni e la documentazione prodotta devono 

essere in lingua italiana o corredate da traduzione giurata in lingua italiana (paragrafo 26.O). 
  

COMUNICAZIONI 

I concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta – anche ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76 del Codice - l’indirizzo PEC attivo (o strumento analogo per i concorrenti aventi sede in 

altri Stati membri). Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e i concorrenti si intendono 

pertanto validamente ed efficacemente effettuate se rese esclusivamente a mezzo posta certificata 

(o strumento analogo per concorrenti aventi sede in altri Stati membri), all’indirizzo della Stazione 

Appaltante e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione. 

http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/index.php/gare-aperte
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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 – anche se non ancora costituiti – le comunicazioni 

saranno inviate alla mandataria/capogruppo e si intendono validamente rese anche per tutti i 

soggetti raggruppati/consorziati/aggregati. 

In caso di avvalimento la comunicazione inviata al concorrente, si intende validamente resa anche 

per il soggetto ausiliario. 
 

QUESITI 

Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti mediante quesiti scritti, formulati 

esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 20.05.2022, 

sempre attraverso l’utilizzo della Piattaforma di cui al successivo punto 9, utilizzando l’apposita 

funzione presente nella scheda di dettaglio della procedura di affidamento.  

Solo in caso di indisponibilità della piattaforma, l’O.E. potrà procedere tramite posta elettronica 

certificata all’indirizzo PEC: oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it. 

Si specifica che i quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura 

tecnica o in merito a prescrizioni del disciplinare ritenute equivoche o contraddittorie.  

Non saranno ammessi quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti con cui si chiedono 

alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative alla ammissibilità o alle 

modalità di partecipazione di un concorrente, attività di valutazione riservata successivamente al 

seggio/Commissione di gara.  

- Sul predetto portale nell’area “note e avvisi” in corrispondenza del bando pubblicato, verranno 

pubblicati, in forma anonima, non oltre il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza per la 

presentazione delle offerte,  i quesiti formulati dagli Operatori economici per chiedere chiarimenti 

di natura tecnica o in merito a prescrizioni del disciplinare e del bando ritenute equivoche o 

contraddittorie, e le relative risposte fornite dalla S.A: i concorrenti sono pertanto invitati a 

visionare la suddetta area  e a formulare eventuali quesiti di interesse generale concernenti il 

presente appalto, non oltre il termine di 15 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle 

offerte, in modo da consentirne l’inserimento nel link succitato.  
 

9. PIATTAFORMA TELEMATICA 

La presente procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale Appalti" 

(di seguito, per brevità, Portale o Piattaforma) il cui accesso è consentito dall’apposito link 
https://portaleappalti.mit.gov.it  
Le imprese interessate che non fossero già in possesso di registrazione alla piattaforma dovranno 

preventivamente ed obbligatoriamente provvedere secondo le modalità disponibili nella sezione 

"Istruzioni e manuali" nell’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it 
L'abilitazione alla Piattaforma è a titolo gratuito. 

La registrazione e la successiva abilitazione sono necessari per accedere alla sezione dedicata alla 

presente gara e per la presentazione della relativa domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i 

concorrenti ad avviare le relative attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista. Le 

operazioni di abilitazione, di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di 

trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. 
 

10. PUNTI DI CONTATTO PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMATICHE RELATIVE 

ALL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 
I punti di contatto per la risoluzione di eventuali problemi con l’utilizzo della piattaforma sono i 

seguenti:  

• direttamente dalla piattaforma telematica compilando il modulo web “Richiesta di assistenza”  

• e-mail: service.appalti@maggioli.it  

• Telefono: 0422 26 7755  

I servizi di assistenza tecnica sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione 

mailto:oopp.fi-contratti@pec.mit.gov.it
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delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì 

dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione 

dell’intervento in tempo utile.  

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su 

chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della 

procedura telematica. 
 

11. GARANZIA 

La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, non sono dovute ai sensi dell’art. 93, 

comma 10, del Codice. 
 

12. SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici in forma singola o 

associata nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della 

forma giuridica assunta secondo le disposizioni di cui all’art. 46 comma 1 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti di seguito specificati. 

Si rammenta, in particolare, che: 

• è consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 46 c. 1 lett. e) anche 

se non ancora costituiti; in tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori econo-

mici che costituiranno il raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, 

conferiranno mandato collettivo speciale al mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e dei mandanti; 
 

• ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice; i singoli operatori associati o consorziati devono specificare, in sede di offerta, i servizi 

che saranno da essi eseguiti; 
 

• i consorzi stabili di cui al comma 1 lett. f) del citato art. 46, sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di parteci-

pare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 

inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

I consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a 

cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua 

volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore; 
 

• è fatto divieto, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, ai concorrenti di partecipa-re alla gara 

in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o aggregazione di rete; nonché di parteci-

pare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppa-

mento/consorzio/aggregazione; i medesimi divieti sussistono per i liberi professionisti qualora 

partecipi alla stessa gara, sotto qualsia-si forma, una società di professionisti o di ingegneria 

delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente (DM n. 263/2016 

artt. 2 e 3); 
 

• gli o.e. retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta in forma singola o 

associata; 
 

• è vietata l’associazione in partecipazione, sia durante la procedura di gara sia successivamente 

all’aggiudicazione; è vietata, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del citato articolo, 

qualsiasi modificazione alla composizione dei R.T. e dei Consorzi rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l’annullamento dell’aggiudicazione e la nullità 

del contratto nonché l’esclusione (comma 10);  
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• ai sensi dell’art. 24 comma 7 del Codice, l’aggiudicatario non potrà partecipare all’appalto 

dei lavori nonché ai subappalti o cottimi derivanti dall’attività di progettazione svolta; ai 

medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o 

collegato (art. 2359 del Codice Civile) all’aggiudicatario. Tali divieti sono estesi ai dipendenti 

dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incari-

co e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro 

dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperien-

za acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un 

vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori; 
 

• all’o.e. in concordato preventivo con continuità aziendale si applica quanto disposto dal R.D. 

16/03/1942 n. 267 e dall’art. 110 commi 4, 5 e 6 del Codice. 

 Ai sensi dell’art. 186bis c. 6 del R.D. citato, in caso di R.T., GEIE, Consorzio di concorrenti, 

SOLO UNO degli o.e. mandanti può trovarsi nella situazione ivi contemplata e dovrà produrre la 

relativa documentazione. All’o.e. in concordato preventivo è precluso quindi il ruolo di 

mandataria; 
  

• alle aggregazioni di rete si applicano le disposizioni dei Raggruppamenti Temporanei in 

quanto compatibili (Determinazione ANAC n. 3 del 23/04/2013), in particolare:  

1 – rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 

rete - soggetto) 

> l’aggregazione di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 

mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti previsti. L’organo comune potrà indicare 

anche solo alcuni tra gli o.e. retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 

parte di questi; 

2 - rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto) 

> l’aggregazione di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 

mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti previsti e qualora il contratto di rete rechi 

mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 

procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni o.e. tra i retisti per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;  

3 - rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di 

organo comune ovvero l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

> l’aggregazione di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 

applicazione integrale delle relative regole. 
 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23/04/2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’art. 46, comma 1, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI 

o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di rete. A tal fine, se la rete è dotata di 

organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo 

assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo 

comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote 

di partecipazione. 
 

13. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  



11 
 

Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti – in base alla propria forma di partecipazione - 

dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti previsti dagli artt. 80, 83 del Codice e 

dall’allegato XVII, dal D.M. n. 263/2016, dal DLgs n. 81/2008 e da altre norme vigenti applicabili, 

come di seguito specificati. 

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13, del Codice, le stazioni appaltanti e 

gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova 

dei requisiti; i documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere pertanto 

trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016 (cfr 

successivo paragrafo 14). 

Ai sensi dell’art. 59 comma 4 lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 
 

13.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
 

13.1.a ► I concorrenti, non devono trovarsi in alcuna delle condizioni motivo di esclusione dalle 

procedure per l’affidamento dei contratti pubblici: 

- previste dall’art. 80 comma 1 lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g) del Codice 

- previste dall’art. 80 comma 2 del Codice (cause di decadenza, sospensione o divieto o tentativo di 

infiltrazione mafiosa D.Lgs n. 159/2011 artt. 67 e 84 del medesimo decreto): 

Tali requisiti devono sussistere per tutti i soggetti come individuati dal comma 3 dell’art. 80 del 

Codice, compresi i soggetti cessati dalla carica.  

I suddetti requisiti dovranno, altresì, sussistere - e dagli stessi dichiarati mediante DGUE e 

dichiarazione integrativa (vedi MOD. A) – per i componenti la struttura operativa (qualora diversi 

dai soggetti di cui al comma 3 sopraindicato) nonché per i consorziati indicati dal Consorzio 

partecipante; ove previsto, per il giovane professionista; dall’ausiliaria in caso di avvalimento; 
 

13.1.b ► I concorrenti 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 lett. a), b), c), c-

bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D.lgs. n. 50/2016. 
 

13.1.c ► I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del 

D.Lgs n. 165/2001 (divieto di pantouflage o revolving doors) né incorrere in ulteriori divieti a 

contrarre con la P.A.  
 

13.1.d ►  ► i concorrenti non devono, inoltre, trovarsi: 

- nelle cause di esclusione di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 “Testo Unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” 

- nelle cause di esclusione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità ex art. 6 

della Legge n. 246/2005”; 
 

13.1.e ► i concorrenti non devono, inoltre, incorrere nei divieti di cui all’art. 24 comma 7 del Codice. 
 

13.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
 

A - Requisiti del concorrente singolo o associato 
 

13.2.a ► i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al DM n. 263/2016. Per i 

concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione ad apposito albo 

corrispondente prevista dalla legislazione nazionale di appartenenza, mediante dichiarazione giurata 

o altre modalità vigenti nello Stato stesso ovvero mediante attestazione di responsabilità; 
 

13.2.b ► le società di ingegneria, società di professionisti e consorzi stabili devono essere iscritti 

alla C.C.I.A.A. competente. Per i concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia, è 

richiesta l’iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all’allegato XVI del Codice, mediante 
dichiarazione giurata o altre modalità vigenti nello Stato stesso ovvero mediante attestazione di 

responsabilità; 
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13.2.c ► 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.  
 

13.2.d ► i raggruppamenti temporanei - costituiti dai soggetti di cui all’art. 46 c. 1 lett. e) del 

Codice - fermo restando le disposizioni di cui all’art. 48, oltre ai requisiti di cui agli artt. 1, 2 e 3 del 

citato DM n. 263 (posseduti dai partecipanti al raggruppamento), devono prevedere, ai sensi 

dell’art. 4, comma 1 del citato 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 Giovane professionista 

può essere una delle figure indicate al comma 2 dell’art. 4. del DM n. 263/2016.  

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione 

richiesti. 
 

B - Requisiti dei professionisti indicati per l’esecuzione delle prestazioni professionali 
 

13.2.e ► i professionisti, personalmente responsabili della prestazione, oltre ad essere in possesso 

del titolo di studio previsto per l’incarico, ai sensi dell’art. 83 c. 3 del Codice e art. 1 del DM n. 

263/2016, devono essere abilitati all’esercizio della professione ed 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. Per i concorrenti di altro Stato membro non 

residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione in uno dei registri professionali di cui all’allegato XVI del 

Codice, mediante dichiarazione giurata o altre modalità vigenti nello Stato stesso ovvero mediante 

attestazione di responsabilità. 
 

13.2.f ►  il professionista che svolgerà la prestazione di coordinamento della sicurezza oltre ai 

requisiti di cui al punto 11.2.e, deve possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008; 
 

13.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

(art. 83 e allegato XVII del Codice – Linea Guida ANAC n. 1) 
 

13.3.1 ► Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura relativo ai migliori tre anni 

disponibili nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo 

pari ad 1 volta il corrispettivo posto a base di gara, quindi pari ad € 410.980,21≠ (esclusi oneri 

fiscali, previdenziali e assistenziali di legge). 
 

Comprova del requisito “fatturato globale” 

Il requisito dichiarato dal concorrente dovrà essere comprovato ai sensi dell’art. 86, comma 4 e dell’all. 

XVII parte I, del Codice mediante: 

- bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota 

integrativa se trattasi di società di capitali; 

- Modello Unico o Dichiarazione IVA se trattasi di società di persone o liberi professionisti o 

associazione di professionisti. 

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato 

devono essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di 

presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

La documentazione di comprova deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione 

giurata in lingua italiana (paragrafo 26.O) 
 

13.4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVA 

(art. 83 e allegato XVII del Codice – Linea Guida ANAC n. 1) 
 

13.4.1 - avvenuto espletamento nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, di servizi di 

ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e classi 

previste (vedi par. 3.2 TABELLA 2 del presente disciplinare di gara) - individuate in base alle 
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vigenti Tariffe professionali D.M 17/06/2016), per un importo complessivo, per ogni classe e 

categoria, pari a una volta l’importo stimato per i lavori cui si riferisce la prestazione. 

Nella sottostante tabella sono indicati gli importi minimi (€) per ogni categoria e ID: 
 

 TABELLA SERVIZI  ESPLETATI 
 

CATEGORIA - ID IMPORTO STIMATO 
LAVORI 

IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO 
 (1 volta) 

EDILIZIA          E.21 12.000.000,00 12.000.000,00 
 

13.4.2 - avvenuto espletamento nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, di due 

servizi di ingegneria e di architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 

categorie previste (vedi par. 3.2 TABELLA 2 del presente disciplinare di gara), individuate in base 

alle vigenti Tariffe professionali D.M 17/06/2016), di importo complessivo, per ogni classe e 

categoria, non inferiore ad un valore di 0,40 volte l’importo stimato per i lavori cui si riferisce la 

prestazione. 

È consentito dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di 

importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 

Nella sottostante tabella sono indicati gli importi minimi (€) per ogni categoria e ID: 
 

 TABELLA SERVIZI DI PUNTA ESPLETATI 
 

CATEGORIA - ID IMPORTO STIMATO 
LAVORI 

IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO 
 (0.4 volte) 

EDILIZIA          E.21 12.000.000,00 4.800.000,00 
 

13.4.3 Personale  

a) → per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 

o consortile o per i R.T. di tipo misti (società/consorzi/professionisti): 

- numero medio annuo del personale tecnico impiegato negli ultimi tre anni non inferiore alle 2 

unità stimate per l’espletamento del servizio. 

b) → per i professionisti singoli o associati: 

- numero di unità minime di tecnici, non inferiore alle 2 unità stimate per l’espletamento del 

servizio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di 

professionisti.  
 

INDICAZIONI PER I REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVA  

Per i requisiti di cui ai punti 13.4.1 (servizi svolti) e 13.4.2 (due servizi svolti) il concorrente 

compila il DGUE Parte IV Sezione C, 1b, ovvero, qualora lo spazio non lo consenta, allega una 

autodichiarazione (Vedi Mod. A) ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente l’elenco dei servizi 

svolti, indicando per ogni servizio quanto segue: 

● il committente (pubblico o privato); 

● l’oggetto e l’importo dell’appalto cui si riferiscono i servizi (al netto degli oneri previdenziali e 

fiscali se previsti), 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. 

Qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti del medesimo 

raggruppamento il lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di 
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riferimento sia stato espletato nell’ambito di un raggruppamento, il professionista potrà dichiarare 

solo la parte del servizio svolta nell’ambito del raggruppamento stesso. 
 

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 

esempio, 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 purché 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. 
 

Il requisito di cui al punto 13.4.3 (personale), da dichiarare nella Parte IV del DGUE - Sezione C, 

8, comprende i seguenti soggetti: 

- i soci attivi;  

- i dipendenti; 

- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;  

- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino 

il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto e che abbiano fatturato nei confronti 

del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante 

dalla dichiarazione IVA. Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full 

Time Equivalent, FTE come indicato nella parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale 

valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per 

il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.  
 

Comprova dei requisiti di cui ai punti 13.4.1, 13.4.2 (servizi e servizi di punta) ed al punto 13.4.3 a - 

b (personale) 

La documentazione di comprova dei requisiti di cui ai succitati punti 13.4.1, 13.4.2 deve essere in 

lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana (paragrafo 26.O) 
Servizi 

La comprova del requisito è fornita mediante copia conforme di disciplinari d’incarico/lettere d’incarico, 

contenenti tutti i riferimenti del servizio svolto dichiarato. 

Personale 

La comprova del requisito è fornita mediante documenti adeguati (es: per i soci attivi estratto del libro 

soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto ecc.) 
 

13.5 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDI-

NARI, GEIE E AGGREGAZIONI DI RETE  

I requisiti di cui al par. 13.2 (idoneità professionale) devono essere posseduti da ciascun soggetto 

raggruppato/consorziato/esecutori retisti (e dalla rete se con soggettività giuridica), in base alla 

propria tipologia. 
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I requisiti di cui ai punti 13.2.e - 13.2.f - devono essere posseduti dai professionisti incaricati 

dell’esecuzione della prestazione. 

I requisiti di cui al par. 13.3 (capacità economica e finanziaria) e al par. 13.4 (tecnico organizza-

tiva) debbono essere così posseduti: 

- il requisito del fatturato globale per servizi (punto 13.3.1) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento nel suo complesso (mandataria e mandante/i), fermo restando che la mandataria 

deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti; 

- il requisito dei servizi di ingegneria e architettura (punto 13.4.1) relativi a ciascuna delle 

categorie ed ID previsti, deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso (mandataria 

e mandante/i); fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito in misura 

maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti; 

- il requisito dei due servizi di ingegneria e architettura (punto 13.4.2) relativi a ciascuna delle 

categorie ed ID, non è frazionabile, pertanto, ognuno dei 2 servizi di punta richiesti per ogni singola 

categoria e ID, dovrà essere posseduto da uno solo dei soggetti del raggruppamento;  

- il requisito del personale (punto 13.4.3) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo 

complesso; fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria 

rispetto a ciascuna delle mandanti. 
 

13.6 – INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 

Fermo restando il possesso dei requisiti di cui ai punti 13.2.a,e,f (idoneità professionale) da parte 

dei professionisti consorziati incaricati dell’esecuzione della prestazione, i requisiti di cui ai punti 

13.2.b,c, devono essere posseduti sia dal Consorzio che dai consorziati esecutori. 

I requisiti di cui al par. 13.3 (capacità economica e finanziaria) e al par. 13.4 (tecnico organizza-

tiva), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre 

ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in 

capo al consorzio. 
 

13.7 – INDICAZIONI PER LE SOCIETA’ 

Le Società ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice, per un periodo di cinque anni dalla loro 

costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi richiesti nei seguenti termini: 

- tramite i requisiti dei soci per le società di persone e cooperative 

- tramite i requisiti dei soci o dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti con rapporto a 

tempo indeterminato, per le 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). 
 

14. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – PASSOE 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice e deliberazione ANAC n. 157 

del 17/02/2016 - effettuerà la verifica del possesso dei requisiti 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 disposizioni e comunque 

nei casi in cui non sia possibile ottenere specifica documentazione attraverso l’utilizzo di tale 

strumento.  

Tutti i concorrenti partecipanti, al fine di consentire l’utilizzo del sistema avcpass, devono obbliga-

toriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. ed acquisire il 

documento PassOE, che dovrà essere firmato digitalmente ed inserito nella Busta A – 

“Documentazione amministrativa” (vedi successivo paragrafo 19). 
 

15. SOPRALLUOGO 

Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. 
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16. CONTRIBUTO ANAC  

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura sono tenuti al 

pagamento del contributo ANAC. (vedi successivo paragrafo 19). 
 

17. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 83, comma 1, del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami 

con questi ultimi. 

Gli operatori economici possono avvalersi, ai sensi dell’art. 89 c. 1, dei titoli di studio e professio-

nali delle capacità di altri soggetti o le esperienze professionali pertinenti, solo se questi ultimi 

eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

L’ausiliario deve dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, 

con proprio DGUE e relativa dichiarazione integrativa (MOD. E).   

Il concorrente che ricorre all’avvalimento (MOD. D), dovrà, inoltre, allegare anche la documen-

tazione relativa all’avvalimento, come dettagliata al successivo paragrafo 19.5. 

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

È ammesso l’avvalimento di più soggetti ausiliari; l’ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di 

altro soggetto (art. 89 comma 6). 

Non è consentito – a pena di esclusione – che più di un concorrente si avvalga della stessa 

ausiliaria ovvero che partecipino sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti (art. 89 

comma 7). 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art. 89 comma 8) 

La S.A. applica i commi 3 e 9 qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o 

essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente, ferma restando 

l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene la specificazione 

dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; la mancata indicazione dei 

requisiti e delle risorse è causa di nullità del contratto di avvalimento, pertanto non è sanabile ed è 

causa di esclusione dalla gara. 
 

18.  MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

- Le offerte dovranno pervenire - a pena di esclusione - per via telematica entro ore 13:00 del giorno 

30.05.2022, attraverso la piattaforma disponibile al citato link https://portaleappalti.mit.gov.it. 
 

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra 

modalità di presentazione.  
 

Ai fini della presentazione dell’“Offerta” gli operatori economici dovranno:  
 

• registrarsi alla Piattaforma; gli Operatori Economici invitati dovranno collegarsi al Portale 

mediante il link citato, attivando la funzione “Registrati” e seguendo le istruzioni fornite all'interno 

del documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area 

Riservata del Portale Appalti" presente nella sezione "Accesso area riservata”. 

Qualora si fosse già in possesso di credenziali di accesso valide, ottenute per precedenti 

partecipazioni, non sarà necessario ripetere il processo di registrazione;  
 

• accedere all’Area riservata della Piattaforma con le credenziali ottenute mediante la registra-

zione, e individuare la procedura di affidamento di interesse all’interno della sezione “Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – gare e 

procedure in corso”, scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi cliccare 

su “Visualizza scheda” e seguire le indicazioni della Piattaforma e infine, selezionare il pulsante 

https://portaleappalti.mit.gov.it/
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“Presenta Offerta”;  
 

• prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica, fornite nella “Guida alla 

presentazione di un’offerta telematica”, parte integrante e sostanziale al presente invito (presente 

sulla Piattaforma, sezione “ISTRUZIONI E MANUALI”); 
 

• essere in possesso e in grado di utilizzare una firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), 

del D.Lgs. n° 82/2005, in corso di validità, nonché di una casella di posta elettronica certificata.  
 

- Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da 

impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante provvederà ad adottare i 

necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di 

cui all’art. 30 del D.Lgs.  n° 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione 

delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e 

la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei 

casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, 

venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate.  
 

- È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente 

sostituirla purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. 
 

- Non saranno ammesse né integrazioni al plico telematico recapitato, né integrazioni o sostituzioni 

delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente 

richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.  
 

- Oltre la data e ora di scadenza, il pulsante “Conferma e Invia Offerta” non sarà più disponibile 

per la selezione. Se il termine di presentazione scade durante l’operazione di conferma, verrà 

notificato un messaggio dalla Piattaforma che non è stato possibile inviare l’offerta in quanto i 

termini di gara sono scaduti.  
 

- A riprova dell’avvenuta presentazione dell’offerta, l’operatore economico riceverà una pec con la 

conferma della presentazione dell’offerta e relativa ora e data di presentazione.  
 

- La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici, 

contenenti ciascuna quanto previsto dal presente invito ai successivi paragrafi 19 – 20 e 21:  
 

Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
 

Busta B - Contenente DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 

Busta C – Contenente OFFERTA ECONOMICA 
 

19. CONTENUTO BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

Nella busta TELEMATICA A deve essere contenuta la documentazione di seguito indicata, in 

relazione alle diverse forme di partecipazione. 
 

La domanda e le dichiarazioni previste, redatte in lingua italiana o corredate da traduzione giurata in 

lingua italiana (paragrafo 26.O), dovranno essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 

445/2000 e firmate digitalmente; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi 

dell’Unione europea, le dichiarazioni sono rese mediante documentazione idonea equivalente 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 
 

Il concorrente allega copia fotostatica di documento di identità valido del dichiarante o, se del 

caso, copia conforme dell’atto di procura (ovvero dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore 

stesso, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi conferiti, nel solo caso che dalla visura 

camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa di tali poteri). Per ogni dichiarante è 

sufficiente allegare una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni. 
 

19.1 Domanda di partecipazione (MOD A) 
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La domanda firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore munito di specifici poteri, dovrà contenere tutte le informazioni e dichiarazioni neces-

sarie per la partecipazione. 

Il concorrente indica la forma (singola o associata o aggregazione rete ecc.) con la quale partecipa 

alla gara e, in caso di consorzio stabile, il/i consorziato/i per il quale concorre e che lo stesso non 

partecipa alla gara in nessuna altra forma.  

In caso di ricorso all’avvalimento, indica l’ausiliaria (MOD. D - E). 
 

In caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi costituendi la domanda, firmata digitalmente 

dovrà essere resa da tutti i soggetti che intendono riunirsi/consorziarsi e contenere tutti i dati 

identificativi e il ruolo di ogni soggetto che intende raggrupparsi, e dovrà essere corredata anche 

della documentazione indicata al successivo punto 17.6 
 

In caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi/GEIE già costituiti la domanda, contenente 

tutti i dati identificativi e il ruolo di ogni soggetto, è firmata digitalmente dalla sola 

mandataria/capogruppo, in nome e per conto delle mandanti, e dovrà essere corredata anche della 

documentazione di cui al successivo punto 17.8. 
 

19.2 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) e Circolare del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016 (GU n. 174 del 27/07/2016) deve essere compilato nei modi e 

nei termini indicati. 

La circolare, unitamente al MOD DGUE, è pubblicata sul link gare come indicato al par. 8 del 

presente disciplinare di gara. 

Il DGUE - in conformità di quanto disposto dall’art. 85 c. 1 del Codice – deve essere firmato 

digitalmente come da comunicato MIT del 30/03/2018.  

N.B. Si fa presente che il suddetto modello deve essere integrato con le dichiarazioni, firmate 

digitalmente di cui all’art. 80 comma 1 lett. b bis e comma 5 lett. c -c bis- c ter – c quater - f bis - f 

ter del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii  
 

Il DGUE deve essere compilato dal concorrente, nelle parti ad esso pertinenti, in riferimento alla 

forma di partecipazione ed ai requisiti richiesti. 

In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente compila la Parte II Sezione C. 

In caso di ricorso al subappalto il concorrente compila la Parte II Sezione D, con l’elenco delle 

prestazioni che intende subappaltare. 
 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui ai paragrafi 12 e 13.1 del 

presente disciplinare, compilando la Parte III - Sez. A-B-C-D. 

Il concorrente dichiara il possesso dei requisiti richiesti nel punto 13.2, 13.3 e 13.4 del presente 

disciplinare compilando la Parte IV - Sezioni «α» - A – B – C. 
 

Il concorrente dichiara la composizione della “STRUTTURA OPERATIVA” richiesta al punto 

3.3 del presente disciplinare, mediante dichiarazione (vedi punto 7 MOD. A allegato al presente 

disciplinare di gara) indicando il nominativo del professionista, titolo di studio e iscrizione all’Albo 

professionale, la prestazione che verrà resa e la forma di partecipazione o ruolo ricoperto nel 

soggetto partecipante. Nel caso che lo spazio editabile non sia sufficiente o non adeguato alle 

condizioni necessarie da dichiarare il concorrente può allegare delle dichiarazioni integrative al 

DGUE – rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, inserendole sullo stesso supporto 

informatico e firmate digitalmente. 
 

Il DGUE deve essere presentato: 

- dal singolo professionista 

- da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri, in caso di studi associati 

- dal legale rappresentante, nel caso di società di professionisti/di ingegneria o consorzi. 
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Si specifica che: 

• in caso di concorrente plurisoggettivo deve essere presentato da ciascun soggetto facente parte 

del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE; 

• in caso di avvalimento anche dall’ausiliario; 

• nel caso di Consorzi Stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio 

concorre; 

• in caso di R.T. anche dal giovane professionista (DM n.263/2016 art. 4); 

• nel caso di aggregazione 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. 
 

19.3 – Dichiarazione Integrativa 

La Dichiarazione integrativa (vedi MOD. A) deve essere resa dal concorrente nel rispetto del DPR 

n. 445/2000 e firmata digitalmente. In essa sono dichiarate le seguenti condizioni (dettagliate nel 

modello predisposto): 
a) i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice; 

b) titolo di studio, abilitazione, iscrizione albo professionale (art. 1 DM n. 263/2016); 

c) per le società di professionisti possesso di organigramma aggiornato (art. 2 DM n. 263/2016); 

d) per le società di ingegneria direttore tecnico e possesso di organigramma aggiornato (art. 3 DM n.    

263/2016); 

e) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 80 del D.lgs50/2016; 

f) l’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 

198/2006 (Codice delle pari opportunità ex art. 6 della Legge n. 246/2005) e di cui all’44 del D.Lgs. n.  286/1998 

(Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) 

g) di non incorrere nei divieti di cui all’art. 24 comma 7 del Codice; 

h)   di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 

2010 n.136 e s.m.i; 

 i)  di essere informato del trattamento dei dati sensi dell’art.13 e degli artt.18 e ss. del D.Lgs. n.196/2003; 

l) adempimento obblighi della sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

m) di osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore; 

n) accettazione comunicazioni ex art.76 del D.Lgs. n. 50/2016, a mezzo posta certificata; 

o) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata in quanto per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito 

o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

p) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia rispetto della 

disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

q) per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 

bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente.  
 

In caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi Ordinari non ancora costituiti, la dichiarazione 

dovrà essere resa e presentata da tutti i soggetti che intendono riunirsi/consorziarsi. 

In caso di Raggruppamenti temporanei/Consorzi Ordinari/Consorzi Stabili/GEIE già costituiti la 

dichiarazione è resa dalla mandataria/capogruppo in nome e per conto delle mandanti, nonché con 
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riferimento ai succitati punti da a) ad m) (e se ricorrono: concordato preventivo, black list, 

rappresentante fiscale) da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici.  
 

19.4 Documento PassOE firmato digitalmente come specificato al paragrafo 14 del presente 

disciplinare di gara. Si rammenta che, in caso di avvalimento, il documento deve essere presentato 

anche dall’ausiliaria.  
 

19.5 Avvalimento - Dichiarazione integrativa e documentazione a corredo  

(paragrafo 15 del presente disciplinare di gara): 

a) dichiarazione (MOD. E) resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, firmato digitalmente dal titolare/ 

legale rappresentante (o altra persona dotata dei poteri di firma) del soggetto ausiliario con cui, ad 

integrazione del DGUE: 

• 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;  

b) contratto (originale o copia autentica) - firmato digitalmente dalle parti contraenti, in virtù 

del quale il soggetto ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto. Il contratto, stipulato in 

data antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, deve contenere – a pena di 

nullità – la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario 

(art. 89 c.1). 
 

19.6 Per i Raggruppamenti Temporanei o Consorzi non ancora costituiti 

Dichiarazione integrativa (MOD. R.T.P.), firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiran-

no il concorrente, con la quale si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti raggruppati/consorziati, qualificato 

come mandataria/capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto della/e mandante/i (art. 

48 c. 8 del Codice). 

La dichiarazione dovrà, altresì, contenere le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

soggetti raggruppati/consorziati (comma 4), nonché ex art. 4 c. 1 del DM n. 263/2016, i dati, il 

titolo di studio, l’iscrizione all’Albo professionale e la relativa posizione ex coma 2 del citato art. 4, 

del giovane professionista. 
 

19.7 In caso di Studi associati 

Statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato, dell’atto di nomina del rappresentante 

(copia autenticata/copia conforme). 
 

19.8 Per Raggruppamenti temporanei/ Consorzi Ordinari o GEIE già costituiti 

- Mandato collettivo con rappresentanza alla mandataria ovvero atto costitutivo e statuto (Copia 

autenticata/copia conforme); 

- Dichiarazione integrativa, firmata digitalmente, nella quale si indicano le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti/consorziati; e solo per i raggruppamenti temporanei, i 

dati, il titolo di studio, l’iscrizione all’Albo professionale e la relativa posizione ex coma 2 art. 4 

DM n. 263, del giovane professionista. 
 

19.9 Per le aggregazioni di rete 

1) Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione 

dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal L.R. dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete 

concorre e le lavorazioni che saranno da esse eseguite;  

2) Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
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- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 recante il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il 

contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 

nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

- dichiarazione firmata digitalmente dal L.R. dell’organo comune, che indichi le parti delle 

lavorazioni, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

3) Rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo 

comune, ovvero organo comune privo dei requisiti di qualificazione (in tal caso partecipa nelle 

forme del RTI costituito o costituendo) 

- in caso di RT costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con 

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 

firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto 

pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD; 

- in caso di RT costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
 

19.10 Attestazione o ricevuta dell’avvenuto versamento (scontrino Lottomatica o ricevuta di 

pagamento online) del contributo di € 35,00= a favore della Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici, riportante la seguente causale “codice fiscale del partecipante e CIG (codice identificativo 

gara): “919476936A”. 

Il versamento dovrà essere effettuato dal concorrente (o R.T.P..) secondo le modalità indicate dalla 

Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici con deliberazione del 21.12.2011 presente sul sito 

ANAC. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 

mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel 

sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 

del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine 

di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
 

20. CONTENUTO BUSTA TELEMATICA - B OFFERTA TECNICA   

La BUSTA Telematica B “Offerta tecnica” deve contenere esclusivamente la documentazione di 

offerta tecnica, redatta in lingua italiana o corredata da dichiarazione giurata (paragrafo 26.O) in 

lingua italiana, firmata digitalmente dal concorrente, come prevista nell’elaborato “Elementi tecnici 

ed economici di valutazione della offerta economicamente più vantaggiosa” allegato al presente 

Disciplinare di gara (vedi paragrafo 27 “Elenco modulistica e documentazione allegata al 

presente disciplinare”), necessaria ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativamente agli elementi 

di valutazione di natura qualitativa riportati nel suddetto elaborato e richiamati al paragrafo 2 del 

presente disciplinare di gara. 
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L’offerta tecnica migliorativa è contrattualmente impegnativa per l’affidatario. 

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.  
 

Tutti gli elaborati dell’offerta tecnica dovranno essere debitamente firmati digitalmente dal 

titolare/legale rappresentante del concorrente (o suo procuratore munito di specifici poteri) e 

mantenere il titolo degli elementi stabiliti nel presente disciplinare di gara. 

In caso di raggruppamenti/consorzi non ancora costituiti la documentazione costituente l’offerta 

tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che intendono 

raggrupparsi/consorziarsi. 
 

20.1. SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI (art. 53 del Codice) 

Spetterà al concorrente con apposita autonoma dichiarazione, redatta in lingua italiana o corredata 

da dichiarazione giurata in lingua italiana (paragrafo 26.O), firmata digitalmente (MOD. G) - 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 (comma 6). 

L’eventuale presenza di tale dichiarazione nella busta B verrà debitamente verbalizzata. 

Fatto salvo quanto altro previsto dall’art.53 succitato in materia di accesso agli atti di gara, in 

carenza di detta segnalazione, adeguatamente motivata e comprovata, esse saranno integralmente 

accessibili ai terzi. 

La disamina delle suddette segnalazioni, ove vi siano richieste di accesso aventi ad oggetto l’offerta 

tecnica, spetterà alla Stazione Appaltante, che pondererà l’eventuale prevalenza del diritto alla 

riservatezza sul diritto di difesa, qualora quest’ultimo sia comprovato dalla concreta necessità di 

utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio, previa comunicazione di avvio del 

procedimento ai sensi dell’art.3 del D.P.R.184/06 ai soggetti interessati. 
 

21. CONTENUTO BUSTA TELEMATICA C “OFFERTA ECONOMICA”  

La BUSTA Telematica C deve includere – a pena di esclusione – la dichiarazione di offerta. 
L’offerta economica è costituita da una dichiarazione auto-generata dal sistema, che il concorrente dovrà, a 

pena di esclusione:  

a) scaricare e salvare sul proprio PC;  

b) sottoscrivere digitalmente;  

c) immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla stazione appaltante.  

La dichiarazione deve contenere, a pena di esclusione:  

a) il ribasso unico percentuale che il concorrente offre sull’importo dei servizi posto a base di gara 

(al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA) indicato – 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. 

Non saranno ammesse offerte in aumento, plurime o condizionate, ovvero espresse in modo 

indeterminato. 
 

La dichiarazione di offerta deve essere sottoscritta digitalmente – a pena di esclusione - dal 

titolare/legale rappresentante del concorrente ovvero da suo Procuratore Si precisa che nel caso di 

raggruppamenti non ancora costituiti: occorre la sottoscrizione digitale di tutti i soggetti componenti 

il raggruppamento; in caso di raggruppamenti già costituiti: basterà la sottoscrizione del 

capogruppo. 
 

SARA’ 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; 

- il mancato inserimento dell’offerta economica nell’apposita busta telematica “C”. 
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22. DATA DI APERTURA DELLA GARA  

La procedura di gara ha inizio, in seduta pubblica, nel giorno indicato nel bando di gara presso la 

sede della Stazione Appaltante: ore 10,00 del 31.05.2022 

Eventuali rinvii saranno resi noti esclusivamente sul sito istituzionale del Provveditorato (punto 1) e 

sulla piattaforma su cui si svolge la gara. Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate ad altra 

ora o giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, ad 

insindacabile giudizio del Seggio di gara.       
 

23. SVOLGIMENTO DELLA OPERAZIONI DI GARA 

La gara si svolge sulla Piattaforma telematica di cui al punto 9 del presente disciplinare e, salvo 

rinvii/differimenti/sospensioni del procedimento, ha inizio in seduta pubblica nel giorno, nell’ora e 

nel luogo sopra indicati. Le sedute potranno essere sospese ed aggiornate ad altra ora o giorno 

successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, ad insindacabile 

giudizio del Seggio di gara.       

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nella 

Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dalla Piattaforma medesima.  

Alla/e seduta/e pubblica/che di gara possono assistere mediante collegamento alla Piattaforma - 

attraverso la propria postazione - i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti dagli stessi 

formalmente delegati, come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato sul 

Portale. 

Le attività relative alla/e seduta/e di gara saranno verbalizzate.  

Il Seggio di Gara verifica, a sistema, l’elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini e procede alla 

loro apertura, verificando la presenza - all’interno di ciascun plico telematico - delle buste A) e B) e C) 

della loro conformità a quanto richiesto nel presente invito. 

Quindi prosegue con l’apertura della Busta telematica A “Documentazione amministrativa” e 

provvede: 

- a verificare la correttezza e la completezza della documentazione in essa contenuta escludendo il 

concorrente dalla gara in caso negativo delle suddette verifiche fatta salva in ogni caso la possibilità 

applicare il procedimento di integrazione in sanatoria ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii. come meglio di seguito precisato (vedi paragrafo 25 del presente disciplinare);  

- a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali, ai fini dell’ammissione od esclusione dei 

concorrenti, sulla base delle dichiarazioni presentate; 

- a verificare che non abbiano presentato offerta concorrenti che siano tra loro in situazione di 

controllo ex art 2359 c.c. o in qualsiasi relazione anche di fatto, escludendo i concorrenti se la 

situazione o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

- ad applicare, se ricorre, il soccorso istruttorio ex art. 83 c. 9 del Codice. 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il contenuto delle dichiarazioni prodotte dalle 

imprese concorrenti a corredo dell’offerta ed in ogni caso procederà alla suddetta verifica per 

l’aggiudicatario. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico-finan-

ziario avviene, ai sensi dell’art.216 comma 13 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. attraverso l’utilizzo 

del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con la delibera attuativa n.111 del 20.12.2012. 

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso 

riservato avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art.2 

comma 3.2 della succitata delibera da produrre in sede di gara. Il soggetto deputato all’espletamento 

della gara, nella stessa seduta o in sedute successive, effettua la verifica dei succitati requisiti generali 

e/o speciali, sulla base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti e secondo le modalità suddette, e 

procede alla eventuale esclusione dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. La presenza di 
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eventuali annotazioni verrà effettuata d’ufficio dalla Stazione Appaltante tramite collegamento con il 

sito dell’ANAC. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concor-

renti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale, in quanto, in base ai dati contenuti nel 

Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave 

negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione dei lavori affidati da diverse stazioni appal-

tanti. Ai sensi dell’art.80 comma 5 lett. m del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. saranno esclusi altresì 

dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, sulla base di univoci elementi.  

Ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n°50/2016 comma 12 ss.mm.ii. in caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la 

stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa 

grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclu-

sione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, 

decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.  

Ai sensi del comma 1 dell’art.89 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. nel caso di dichiarazioni mendaci, 

ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del succitato decreto nei confronti dei sotto-

scrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.  

Ove la documentazione acquisita attraverso il sistema AVCPASS non dovesse comprovare quanto 

indicato dal concorrente in sede di gara si provvederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed alla 

segnalazione del fatto ANAC per i provvedimenti sanzionatori di competenza di quest’ultima.  

Il seggio di gara - ovvero apposito Ufficio/Sezione - procederà a consegnare gli atti alla Commissione 

giudicatrice  

Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n°50/2016 e successive modifiche e integrazioni la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, 

nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi del succitato art. 77 comma 7 e dell’art. 216 comma 12. 

del D.Lgs. n°50/2016 dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, sulla base dei criteri 

di valutazione e con i valori ponderali sopra riportati e con il metodo aggregativo compensatore di 

cui alle linee guida ANAC, come meglio specificato nell’elaborato “Elementi tecnici ed economici di 

valutazione della offerta economicamente più vantaggiosa” allegato al presente Disciplinare di gara. 

La suddetta Commissione in modalità telematica procederà in seduta pubblica, di cui verrà data 

notizia sulla piattaforma, alla apertura della busta “B” - “Documentazione Tecnica” al fine di 

una lettura meramente ricognitiva della documentazione tecnica, richiesta nel bando di gara, in esso 

contenuta.  

La suddetta Commissione di gara, in una o più sedute riservate anche successive, procederà poi alla 

disamina della documentazione tecnica contenuta nella busta “B - Documentazione tecnica” ed alla 

valutazione della stessa secondo le modalità indicate nel presente disciplinare di gara (vedi paragrafo 

“Individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa”), ed alla assegnazione dei relativi 

punteggi secondo le modalità indicate nei succitati elaborati. 

In seduta pubblica successiva, la cui data sarà resa formalmente nota sulla piattaforma, la suddetta 

Commissione di gara: 
 

- darà contezza dei punteggi complessivi attribuiti alle offerte tecniche, in applicazione dei sistemi di 

calcolo indicati nel presente disciplinare di gara; 

- procederà all’apertura della “Busta virtuale C”, contenente l’offerta economica presentata dai 

concorrenti ammessi, corredata con la documentazione di cui al paragrafo “Offerta Economica” del 

disciplinare di gara; 

- procederà quindi alla lettura del ribasso percentuale offerto ed al calcolo dei relativi punteggi in 

applicazione dei sistemi di calcolo indicati nel presente disciplinare di gara; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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- procederà poi al calcolo del punteggio totale come previsto nel bando e nel presente disciplinare di 

gara ed alla formazione della graduatoria delle offerte economicamente più vantaggiose in ordine 

decrescente di importanza; 
- ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre – si procederà all’individuazione 

delle offerte anormalmente basse ex art. 97 del Codice, dandone contezza nel verbale di gara. Ai sensi 

del comma 3 del succitato articolo, la condizione di anomalia della offerta ricorre quando sia i punti 

relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o 

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.  
Il calcolo suddetto è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si 

applica l'ultimo periodo del comma 6. 

- Anomalia dell’Offerta - Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante 

richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 gg., la presentazione, per 

iscritto, delle spiegazioni procedendo ai sensi di quanto disposto dal comma 5 e ss. del succitato art.97 

del D.Lgs. n°50/2016 ss.mm.ii. In caso di mancato riscontro da parte del concorrente nel termine 

assegnato, si procederà all’esclusione dell’offerta e all’incameramento della cauzione a garanzia 

dell’offerta.  

N.B. Si segnala che spetterà al concorrente, qualora ne ricorra la fattispecie, in sede di produzione dei 

giustificativi richiesti dalla Stazione Appaltante, dichiarare motivare e documentare quali parti di dette 

giustificazioni costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art.53 c.5 lett. a) del D.Lgs. 

n°50/2016 ss.mm.ii. 

Della eventuale presenza di detta dichiarazione verrà data contezza nel parere del R.U.P. 

In carenza di detta segnalazione adeguatamente motivata e comprovata esse saranno integralmente 

accessibili ai terzi. 

La disamina delle suddette segnalazioni, ove vi siano richieste di accesso aventi ad oggetto l’offerta 

tecnica, spetterà alla Stazione Appaltante, che pondererà l’eventuale prevalenza del diritto alla riserva-

tezza sul diritto di difesa, qualora quest’ultimo sia comprovato dalla concreta necessità di utilizzare 

tale documentazione in uno specifico giudizio, previa comunicazione di avvio del procedimento ai 

sensi dell’art.3 del D.P.R. n°184/06 ai soggetti interessati. 

In assenza di offerte anomale, la proposta di aggiudicazione della gara avverrà a favore del concorrente 

primo in graduatoria e che quindi avrà raggiunto il maggior punteggio.  

La Commissione, in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, per il rispetto, da parte 

della S.A., degli obblighi delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 lett. b) del Codice - provvede 

a comunicare tempestivamente - al RUP ovvero ad apposito ufficio/sezione - le eventuali esclusioni 

per: 

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

economici specifici in documenti contenuti nella busta B; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice. 

La Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente risultato primo 

in graduatoria, fatte salve le verifiche di legge. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio complessivo, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore sull’offerta tecnica 

In caso di ulteriore parità anche nel “valore tecnico”, si procederà mediante sorteggio in seduta 

pubblica. 

Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione fermo restando che, come stabilito nell’art. 95 

comma 12 del D.Lgs. n°50/2016, potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui 

nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 
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Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino 

osservazioni, restrizioni o riserve;  

Non sono ammesse offerte in variante, se non quelle relative alle offerte migliorative, né in aumento. 
 

Individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con il metodo aggregativo-compensatore 

dì cui alle linee guida ANAC, come dettagliato nell’allegato disciplinare tecnico denominato 

“ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA” al quale si rinvia.  (vedi paragrafo 27 “Elenco 

modulistica allegata al presente disciplinare”)  
 

24 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Qualora si individuino offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice - e in ogni altro 

caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa - la commissione 

chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi 

adempimenti. 

Il RUP, avvalendosi - se necessario - della commissione stessa, valuta la congruità procedendo ai 

sensi del comma 5. 

Qualora il concorrente non risponda nel termine assegnato o se la prova fornita non giustifica il 

prezzo offerto (il RUP può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il 

riscontro) si procede all’esclusione dell’offerta. 

In caso di verifica di congruità delle offerte anomale la proposta di aggiudicazione è formulata dal 

RUP al termine del relativo procedimento. La proposta del RUP sarà recepita nell’atto approvativo 

della S.A. di cui all’art. 32 del Codice. 
 

Si fa riserva: 

- di procedere alla verifica contemporanea nei confronti dei concorrenti seguenti in graduatoria fino 

al terzo; 

– di sottoporre a verifica ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa 

(art. 97, comma 6); 

- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta idonea e conveniente (art. 95, 

comma 12). 
 

25. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità della 

documentazione prodotta, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.  

L’irregolarità essenziale è sanabile purché non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa, o irregolarmente prodotta, era 

finalizzata; pertanto, la correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti. 
 

Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- è causa di esclusione dalla procedura il mancato possesso dei prescritti requisiti di 

partecipazione; 

- non sono sanabili le false dichiarazioni e le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; 

- sono sanabili la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta o di documenti 

attinenti condizioni di partecipazione, entrambi aventi rilevanza in sede di gara, solo se preesistenti 

e comprovabili con atti/documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta 

(es: contratto di avvalimento, mandato collettivo ecc.); 
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- non è sanabile, quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione in caso di 

avvalimento, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dell’ausiliaria in quanto causa di 

nullità del contratto di avvalimento. 
 

La Stazione Appaltante, ai fini della sanatoria, assegna al concorrente un congruo 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. Nel caso che le dichiarazioni/documenti 

non siano perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può richiedere ulteriori 

precisazioni/chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile 

decorso del termine, il concorrente è escluso dalla gara. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della S.A. invitare, se 

necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

 L’attivazione del subprocedimento del soccorso istruttorio è notificata, di regola, attraverso il 

Portale. L’operatore economico, attraverso le Comunicazioni riservate al concorrente, provvede ad 

integrare quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. 

Per il dettaglio ed approfondimento, si rinvia al paragrafo VII della “Guida alla presentazione delle 

offerte telematiche” disponibile sul Portale. 

Decorso inutilmente il termine per l’integrazione/la regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

procedura.  

Come stabilito dall’art. 80 comma 6 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. le stazioni appaltanti 

escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che 

l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, 

in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5, fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 

7-8-9-10-10 bis - 11-12 del suddetto articolo;  

- in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del 

documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 

economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 

 

26. DISPOSIZIONI FINALI 

26.A - L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione; la 

Stazione Appaltante potrà richiedere ai concorrenti, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del Codice, il 

differimento di detto termine; il mancato riscontro alla richiesta della S.A. sarà considerato come 

rinuncia del concorrente alla gara; 

26.B - la Stazione Appaltante aggiudica l’appalto previa verifica della proposta di aggiudicazione 

ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Codice; 

26.C - l’aggiudicazione diventa efficace all’esito della verifica del possesso dei requisiti 

dichiarati, ex art. 32 comma 7 del Codice; in caso di esito negativo si procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione ed alla segnalazione all’ANAC; 

26.D - l’atto contrattuale (Disciplinare d’Incarico), salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi consentiti dalle norme vigenti e salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiu-

dicatario, verrà stipulato nei termini previsti dall’art. 32 commi 8 e 9 del Codice; la stipula è 

subordinata all’efficacia dell’aggiudicazione nonché al positivo esito delle verifiche della regolarità 

contributiva e delle condizioni ex legge n.159/2011 (Codice antimafia); qualora la S.A. proceda ai 

sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs 159 citato, il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva; 

26.E - Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al 

rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi 

comprese quelle per opere provvisionali. 

26.F - l’atto contrattuale è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a 

cura dell’Ufficiale Rogante della S.A. (comma 14 art. 32) e sarà soggetto agli obblighi ed 

impegni di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; il mancato 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#085
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rispetto delle disposizioni ed obblighi di legge costituisce, ai sensi del c. 9-bis della citata Legge, 

causa di risoluzione contrattuale; 

26.G - 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 la competenza arbitrale intendendo, 

questa Stazione Appaltante, adire in via esclusiva il Giudice Ordinario; 

26.H - l’aggiudicatario, alla stipula del contratto, dovrà presentare: 

• una garanzia definitiva ex art. 103 del Codice. La mancata costituzione della suddetta garanzia 

determinerà la decadenza dell’affidamento e la Stazione Appaltante, aggiudicherà l’appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria (art.103 c. 3). Alla garanzia definitiva si applicano le 

riduzioni previste dall’art. 93 c.7; 

• copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile 

professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice. La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 

106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni che possano 

determinare a carico della S.A. nuove spese di progettazione e/o maggiori costi; 

26.I - in caso di aggiudicazione in favore di R.T.P. o Consorzio non ancora costituiti, il mandato 

deve risultare da scrittura privata autenticata (rilasciata da notaio) e dovrà riportare le medesi-

me condizioni riportate nell’impegno presentato in sede di offerta. Il mandato è gratuito e irrevoca-

bile e la sua revoca per giusta causa non ha effetti sull’Ente. In caso di inadempimento della manda-

taria si applica l’ultimo periodo del c. 13 dell’art. 48 citato; 

26.L – sono materialmente allegati al contratto la cauzione definitiva, l’Offerta tecnica ed 

economica, la dichiarazione di tracciabilità; 

26.M – sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, oneri fiscali ed imposte, ivi 

comprese quelle di registro; 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; 

26.N - ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

02/12/2016 le spese di pubblicazione obbligatoria (compresa la pubblicazione dell’esito) 

ammontano a circa € 9.000,00 e saranno rimborsate alla S.A., dall’aggiudicatario, entro il termine di 

60 giorni dall’aggiudicazione; 

26.O - 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; in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 

versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Tutti gli importi dichiarati sono espressi in euro; la S.A. non procederà alla restituzione di detta 

documentazione; 

26.P - 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 la facoltà di non 

procedere all’aggiudicazione 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.; 

26.Q - la Stazione appaltante si riserva l’applicazione dell’interpello previsto dell’art. 110 del 

Codice; 

26.R - 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 all’indirizzo fornito nel corso della procedura, deve essere tempestivamente segnalata 

alla Stazione Appaltante. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non 

ancora costituiti, formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la 

comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici 

ausiliari. 
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26.S - il diritto di accesso agli atti sarà consentito secondo le modalità di cui alla legge n. 241/1990 

e ss.mm.ii; ai sensi dell’art. 29 del Codice i provvedimenti relativi alla presente gara sono 

pubblicati su P.A.T. e nel sito istituzionale della S.A.; 

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

trattamento dei dati forniti, informa che gli stessi verranno utilizzati ai fini e nell’ambito della 

presente procedura di gara; 

26.U - l’organismo responsabile per le procedure di ricorso è il TAR Toscana; 

26.V - per quanto non specificamente contenuto nel presente disciplinare, si fa riferimento alle 

vigenti disposizioni normative. 
 

27. ELENCO MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE 

DISCIPLINARE: 

- Documento di gara unico europeo in forma elettronica (DGUE) di cui al REGOLAMENTO 

DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 (Gazzetta Ufficiale 

dell'Unione Europea 6 gennaio 2016, n. L 3/16), firmato digitalmente compilato nei modi e nei 

termini indicati nella allegata Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, 

n.3 Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo 

(DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 

2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016) (da inserire nella Busta A);  

- MOD. A = Istanza di partecipazione e autocertificazioni, firmata digitalmente con timbro e firma 

dal Legale/i rappresentante/i del concorrente/i (da inserire nella Busta A); 

- MOD. D (eventuale) = Autocertificazione da compilare da parte del concorrente solo in caso di 

avvalimento, firmata digitalmente con timbro e firma del Legale rappresentante del concorrente (da 

inserire nella Busta A);  

- MOD. E (eventuale) = Autocertificazione da compilare solo in caso di avvalimento, da parte della 

impresa ausiliaria, sottoscritta firmata digitalmente con timbro e firma dal Legale rappresentante 

dell’ausiliario (da inserire nella Busta A); 

- MOD. per ATP (eventuale) = (da inserire nella Busta A) firmata digitalmente dai legali 

rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare in raggruppamento; 

- MOD. G = Dichiarazione (eventuale) = (da inserire nella busta B offerta tecnica) relativa alle 

parti della offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’art.53 c. 5 lett. 

a) del D.Lgs.50/2016, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante dell’operatore economico 

concorrente; 

- Per quanto riguarda la formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica si rinvia anche 

ai relativi paragrafi del presente invito/disciplinare ed al seguente disciplinare tecnico allegato 

denominato: “ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI DI VALUTAZIONE DELL’OFFER-

TA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA”. 

 
                                                                                               IL PROVVEDITORE 

                                                                                               Dott. Giovanni Salvia 


		2022-04-22T10:17:11+0200
	GIOVANNI SALVIA




