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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per Lazio, Abruzzo e Sardegna
Ufficio 1 – Sezione 2
Via Monzambano n.10 – 00185 ROMA (RM)
oopp.lazio-uff1@pec.mit.gov.it
BANDO DI GARA TELEMATICA
PROCEDURA APERTA
Procedura aperta ai sensi degli art. 60 e 157, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito
denominato Codice), con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, avvalendosi di quanto previsto all’art. 133
c. 8 del Codice comunemente detta “procedura inversa”, per l’affidamento in appalto del servizio di
architettura e ingegneria.
Oggetto lavori: piano PNRR – Roma - Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico dell’edificio Caserma Manara – 2° Lotto A.
Importo dei lavori: €. 19.230.769,00
CUP: D89J21003560001
Oggetto servizi: Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla Progettazione
Definitiva e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (eventuale).
1. IMPORTO DEL SERVIZIO
Importo dei servizi inerenti la Progettazione Definitiva a base d’asta €.581.451,63
(cinquecentoottantaunomilaquattrocentocinquantauno/63), comprensivo di onorario e spese,
esclusi oneri fiscali e previdenziali Cassa 4% ed IVA 22%.
Il contratto sarà stipulato “a corpo”.
Importo dei servizi inerenti al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (eventuale) a
base d’asta €.346.465,66 (trecentoquarantaseimila-quattrocentosessantacinque/66), comprensivo
di onorario e spese, esclusi oneri fiscali e previdenziali Cassa 4% ed IVA 22%.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di affidare anche il servizio relativo al Coordinamento della
Sicurezza in fase Esecutiva allo stesso operatore economico.
CIG: 8762098801
DETERMINA A CONTRARRE: prot. n. 17973 in data 14.05.2021
2.

TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE Ore 12,00 del giorno 10 AGOSTO 2021.

3. FINANZIAMENTO
Il presente appalto di servizi è finanziato dal Ministero della Giustizia giusta nota prot. 63334 del
26.03.2021.
La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera
progettata.
4. PIATTAFORMA TELEMATICA
Ai sensi dell’art. 58 del Codice la presente procedura si svolgerà, ove non diversamente
espressamente previsto, interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale
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Appalti" (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”) il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://portaleappalti.mit.gov.it
5. PUNTI DI CONTATTO 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 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.
6. DOCUMENTAZIONE
La documentazione di gara potrà essere scaricata insieme agli elaborati progettuali in formato pdf
dal portale https://portaleappalti.mit.gov.it.
7. PUNTI DI CONTATTO STAZIONE APPALTANTE
Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna – Via Monzambano n. 10 –
00185 ROMA.
8. MODALITA PRESENTAZIONE OFFERTE
Secondo quanto prescritto dal presente bando di gara, da osservare a pena di inammissibilità.
9. APERTURA DELLE OFFERTE
La data della prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi sarà comunicata sul sito www.mit.gov.it
– sezione amministrazione trasparente – sezione bandi e contratti e attraverso la piattaforma
"Portale Appalti" (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”) il cui accesso è consentito
dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it
10. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE OGGETTO DEL SERVIZIO
CAT: EDILE
ID Opere: E.22
Importo Opere: € 8.269.230,67
CAT: STRUTTURE
ID Opere: S.04
Importo Opere: € 3.653.846,11
CAT: IMPIANTI
ID Opere: IA.02
Importo Opere: € 2.692.307,66
CAT: IMPIANTI
ID Opere: IA.04
Importo Opere: € 4.615.384,56
11. TERMINE DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il tempo per l’esecuzione del servizio è stabilito in giorni 120 (centoventi) decorrenti dal Verbale di
Consegna delle attività di progettazione (progetto definitivo).
Il RUP potrà concedere 30 giorni aggiuntivi a quelli previsti, naturali e consecutivi, per eventuale
adeguamento progettuale/documentale a decorrere dalla ricezione da parte del progettista delle
indicazioni e/o osservazioni da parte di: Conferenza di Servizi, parere CTA, autorizzazione
Soprintendenza, parere amministrazione usuaria, ecc..
12. PENALE
Pecuniaria per ogni giorno di ritardo rispetto agli adempimenti contrattuali: 1‰ del corrispettivo
(comunque non oltre il 10% del corrispettivo stesso).
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13. SOPRALLUOGO
Non è’ richiesto attestato di avvenuto sopralluogo; rimane comunque facoltà dei candidati
presentare richiesta di sopralluogo al RUP.
14. GARANZIE E POLIZZE
L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una polizza assicurativa per la
responsabilità civile professionale, per i rischi per lo svolgimento delle attività, a dimostrazione dei
requisiti di idoneità economica-finanziaria. Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori
o omissioni nella redazione del progetto che possano determinare, a carico della Stazione
Appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. l’importo garantito dovrà essere
almeno pari a €. 2.884.615,00 quale importo lavori cui il servizio di riferisce. La comprova di tale
requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, anche autocertificata ai sensi dell’art. 2,
comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza in corso di
validità.
15. GARANZIA DEFINITIVA
In caso di aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto, l'operatore economico che risulti
aggiudicatario dovrà produrre garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
pari al 10% dell’importo contrattuale e, comunque, correlata al ribasso di aggiudicazione come
previsto al comma 1 dell’art. 103.
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale
beneficio, il concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo
nei modi prescritti dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (copia fotostatica del documento comprovante il
requisito accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore).
16. PAGAMENTI
Il pagamento avverrà in TRE fasi distinte, depurato del ribasso offerto, ad intervenuta approvazione
del contratto:
- 30% quale anticipazione all’avvio della progettazione, se richiesta e comunque dopo
l’avvenuta registrazione del contratto;
- 20% quale secondo acconto alla consegna del progetto redatto, ovvero 50% in caso di
mancata erogazione dell’anticipazione;
- 50% quale saldo ad avvenuta approvazione, da parte del Provveditorato, del Progetto
definitivo.
17. CONTRIBUZIONE PER FUNZIONAMENTO ANAC
Il concorrente è tenuto al versamento della contribuzione come indicato nel disciplinare di gara. La
mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è causa di esclusione dalla gara.
18. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare offerta gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d) e)
ed f) del D.lgs 50/2016 nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in assenza delle cause di esclusione
previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti di idoneità
professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Gli Operatori Economici, i Raggruppamenti di Operatori Economici, comprese le associazioni
temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati
a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare anche nel caso
in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs
50/2016.
Sono, altresì ammessi, gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e decreto del
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Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ai soggetti
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell’articolo 46, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo
48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento. Ai consorziati di un consorzio di cui all’articolo
46, comma 1, lettera f) (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria), è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
Possono presentare offerta i concorrenti di cui all’art.45 del ripetuto Codice, costituiti da soggetti di
cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), con le modalità di cui ai successivi artt.47 e 48. Sono ammessi,
altresì, i concorrenti aventi sede in Stati Membri dell’Unione Europea e per quelle stabilite in altri
Stati di cui all’art.45 comma 1 del Codice, troverà applicazione quanto specificato nel medesimo
art.45.
Ai sensi dell’art. 24, c. 7 del Codice, l’aggiudicatario del servizio di progettazione della presente gara,
non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché di eventuali subappalti o cottimi,
derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Tali divieti sono estesi ai dipendenti
dell’affidatario, ai collaboratori, agli affidatari delle attività di supporto alla progettazione.
19. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La presente procedura ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi di ingegneria relativi a bene con vincolo
monumentale ex legge 01.06.1939 n.1089 e D.lgs. 22.01.2004 n.42 di seguito elencati:
- Redazione progetto definitivo, come previsto dall’art. 23, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli
artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni
delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le
specifiche integrazioni fornite nello schema di disciplinare di incarico, allegato al presente
atto per formarne parte integrante.
Le finalità principali dell’intervento sono quelle di mettere in atto ogni azione volta alla realizzazione
di Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edificio Caserma
Manara – 2° Lotto A come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
Tutte le prestazioni dovranno, comunque, attenersi a quanto riportato nell’art.23 del D.Lgs 50/2017.
Le soluzioni progettuali individuate dovranno essere formalmente approvate dal Ministero della
Giustizia e da questo Istituto.
Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l’acquisizione
di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l’approvazione dell’opera, ivi
compresa la documentazione necessaria allo svolgimento delle conferenze di servizi, se necessarie.
La classificazione delle opere oggetto del servizio, suddivise in funzione dei lotti dei lavori previsti in
fase di esecuzione, in base alla declaratoria di cui al D.M. 17 Giugno 2016 (ex D.M. n. 143/2013), è di
seguito riportata, con l’indicazione delle categorie, destinazioni funzionali, ID Opere e dei relativi
importi corrispondenti.
CAT: EDILE
ID Opere: E.22
Importo Opere: € 8.269.230,67
CAT: STRUTTURE
ID Opere: S.04
Importo Opere: € 3.653.846,11
CAT: IMPIANTI
ID Opere: IA.02
Importo Opere: € 2.692.307,66
CAT: IMPIANTI
ID Opere: IA.04
Importo Opere: € 4.615.384,56
Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista incaricato della prestazione
specialistica e dall’incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l’assunzione
della piena e incondizionata responsabilità.
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All’incaricato della definizione delle prime indicazioni per la redazione del piano di Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D.Lgs. n°
81/2008.
Sono comunque ricomprese tutte le prestazioni indicate nell’allegato “Determinazione dei
Corrispettivi”.
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (eventuale)
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 157, co. 1, del Codice dei Contratti, si riserva la facoltà
di affidare all’Aggiudicatario, previa verifica del possesso dei requisiti professionali per il
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, definiti all’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, il
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, laddove sussistano i presupposti di cui sopra e i
requisiti di legge.
La classificazione delle opere oggetto del servizio, suddivise in funzione dei lotti dei lavori previsti in
fase di esecuzione, in base alla declaratoria di cui al D.M. 17 Giugno 2016 (ex D.M. n. 143/2013), è di
seguito riportata, con l’indicazione delle categorie, destinazioni funzionali, ID Opere e dei relativi
importi corrispondenti.
CAT: EDILE
ID Opere: E.22
Importo Opere: € 8.269.230,67
CAT: STRUTTURE
ID Opere: S.04
Importo Opere: € 3.653.846,11
CAT: IMPIANTI
ID Opere: IA.02
Importo Opere: € 2.692.307,66
CAT: IMPIANTI
ID Opere: IA.04
Importo Opere: € 4.615.384,56
Il valore di tali attività a base d’asta ammonta ad €.346.465,66 (trecentoquarantaseimilaquattrocentosessantacinque/66), comprensivo di onorario e spese, esclusi oneri fiscali e
previdenziali Cassa 4% ed IVA 22%, e non concorre alla determinazione dell’importo complessivo del
presente appalto; qualora si presentassero le condizioni citate al periodo precedente, a valle
dell’aggiudicazione e in via subordinata all’approvazione della Stazione Appaltante, a tale importo
relativo al servizio di CSE andrà applicata la medesima percentuale di ribasso d’asta offerta
dall’aggiudicatario per i servizi di progettazione oggetto della presente procedura.
20. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
▪ Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del Codice)
a. iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (Parte IV sez. A punto 1) del DGUE), in caso di società;
b. iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali secondo le
rispettive competenze normativamente previste ovvero, se trattasi di professionista
stabilito in altro Stato della Unione Europea, o in altri Stati indicati all'art.46 del Codice, nei
corrispondenti registri professionali dello Stato di appartenenza (Parte IV sez. A punto 2)
del DGUE);
c. possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Parte IV sez. A
punto 2) del DGUE);
▪

Requisiti di idoneità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) del Codice)
a. copertura assicurativa generale contro i rischi professionali, di cui all'art. 83 comma 4 del
Codice, ai fini della dimostrazione della capacità economico e finanziaria (Parte IV sez. B
punto 5) del DGUE), almeno pari a €.2.884.615,35 di importo lavori cui il servizio di riferisce;

▪ Requisiti di idoneità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c) del Codice)
a.1. di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di
ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, (lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale,
per ogni classe e categoria, non inferiore a 1,5 gli importi dei lavori da progettare:
- Progettazione definitiva
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Tipologia Opere
E.22
Importo Opere: €.12.403.846,01
S.04
Importo Opere: €.5.480.769,17
IA.02
Importo Opere: €.4.038.461,49
IA.04
Importo Opere: €.6.923.076,84
-

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (eventuale)
Importo Opere: €. 28.846.153,50

ed equivalenti corrispondenze (D.M. Giustizia 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143
del 31 ottobre 2013.
Per ognuno dei servizi dovranno essere indicati il committente, il soggetto che ha svolto il
servizio e la natura delle prestazioni effettuate; la comprova del requisito è fornita
mediante acquisizione degli attestati di regolare esecuzione, emessi dalle stazioni
appaltanti, dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, con indicazione delle classi e
delle categorie di progettazione, dell’importo, del periodo di espletamento, della eventuale
ripartizione del servizio.
Al fine di soddisfare i requisiti richiesti per l'espletamento del servizio di Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione (eventuale), l'importo globale di riferimento, pari ad
€.28.846.153,50, va riferito ad opere aventi grado di complessità almeno pari o superiore a
quello del servizio da affidare ed è da intendersi riferito a tutte o parte delle classi e
categorie del servizio di progettazione richiesto.
a.2.avvenuto svolgimento nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di
due servizi (c.d. “di punta”) di Progettazione/Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, relativi a lavori appartenenti alle stesse categorie d’opera ed equivalenti
corrispondenze (D.M. Giustizia 17 giugno 2016 ex D.M. n. 143 del 31/10/2013), per un importo totale
non inferiore a 0,60 volte l’importo globale dei lavori oggetto del presente servizio, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e
per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento; per ognuno dei servizi dovranno essere
indicati il committente, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
a.3. avvenuto svolgimento nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di
due servizi (c.d. “di punta”) di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (eventuale)
relativi a lavori appartenenti alle stesse categorie d’opera ed equivalenti corrispondenze (D.M.
Giustizia 17 giugno 2016 ex D.M. n. 143 del 31/10/2013), per un importo totale non inferiore a 0,60
volte l’importo globale dei lavori oggetto del presente servizio, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetto di affidamento; per ognuno dei servizi dovranno essere indicati il
committente, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
a.4. numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in una misura pari a 1
volta le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico. N.B.: Le unità stimate per lo svolgimento del
presente incarico sono pari a 3 (tre).
Per il requisito speciale di cui alla lettera a1, in caso di raggruppamento temporaneo tra
professionisti di tipo orizzontale il requisito di cui alla lettera a1, dovrà essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria capogruppo, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta
cumulativamente dal mandante / dai mandanti.
Il requisito speciale di cui alla lettera a2 e a3 non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.
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Nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale ciascun componente deve possedere il requisito di
idoneità tecnica e professionale in relazione alle prestazioni che intende svolgere e riportate nella
ripartizione del servizio proposta, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito
relativo alla prestazione principale.
▪ Requisiti del gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro deve comprendere le seguenti competenze professionali:
- n. 1 soggetto coordinatore del gruppo di progettazione (può coincidere con una delle figure
sottoelencate);
- n. 1 ingegnere/architetto progettista edile;
- n.1 architetto/progettista edile esperto in beni culturali;
- n. 1 ingegnere progettista degli impianti meccanici;
- n. 1 ingegnere progettista degli impianti elettrici;
- n. 1 soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs. n° 81/2008.
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d’una delle figure
professionali sopra elencate se ammissibile in base all’ordinamento giuridico vigente, fermo restando
il numero minimo delle unità stimate pari a 3.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione, la presenza, quale progettista, di
almeno un giovane professionista ai sensi del DM n. 263/2016, abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’U.E. di residenza.
Nel caso in cui il giovane professionista viene indicato quale mandante del RTP non devono ritenersi
operanti nei suoi confronti gli obblighi di qualificazione.
21. VALIDITÀ DELL’OFFERTA
180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
22. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
23. AVVERTENZE GENERALI
I requisiti richiesti nel bando devono essere posseduti dai partecipanti alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art.73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. MIT del 02/12/2016, le
spese per la pubblicazione obbligatoria dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato membro dell'Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
24. ALTRE INFORMAZIONI
La Stazione Appaltante ai fini delle esclusioni per incompletezze documentali, si avvarrà della
previsione normativa dell’art.83 comma 9 del Codice.
Ai sensi dell’art.32 comma 9 del Codice il contratto non potrà essere stipulato prima di giorni 35 a
decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art.52 del Codice, è obbligo del concorrente di indicare, all’atto della presentazione
dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata per
l’invio delle comunicazioni relative alla gara.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art.110 del Codice.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una Commissione
giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante dopo la presentazione delle offerte ai sensi
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dell'art.77 del Codice. L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata con riferimento
agli elementi e sub-elementi indicati nella tabella riportata nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art.52 del Codice, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per
lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del disciplinare.
L’accesso agli atti è consentito secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione ordinaria e, pertanto, il disciplinare non
conterrà alcuna clausola compromissoria.
L’istanza di partecipazione dovrà essere prodotta dal concorrente rispettando le modalità e i
contenuti descritti nel Disciplinare di gara allegato.
Il DGUE dovrà essere prodotto dal concorrente esclusivamente in formato elettronico e trasmesso
rispettando le modalità e i contenuti descritti nel Disciplinare di gara allegato.
Le norme per la presentazione dell'offerta tecnico economica, i requisiti di partecipazione e le
modalità per la dimostrazione dei predetti requisiti, sono specificati oltre che nel presente bando
anche nel disciplinare di gara.
25. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e
Sardegna - quale Stazione Appaltante
Indirizzo postale: Via Monzambano n.10
Città: Roma (RM)
Codice postale: 00185
Paese: Italia
Presentazione del ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: T.A.R. Lazio – Roma - 30 giorni
Responsabile del Procedimento: Dirigente dell’Ufficio 4 Tecnico - Ing. Lorenza Dell’Aera

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Vittorio Federico Rapisarda)

L’estensore: Paola Barbati
IL DIRIGENTE: Ing. Lorenza Dell’Aera
LORENZA
DELL'AERA
MIMS
13.07.2021
16:32:50
UTC
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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per Lazio, Abruzzo e Sardegna
Ufficio 1 – Sezione 2
Via Monzambano, 10 – 00185 ROMA (RM)
oopp.lazio-uff1@pec.mit.gov.it
DISCIPLINARE AMMINISTRATIVO DI GARA
Procedura aperta ai sensi degli art. 60 e 157, comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (di seguito
denominato Codice), con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, avvalendosi di quanto previsto all’art. 133
c. 8 del Codice comunemente detta “procedura inversa”, per l’affidamento in appalto del servizio di
architettura e ingegneria.
Oggetto lavori: piano PNRR – Roma - Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento
energetico dell’edificio Caserma Manara – 2° Lotto A.
Importo dei lavori: €.19.230.769,00
CUP: D89J21003560001
Oggetto servizi: Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla Progettazione
Definitiva e al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (eventuale).
1. IMPORTO DEL SERVIZIO
Importo dei servizi inerenti la Progettazione Definitiva a base d’asta €.581.451,63
(cinquecentoottantaunomilaquattrocentocinquantauno/63), comprensivo di onorario e spese,
esclusi oneri fiscali e previdenziali Cassa 4% ed IVA 22%.
Il contratto sarà stipulato “a corpo”.
Importo dei servizi inerenti al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (eventuale) a
base d’asta €.346.465,66 (trecentoquarantaseimilaquattrocentosessantacinque/66), comprensivo
di onorario e spese, esclusi oneri fiscali e previdenziali Cassa 4% ed IVA 22%.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di affidare anche il servizio relativo al Coordinamento della
Sicurezza in fase Esecutiva allo stesso operatore economico.
CIG: 8762098801
DETERMINA A CONTRARRE: prot. n. 17973 in data 14.05.2021
2.

TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE Ore 12,00 del giorno 10 AGOSTO 2021.

3. FINANZIAMENTO
Il presente appalto di servizi è finanziato dal Ministero della Giustizia giusta nota prot. 58081 del
22.03.2021
La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera
progettata.
4. CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE OGGETTO DEL SERVIZIO
CAT: EDILE
ID Opere: E.22
Importo Opere: € 8.269.230,67
CAT: STRUTTURE
ID Opere: S.04
Importo Opere: € 3.653.846,11
CAT: IMPIANTI
ID Opere: IA.02
Importo Opere: € 2.692.307,66
CAT: IMPIANTI
ID Opere: IA.04
Importo Opere: € 4.615.384,56
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5. TERMINE DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il tempo per l’esecuzione del servizio è stabilito in giorni 120 (centoventi) decorrenti dal Verbale di
Consegna delle attività di progettazione (progetto definitivo).
Il RUP potrà concedere 30 giorni aggiuntivi a quelli previsti, naturali e consecutivi, per eventuale
adeguamento progettuale/documentale a decorrere dalla ricezione da parte del progettista delle
indicazioni e/o osservazioni da parte di: Conferenza di Servizi, parere CTA, autorizzazione
Soprintendenza, parere amministrazione usuaria, ecc..
6. SOPRALLUOGO
Non è’ richiesto attestato di avvenuto sopralluogo; rimane comunque facoltà dei candidati
presentare richiesta di sopralluogo al RUP.
7. PENALE
Pecuniaria per ogni giorno di ritardo rispetto agli adempimenti contrattuali: 1‰ del corrispettivo
(comunque non oltre il 10% del corrispettivo stesso).
8. LA PIATTAFORMA TELEMATICA
La presente procedura si svolgerà, ai sensi dell’art. 58 del Codice, ove non diversamente
espressamente previsto, interamente in modalità telematica attraverso la piattaforma "Portale
Appalti" (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”) il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://portaleappalti.mit.gov.it mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della
procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, in conformità alle
prescrizioni di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
82/2005. Mediante la Piattaforma verranno gestite le seguenti fasi:
la pubblicazione del Bando, del Disciplinare e della Documentazione di gara;
la presentazione dell’“OFFERTA” e l’analisi e valutazione delle stesse;
le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Anche ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’operatore economico, con la
presentazione dell’Offerta elegge domicilio nell’apposita area “comunicazioni” ad esso riservata ai
fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la procedura di gara oggetto del presente
Disciplinare, nonché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata ivi indicata. Pertanto, nel caso di
indisponibilità della Piattaforma, la stazione appaltante invierà le comunicazioni inerenti la procedura
di gara a mezzo PEC.
L’“Offerta” deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma, e quindi per via
telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.
La Piattaforma utilizzata dalla Stazione Appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e
riservatezza dei documenti prodotti dall’operatore economico nonché la provenienza,
l’identificazione e l’inalterabilità dei documenti medesimi, conformemente alle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005.
La presentazione da parte del concorrente di tutta la documentazione necessaria ai fini della
partecipazione, ed in particolare dei documenti che compongono l’“Offerta”, è a totale ed esclusivo
rischio del concorrente stesso, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva
ricezione della sopra richiamata documentazione, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e
trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per
qualsiasi motivo, l’Offerta non pervenga entro i termini perentori previsti.
L’ora e la data esatta di ricezione dell’“Offerta” sono stabilite in base al tempo del sistema che è
sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591. Il tempo del Sistema è
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aggiornato con un collegamento diretto al servizio NTP secondo le metodologie descritte sul Sito
dell’INRiM.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la stazione
appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti, mancati funzionamenti o interruzioni di
funzionamento della Piattaforma di qualsiasi natura essi siano. La stazione appaltante, per quanto
attiene la partecipazione alla presente procedura di gara, si riserva, comunque, di adottare i
provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della Piattaforma.
Oltre a quanto previsto nel presente Disciplinare, restano salve le indicazioni operative ed esplicative
presenti sulla Piattaforma, nelle pagine internet relative alla presente procedura.
Ai fini della presentazione dell’“Offerta” gli operatori economici dovranno:
- registrarsi alla Piattaforma. Ai fini della registrazione gli Operatori Economici in possesso
- dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare dovranno collegarsi al sito il cui link è
presente sulla documentazione di gara, attivando la funzione “Registrati” 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 con le modalità
sopra indicate) 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 “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
disciplinare di gara, (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.
Al fine di poter operare con la piattaforma telematica, l’operatore economico deve essere dotato
della necessaria strumentazione.
L'accesso alla piattaforma telematica è possibile utilizzando un sistema dotato di tutti gli strumenti
necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiera, mouse, monitor,
stampante, unità disco di backup, ecc.) ed in particolare dotata dei seguenti requisiti minimi:
- Memoria RAM 2 GB (o quanta richiesta per il corretto e reattivo funzionamento del sistema
operativo)
- Monitor con risoluzione 1024x768 pixel o superiore
- Accesso alla rete Internet con una velocità di almeno 1 Mbs in download e 256Kbs in upload
- Dispositivo per la firma digitale (lettore di smart card, token, ecc.)
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser web per la navigazione su internet fra i
seguenti:
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Microsoft Internet Explorer / Microsoft Edge
Il browser deve essere aggiornato per garantire compatibilità, prestazioni e il miglior livello di
sicurezza possibile (deve supportare il certificato SSL con livello di codifica a 128 bit). Non è garantito
il corretto funzionamento della piattaforma telematica con versioni di browser superate/rilasciate da
oltre 3 anni (ad esempio Internet Explorer 8).
Non è garantita l'effettiva compatibilità con la piattaforma utilizzando browser diversi da quelli
elencati.
La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante dell’O.E.
o da altro soggetto delegato.
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L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione
informatica e di firma elettronica ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in
modo da non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
L’account creato in sede di Registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi
telematiche della procedura.
L’operatore economico, con la Registrazione e con la successiva presentazione dell’“Offerta”, dà per
dato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno della
Piattaforma dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente
l’account all’interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente
imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente
Disciplinare, nei relativi allegati e nella “Guida alla presentazione di un’offerta telematica” presenti
nel Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sito o le
comunicazioni attraverso la Piattaforma.
Si precisa che 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. E’ consentito
agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.
La procedura di invio dell’offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il
salvataggio dei dati e dell’attività già eseguite, fermo restando che il rinvio dell’offerta deve
necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione
dell’offerta.
La predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area riservata
non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione; si specifica infatti che l’invio della
medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente all’ultimo step “Conferma ed invio
dell’offerta” del percorso guidato “Presenta offerta” cliccando sulla funzione “Conferma Invia
Offerta” a conclusione del percorso di sottomissione. Solamente con tale ultimo step l’offerta è
inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati
permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.
Il tutto, fermo restando che detto invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza
del predetto termine perentorio di presentazione dell’offerta. Oltre la data e ora di scadenza il
pulsante “Conferma e Invia Offerta” non sarà più disponibile per la selezione o, 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.
Come ricevuta 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.
9. PUNTI DI CONTATTO 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 delle
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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.
10. PUNTI DI CONTATTO STAZIONE APPALTANTE
Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna – Via Monzambano n. 10 –
00185 ROMA
11. MODALITA PRESENTAZIONE OFFERTE
Secondo quanto prescritto dal presente disciplinare di gara, da osservare a pena di inammissibilità.
12. APERTURA DELLE OFFERTE
La data della prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi sarà comunicata sul sito www.mit.gov.it
– sezione amministrazione trasparente – sezione bandi e contratti e attraverso la piattaforma
"Portale Appalti" (di seguito, per brevità, anche “Piattaforma”) il cui accesso è consentito
dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it.
13. DOCUMENTAZIONE
La documentazione di gara potrà essere scaricata insieme agli elaborati progettuali in formato pdf
dall’apposito link https://portaleappalti.mit.gov.it.
14. GARANZIE E POLIZZE
L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una polizza assicurativa per la
responsabilità civile professionale, per i rischi per lo svolgimento delle attività, a dimostrazione dei
requisiti di idoneità economica-finanziaria. Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori
o omissioni nella redazione del progetto che possano determinare, a carico della Stazione
Appaltante, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. L’importo garantito dovrà essere
almeno pari a €. 2.884.615,00 quale importo lavori cui il servizio di riferisce. La comprova di tale
requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, anche autocertificata ai sensi dell’art. 2,
comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza in corso di
validità.
15. GARANZIA DEFINITIVA
In caso di aggiudicazione, all'atto della stipula del contratto, l'operatore economico che risulti
aggiudicatario dovrà produrre garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
pari al 10% dell’importo contrattuale e, comunque, correlata al ribasso di aggiudicazione come
previsto al comma 1 dell’art. 103.
Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale
beneficio, il concorrente deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo
nei modi prescritti dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445 (copia fotostatica del documento comprovante il
requisito accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore).
16. PAGAMENTI
Il pagamento avverrà in TRE fasi distinte, depurato del ribasso offerto, previa intervenuta
approvazione del contratto:
- 30% quale anticipazione all’avvio della progettazione, se richiesta e comunque dopo
l’avvenuta registrazione del contratto;
- 20% quale secondo acconto alla consegna del progetto redatto, ovvero 50% in caso di
mancata erogazione dell’anticipazione;
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-

50% quale saldo ad avvenuta approvazione, da parte del Provveditorato, del Progetto
definitivo

17. CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte.
Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per il tramite della piattaforma "Portale
Appalti", previa registrazione alla stessa, utilizzando l’apposita funzione presente nella scheda di
dettaglio della procedura di affidamento.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet www.portaleappalti.mit.gov.it
accedendo alla scheda di dettaglio della procedura.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici né con modalità diverse da quelle sopra indicate.
18. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare offerta gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d) e)
ed f) del D.lgs 50/2016 nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in assenza delle cause di esclusione
previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti di idoneità
professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D. lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii..
Gli Operatori Economici, i Raggruppamenti di Operatori Economici, comprese le associazioni
temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati
a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare anche nel caso
in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs
50/2016.
Sono, altresì ammessi, gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) dell’articolo 46, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi
dell’articolo 48, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento.
Ai consorziati di un consorzio di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) (consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria), è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
gara.
Possono presentare offerta i concorrenti di cui all’art.45 del ripetuto Codice, costituiti da soggetti di
cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), con le modalità di cui ai successivi artt.47 e 48.
Sono ammessi, altresì, i concorrenti aventi sede in Stati Membri dell’Unione Europea e per quelle
stabilite in altri Stati di cui all’art.45 comma 1 del Codice, troverà applicazione quanto specificato nel
medesimo art.45.
19. CONTRATTO DI RETE
E’ ammessa la partecipazione di aggregazione di professionisti aderenti al contratto di rete
(professionisti iscritti al registro delle imprese e, quindi, tutti i professionisti che hanno costituito una
STP, anche come società unipersonale o come società di persone) ed i concorrenti che utilizzeranno
la predetta forme partecipativa dovranno, oltre a quanto prescritto, produrre i seguenti
documenti:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo
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2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici aggregati in rete.
20. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La presente procedura ha ad oggetto lo svolgimento dei servizi di ingegneria relativi a bene con vincolo
monumentale ex legge 01.06.1939 n.1089 e D.lgs. 22.01.2004 n.42 di seguito elencati:
- Redazione progetto definitivo, come previsto dall’art. 23, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli
artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni
delle specifiche linee guida emanate dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, con le
specifiche integrazioni fornite nello schema di disciplinare di incarico, allegato al presente
atto per formarne parte integrante.
Il soggetto incaricato dovrà produrre altresì tutti gli elaborati e la documentazione per l’acquisizione
di tutti i pareri, visti, autorizzazioni e nulla osta comunque necessari per l’approvazione dell’opera, ivi
compresa la documentazione necessaria allo svolgimento delle conferenze di servizi, se necessarie,
così come dettagliatamente elencato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.
Il servizio risulta articolato secondo le seguenti categorie, destinazioni funzionali e ID opere ed
importi, determinati secondo quanto previsto dal D.M. 17 Giugno 2016.

Singole Categorie

EDILIZIA

Interventi di manutenzione,
restauro, risanamento
conservativo, riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse
storico artistico soggetti a tutela ai
sensi del decreto legislativo n.
42/2004, oppure di particolare
importanza

1,55

€ 8.269.230,67

S04

STRUTTURE

Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo di media
complessità o ricadenti in zona
sismica - Verifiche strutturali
relative - Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse,
di tipo corrente soggette ad azioni
sismiche - Verifiche strutture
relative.

0,90

€ 3.653.846,11

IA.02

IMP.
MECCANICI

Impianti di riscaldamento Impianto di raffrescamento,

0,85

€ 2.692.307,66

E.22

CATEGORIE
D'OPERA

DESCRIZIONE

COSTI

Grado di
complessità

Opere
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climatizzazione, trattamento
dell'aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto
solare termico.

IA.04

IMP. ELETTRICI

TOTALI

Impianti elettrici in genere,
impianti di illuminazione,
telefonici, di sicurezza, di
rivelazione incendi, fotovoltaici, a
corredo di edifici e costruzioni
compessi - Cablaggi strutturati Impianti in fibra ottica - Singole
apparecchiature per laboratori e
impianti pilota di tipo complesso.

1,30

€ 4.615.384,56

€ 19.230.769,00

La stazione appaltante non eseguirà né finanzierà indagini, le quali, se ritenute necessarie da parte
dell’operatore economico che eseguirà il servizio, saranno autonomamente condotte in osservanza
dei contenuti del comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.
Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista incaricato della prestazione
specialistica e dall’incaricato delle integrazioni delle prestazioni specialistiche per l’assunzione
della piena e incondizionata responsabilità.
All’incaricato della redazione delle prime indicazioni in merito al coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione fanno carico tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008
Sono comunque ricomprese tutte le prestazioni indicate nell’allegato “Determinazione dei
Corrispettivi”.
21. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto gli operatori economici dovranno essere in possesso
dei requisiti di seguito indicati:
▪ Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a) del Codice)
a. iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (Parte IV sez. A punto 1) del DGUE), in caso di società;
b. iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali secondo le
rispettive competenze normativamente previste ovvero, se trattasi di professionista
stabilito in altro Stato della Unione Europea, o in altri Stati indicati all'art.46 del Codice, nei
corrispondenti registri professionali dello Stato di appartenenza (Parte IV sez. A punto 2)
del DGUE);
c. possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Parte IV sez. A
punto 2) del DGUE);
▪

Requisiti di idoneità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b) del Codice)
a. copertura assicurativa generale contro i rischi professionali, di cui all'art. 83 comma 4 del
Codice, ai fini della dimostrazione della capacità economico e finanziaria (Parte IV sez. B
punto 5) del DGUE), almeno pari a €.2.884.615,00 di importo lavori cui il servizio di riferisce;

▪

Requisiti di idoneità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lett. c) del Codice)
a. di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, (lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da
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affidare, per un importo globale, per ogni classe e categoria, non inferiore a 1,5 gli importi
dei lavori da progettare:
- Progettazione definitiva
Tipologia Opere
E.22
Importo Opere: € 12.403.846,01
S.04
Importo Opere: € 5.480.769,17
IA.02
Importo Opere: € 4.038.461,49
IA.04
Importo Opere: € 6.923.076,84
-

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (eventuale)
Importo Opere: €. 28.846.153,50

ed equivalenti corrispondenze (D.M. Giustizia 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143
del 31 ottobre 2013.
Per ognuno dei servizi dovranno essere indicati il committente, il soggetto che ha svolto il
servizio e la natura delle prestazioni effettuate; la comprova del requisito è fornita
mediante acquisizione degli attestati di regolare esecuzione, emessi dalle stazioni
appaltanti, dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, con indicazione delle classi e
delle categorie di progettazione, dell’importo, del periodo di espletamento, della eventuale
ripartizione del servizio.
Al fine di soddisfare i requisiti richiesti per l'espletamento del servizio di Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione (eventuale), l'importo globale di riferimento, pari ad
€.28.846.153,50, va riferito ad opere aventi grado di complessità almeno pari o superiore a
quello del servizio da affidare ed è da intendersi riferito a tutte o parte delle classi e
categorie del servizio di progettazione richiesto.
a.2. avvenuto svolgimento nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di
due servizi (c.d. “di punta”) di Progettazione/Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, relativi a lavori appartenenti alle stesse categorie d’opera ed equivalenti
corrispondenze (D.M. Giustizia 17 giugno 2016 ex D.M. n. 143 del 31/10/2013), per un importo totale
non inferiore a 0,60 volte l’importo globale dei lavori oggetto del presente servizio, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e
per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento; per ognuno dei servizi dovranno essere
indicati il committente, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
a.3. avvenuto svolgimento nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, di
due servizi (c.d. “di punta”) di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (eventuale)
relativi a lavori appartenenti alle stesse categorie d’opera ed equivalenti corrispondenze (D.M.
Giustizia 17 giugno 2016 ex D.M. n. 143 del 31/10/2013), per un importo totale non inferiore a 0,60
volte l’importo globale dei lavori oggetto del presente servizio, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetto di affidamento; per ognuno dei servizi dovranno essere indicati il
committente, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;
a.4. numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni in una misura pari a 1
volta le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico. N.B.: Le unità stimate per lo svolgimento del
presente incarico sono pari a 3 (tre).
Per il requisito speciale di cui alla lettera a1, in caso di raggruppamento temporaneo tra
professionisti di tipo orizzontale il requisito di cui alla lettera a1, dovrà essere posseduto in misura
maggioritaria dalla mandataria capogruppo, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta
cumulativamente dal mandante / dai mandanti.
Il requisito speciale di cui alla lettera a2 e a3 non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei.
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Nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale ciascun componente deve possedere il requisito di
idoneità tecnica e professionale in relazione alle prestazioni che intende svolgere e riportate nella
ripartizione del servizio proposta, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito
relativo alla prestazione principale.
▪ Requisiti del gruppo di lavoro
Il gruppo di lavoro deve comprendere le seguenti competenze professionali:
- n. 1 soggetto coordinatore del gruppo di progettazione (può coincidere con una delle figure
sottoelencate);
- n. 1 ingegnere/architetto progettista edile;
- n.1 architetto/progettista edile esperto in beni culturali;
- n. 1 ingegnere progettista degli impianti meccanici;
- n. 1 ingegnere progettista degli impianti elettrici;
- n. 1 soggetto in possesso dei requisiti professionali di cui al D.Lgs. n° 81/2008.
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) di una o più d’una delle figure
professionali sopra elencate se ammissibile in base all’ordinamento giuridico vigente, fermo restando
il numero minimo delle unità stimate pari a 3.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione, la presenza, quale progettista, di
almeno un giovane professionista ai sensi del DM n. 263/2016, abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’U.E. di residenza.
Nel caso in cui il giovane professionista viene indicato quale mandante del RTP non devono ritenersi
operanti nei suoi confronti gli obblighi di qualificazione.
22. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’ausiliaria che l’operatore che si
avvale dei requisiti.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione
appaltante impone al concorrente di sostituire l’ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di
avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
E’ facoltà delle ditte fare ricorso all’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Leg.vo n. 50/2006 ed in tal
caso la medesima busta “A” deve contenere, altresì, i seguenti documenti:
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➢ Dichiarazione resa dal concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara con specifica ed analitica indicazione dei requisiti stessi e del soggetto
ausiliario;
➢ Contratto di avvalimento in originale o copia autenticata in virtù del quale il soggetto ausiliario
si obbliga ne confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto le risorse necessarie che dovranno essere, a pena di esclusione, analiticamente
indicate;
➢ PASSOE del soggetto ausiliario al fine della verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario ai sensi dell’art. 213 del D. lgs 50/2016. Si
precisa che, in caso di avvalimento, la procedura informatica on line per l'acquisizione del PASS deve
essere “aperta” inizialmente dall'ausiliario e successivamente “chiusa” dall'avvalente. Il PASSOE
dovrà risultare “generato” e non “in lavorazione”;
➢ Ricevuta di versamento in originale, a pena di esclusione, della contribuzione effettuata
secondo le istruzioni operative consultabili sul sito web dell'Autorità www.anticorruzione.it ;
➢ Dichiarazione sostitutiva espressamente resa, dal titolare e/o rappresentante legale del
soggetto ausiliario, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000, del certificato di iscrizione nel registro
delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dalla quale risulti
l’iscrizione all’esercizio di attività inerente l’oggetto dell’appalto, conformemente e con i medesimi
contenuti specificati al precedente punto 17, lettera a);
➢ Dichiarazioni di cui alla Domanda di partecipazione - contenuto Busta A del presente
disciplinare espressamente resa, dal titolare e/o rappresentante legale del soggetto ausiliario, ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000;
➢ Dichiarazione sostitutiva espressamente resa dal titolare e/o rappresentante legale de soggetto
ausiliario, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente firmata, con la quale il medesimo
titolare e/o rappresentante, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo
D.P.R. 445/2000 dichiara:
1. di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva (DURC) specificando: il tipo di C.C.N.L. applicato, la dimensione aziendale
(numero dipendenti) nonché: 1) per INAIL la sede, il codice ditta e le relative P.A.T.; 2) per
INPS la matricola azienda e la sede competente;
2. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione le
risorse necessarie per l’esecuzione delle attività di cui è carente il concorrente stesso;
3. di impegnarsi, qualora l’avvalimento abbia ad oggetto le esperienze professionali, ad
eseguire direttamente, in ottemperanza al disposto di cui all’art.89 comma 1 del decreto
Legislativo n.50/2016, la prestazione per la quale il requisito è stato prestato;
4. il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
5. di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art.45 del
D.lgs. 50/2016.
6. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese
riunite o associate o da riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere
prodotte da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l’associazione o il consorzio
ordinario o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia autentica.
23. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Si comunica che il candidato, nel caso di carenza di un elemento essenziale, se vorrà proseguire
nell’esperimento di gara, dovrà a pena d’esclusione, adempiere entro il tempo fissato dalla
richiesta della Stazione Appaltante, al completamento della documentazione mancante ai sensi
dell’art. 83 comma 9 del Codice e darne comprova alla Stazione Appaltante stessa.
La richiesta di soccorso istruttorio verrà effettuata direttamente sulla piattaforma “portale appalti” e
dovrà essere riscontrata, a pena di esclusione, nei termini e con le modalità indicate, sulla
piattaforma stessa.
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24. VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta sarà valida per 180 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della stessa.
25. CHIARIMENTI
Si specifica che i quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura
tecnica o in merito a prescrizioni del disciplinare e del bando ritenute equivoche o contraddittorie.
Non si danno pareri in merito alle qualificazioni per categorie ed alle possibili ipotesi di ATI.
Non saranno ammessi quesiti con cui si chiede alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pregara relative alla ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente.
26. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA’ OPERATIVE
E’ possibile accedere all’area pubblica della piattaforma telematica dal sito internet:
https://portaleappalti.mit.gov.it
Una volta entrati in suddetta area pubblica, le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di
accesso alla piattaforma telematica (nel proseguo piattaforma) sono illustrate nel documento
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale
Appalti”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, disponibile nella sezione
“Informazioni” della piattaforma, cliccando sulla voce “Accesso area riservata”.
Le modalità operative per la presentazione, a mezzo piattaforma telematica, delle offerte e per il
caricamento di tutta la documentazione contenuto della “Busta A - documentazione amministrativa”,
contenuto della “Busta B - offerta tecnica” e contenuto della “Busta C - offerta economica” sono
illustrate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un’offerta telematica”, parte
integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara, disponibile nell’area pubblica della
piattaforma nella sezione “Informazioni”, alla voce “Istruzioni e manuali”.
27. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma
accessibile dal sito internet www.portaleappalti.mit.gov.it.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.
I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:
- registrarsi sulla piattaforma secondo le modalità specificate nel documento denominato
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata
del Portale Appalti, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile al percorso
descritto al precedente par. ottenendo così le credenziali di accesso;
- scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a
sistema;
- predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo
quanto prescritto nei successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, avendo cura di
controllare di aver acquisito tutto quanto richiesto o che si intende produrre in sede di
gara, distinguendo in modo inequivocabile tra ciò che va caricato nelle tre buste digitali
meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta C);
- avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati
anagrafici; si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di
aggiornare i propri dati anagrafici, nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma
giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione dovrà essere richiesta utilizzando
l’apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile nell’Area personale
raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione;
per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante,
pertanto il processo di aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare
la Stazione Appaltante;
- scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici;
nel caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare
le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto
delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di
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pertinenza di ciascun operatore economico;
predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel
documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile
direttamente nella home page (accesso pubblico) del portale, nella sezione “Informazioni”,
“Istruzioni e manuali”, avendo cura di verificare che tutti i documenti siano stati compilati
correttamente, nel formato richiesto (es.: PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M)
da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli
operatori economici e che tutti i file siano stati caricati correttamente nelle rispettive buste
telematiche;
- [nel caso di gara a lotti] Attenzione la piattaforma chiederà all’operatore economico per
quali lotti si intende partecipare e solo in seguito a questa scelta sarà possibile caricare i
documenti previsti per le diverse Buste telematiche di ciascun lotto selezionato.
- [nel caso di gara a lotti] qualora, a seguito della scelta dei lotti di partecipazione da parte
dell’operatore economico, si siano caricati documenti nelle buste amministrativa, tecnica o
economica, nel caso si desideri variare i lotti di partecipazione tutti i dati e i documenti
caricati nelle varie buste verranno eliminati e si dovranno reinserire per i nuovi lotti
prescelti.
- modificare o confermare l’offerta;
- inviare l’offerta telematica.
Si precisa che:
- prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in
formato PDF, dovranno preferibilmente essere convertiti in formato PDF; comunque, nel
caso in cui non si sia operata la conversione indicata come preferenziale dalla Stazione
Appaltante, saranno considerati ammissibili i formati compatibili con i software
normalmente utilizzati per l’editing e la lettura dei documenti purché non corrotti o
illeggibili. In ogni caso si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità
dei file prima del caricamento in piattaforma, rimando il rischio di presentazione di file
corrotti o illeggibili a carico del medesimo
- la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area
dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è
necessario completare il percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;
- [nel caso di gara a lotti] l’invio dell’offerta sarà consentito solo se tutti i dati e documenti di
tutti i lotti prescelti, indicati come obbligatori in piattaforma, sono stati inseriti. Se presenti
errori o informazioni incomplete su alcuni dei lotti, l’intero plico di gara non verrà
trasmesso per nessun lotto di partecipazione.
- oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne
permette l’invio;
- la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite
complessivo di 50 MB per ciascuna busta digitale
- La piattaforma consente di far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato,
purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità
indicate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”.
- Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la
documentazione prevista ai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara, dovrà
pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione.
- La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le
seguenti buste digitali:
- “BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;
- “BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”;
- “BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”,
-

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante
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documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere
sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove
non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83,
comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata 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.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella
busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del
Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice,
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
28. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, c. 3, lett. b) del D. Lgs 50/2016 secondo i parametri e criteri fissati nel disciplinare di
gara.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
tecnicamente valida e congrua.
L’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti del concorrente che avrà presentato l’offerta più
vantaggiosa, secondo i parametri sotto indicati, previa valutazione di congruità delle offerte in
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione siano entrambe pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando.
I criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse sono quelli fissati dall’art.97 comma 3 del
Codice. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di valutare la congruità di ogni altra
offerta che appaia, comunque, anormalmente bassa.
La procedura di verifica e di esclusione delle offerte individuate come anomale è quella fissata
dall’art.97 comma 4 e ss. del Codice.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art.110 del Codice.
L’aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dall’offerta ove, in
tale periodo, non sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva o proroga motivata.
L’aggiudicazione è impegnativa per l’Impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a
quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.
L’aggiudicazione è provvisoria, in quanto soggetta alle verifiche documentali del possesso dei
requisiti dichiarati dall’aggiudicatario per la partecipazione alla gara medesima nonché alle altre
verifiche previste per legge, che saranno svolte dall’Amministrazione ad esito dell’esperimento della
gara stessa.

Pag. 22 a 40

Le operazioni di verifica e comprova dei requisiti di partecipazione di carattere generale e/o speciale,
come richiesti dal bando, nel presente disciplinare e/o dalla vigente normativa, saranno effettuate,
anche eventualmente a campione, a termini dell’art.85 del Codice e, per l’urgenza che caratterizza
l’opera, si svolgeranno in contemporanea con la valutazione delle offerte tecniche delle imprese
concorrenti. Detti requisito dovranno essere comprovati a termini degli art.86 e 87 del ripetuto
Codice.
Si darà contezza dei risultati della verifica prima dell’apertura delle offerte economiche e non si terrà,
ovviamente conto dei punteggi attribuiti ai concorrenti che non avessero superato la verifica dei
requisiti. Parimenti la verifica sarà predisposta a carico dell’aggiudicatario provvisorio e del
concorrente che segue in graduatoria.
A tale riguardo è opportuno evidenziare che il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti
richiesti, determina l’esclusione dalla gara.
L’amministrazione comunica che il contratto da stipulare non conterrà clausola compromissoria.
Ai sensi dell’art.32, comma 9 del Codice il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni a
decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Criteri di aggiudicazione
La selezione della migliore offerta avverrà attraverso i seguenti elementi di valutazione:
Offerta Tecnica:
Offerta Economica:

Max 70 punti/100
Max 30 punti/100

TABELLA - ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PESI – sub-criteri
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGI

Elementi qualitativi - OFFERTA TECNICA
B1
B2

B3

Curriculum professionale
Professionalità ed adeguatezza dell’offerta - servizi relativi a
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra
interventi qualificabili affini
Caratteristiche metodologiche - illustrazione della proposta delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento
dei servizi

20
25
70
25

Elementi quantitativi - OFFERTA ECONOMICA
30
C

Ribasso percentuale unico

30

TOTALE PUNTEGGIO

100

L’offerta sarà redatta secondo le modalità indicate più avanti nel presente disciplinare. Pertanto,
ogni candidato nella redazione della documentazione dovrà predisporre la stessa in maniera che
sia presentabile secondo le modalità previste
Elemento di valutazione B1) “Curriculum professionale”. (max punti 20)
Il curriculum dovrà riportare, in maniera evidenziata, eventuali servizi analoghi, o assimilabili per
categorie di lavoro a quello oggetto dell’appalto di servizi in corso.
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Elemento di valutazione B2) “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta – interventi affini”. (max
punti 25)
Relazione tecnico illustrativa (sub punteggio massimo 25 punti) di almeno due e massimo tre
interventi affini che il concorrente ha progettato e che ritenga più significativi, per contenuto tecnico
e qualità progettuale, delle proprie capacità professionali ed organizzative. Per ciascuno degli
interventi la relazione dovrà essere costituita da un massimo di n. 10 facciate in formato A4 (le parti
dattiloscritte dovranno contenere al massimo 40 righe per facciata, con scrittura carattere “Arial” 11
punti), da cui si possano evincere i seguenti elementi:
a.
l’indicazione del committente,
b.
l’importo dei lavori oggetto di progettazione,
c.
l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e categorie delle opere),
d.
la data di inizio e fine del servizio di progettazione.
Sono ammessi, all’interno delle facciate di cui sopra, inserti di tabelle, grafici, schemi, diagrammi,
disegni, fotografie, ecc. A ciascuna relazione possono essere allegati al massimo n. 3 tavole di
formato non più grande di A3.
La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente dal concorrente ovvero, in
caso di costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento
medesimo.
Sarà valutato il livello di specifica professionalità e affidabilità del concorrente, nonché la capacità di
rispondere agli obiettivi della stazione appaltante sul piano funzionale, tecnologico e di inserimento
ambientale con particolare attenzione ai profili relativi alla realizzazione dell’opera e all’inserimento
nel contesto urbano, nonché specifica professionalità in ambito di applicazione dei criteri CAM e
GREEN, qualificate esperienze mirate all’efficientamento energetico. Saranno valutate, in modo
positivo, la capacità di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione
lungo il ciclo di vita dell'opera e le azioni di interazione/integrazione del professionista con la
Stazione appaltante e con il RUP nelle diverse sedi (conferenze dei servizi, acquisizione di pareri,
validazione e approvazione del progetto, ecc.).
Elemento di valutazione B3) “Caratteristiche metodologiche”. (max. punti 25)
Caratteristiche metodologiche di svolgimento del servizio (sub punteggio massimo 25 punti): una
relazione tecnica illustrativa e metodologica sulle attività che si intendono svolgere per
l’espletamento dell’incarico e le modalità di esecuzione nel rispetto della disciplina vigente, con
indicazione dei principi e criteri che si intendono adottare e delle scelte organizzative e tipi di
strumenti che si intendono impiegare per lo svolgimento dell’incarico, nonché per ottimizzare l’esito
delle prestazioni.
La relazione dovrà essere costituita da un massimo di n. 20 facciate in formato A4 (le parti
dattiloscritte dovranno contenere al massimo 40 righe per facciata, con scrittura carattere “Arial” 11
punti).
In particolare dovrà riguardare:
a. tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
b. azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, ai
vincoli correlati e alle interferenze esistenti negli edifici in cui si realizzeranno le opere;
c. modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle
varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione
con la committenza nelle diverse sedi (acquisizione pareri, validazione e approvazione del
progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della
prestazione fornita, con specifico riferimento ai criteri CAM, GREEN;
d. le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio.
Il concorrente dovrà redigere la predetta relazione corredata da:
1. elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del
servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (con
riferimento alle figure di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettere d) ed e) della Parte IV), Linee Guida
n. 1, Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
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“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”,
delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali
esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi
professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al
relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche;
2. un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli
strumenti informatici messi a disposizione;
3. organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative
della prestazione.
Sarà valutata la capacità di rispondere agli obiettivi della stazione appaltante e del committente sul
piano funzionale e tecnologico, con particolare attenzione ai vincoli architettonici, alle interferenze
esistenti e all’inserimento nel contesto urbano, l’innovazione tecnologica del processo costruttivo,
l’utilizzo di strumenti di project management, la compatibilità ambientale. Saranno valutate le
modalità di rendicontazione e comunicazione alla stazione appaltante delle attività svolte. Sarà
valutata la modalità di organizzazione per il coordinamento delle diverse attività di progettazione
(architettonica e impiantistica). Sarà valutata la concezione organizzativa dell'offerta e le risorse
umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, le misure e gli interventi
finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita. Sarà valutata positivamente la
dimostrazione, da parte degli operatori economici, del possesso di ulteriori requisiti, oltre a quelli
richiesti dal presente disciplinare, previsti dall’art. 47 del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77.
Inoltre, saranno valutate:
- competenza e completezza del gruppo di progettazione in funzione delle caratteristiche del
servizio;
- rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) come requisito trasversale, non solo per i
contenuti della progettazione in ambienti protetti da vincoli, ma anche in termini di
progettualità attenta alla manutenzione delle opere e al fine vita delle stesse, al
miglioramento prestazionale, al monitoraggio dei consumi energetici e ai costi di
manutenzione;
ovvero, tutte le procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio all’incarico
nel rispetto del dettato normativo e nell’ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità,
affidabilità in relazione alla qualità e all’efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli
obiettivi dell’intervento in oggetto.
Elemento qualitativo B) offerta tecnica (70 punti)
Il punteggio tecnico-qualitativo sarà attribuito nel modo seguente:

Bi =  i  B1 +  i  B2 +  i  B3
dove:
- Bi è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
- B1, B2, B3 sono i punteggi dei sub-criteri di valutazione ponderali dell'offerta tecnica riportati
nella tabella dei CRITERI DI VALUTAZIONE.
- αi, βi, γi sono i coefficienti, compresi fra 0 e 1, attribuiti alla prestazione dell’offerta tecnica
iesima rispetto ai criteri di valutazione corrispondenti, determinati con le modalità indicate per
ciascuno di essi nel seguito.
Per i sub-criteri suindicati, i commissari procederanno all’attribuzione discrezionale dei coefficienti,
trasformando poi la media dei coefficienti in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
La commissione procederà quindi alla seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte
tecnica complessivamente considerata.
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Saranno esclusi dalla gara e pertanto non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i
concorrenti il cui punteggio tecnico, dopo la seconda parametrazione, risulterà pari o inferiore a
40/70 (quaranta/settantesimi).
Per il criterio di valutazione B2 – professionalità ed adeguatezza dell’offerta – interventi affini –la
Commissione di gara potrà attribuire i seguenti coefficienti di valutazione di natura qualitativa βi :
Parametri giudizio tecnico
Intervento di importo superiore a quello oggetto del servizio
appartenente alla stessa classe e categoria e affine alla
prestazione richiesta
Intervento di importo analogo a quello oggetto del servizio
appartenente alla stessa classe e categoria e affine alla
prestazione richiesta
Intervento di importo inferiore a quello oggetto del servizio
appartenente alla stessa classe e categoria e affine alla
prestazione richiesta
Intervento di qualsiasi importo rispetto a quello oggetto del
servizio appartenente alla stessa classe e categoria ma
non affine alla prestazione richiesta
Intervento di importo analogo rispetto a quello oggetto del
servizio non appartenente alla stessa classe e categoria
della prestazione richiesta
Intervento di importo inferiore rispetto a quello oggetto del
servizio non appartenente alla stessa classe e categoria
della prestazione richiesta

Giudizio

Coefficiente

ottimo

1,00

buono

0,80

sufficiente

0,60

mediocre

0,40

scarso

0,20

Non adeguato/
non valutabile

0,00

Per il criterio di valutazione B3 - Caratteristiche metodologiche dell’offerta – la Commissione di gara potrà
attribuire i seguenti coefficienti di valutazione di natura qualitativa γi :
Parametri giudizio tecnico
La relazione illustra le modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico in modo preciso ed
esaustivo
La relazione illustra le modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico in modo preciso, ma non
esaustivo
La relazione illustra le modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico in modo sufficiente
La relazione illustra le modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico in modo poco preciso e
non esaustivo
La relazione illustra in modo le modalità con cui saranno
svolte le prestazioni oggetto dell'incarico in modo non
sufficiente
La relazione illustra le modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dell'incarico in modo non adeguato o
non valutabile.

Giudizio

Coefficiente

ottimo

1,00

buono

0,80

sufficiente

0,60

mediocre

0,40

scarso

0,20

Non adeguato/
non valutabile

0,00

Elemento quantitativo C) offerta economica (30 punti)
Il punteggio economico sarà attribuito nel seguente modo:
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Bi= Ai / Amax (metodo lineare)
dove:
Ai = valore dell’offerta (ribasso %) del concorrente iesimo;
Amax = valore dell’offerta (ribasso %) più conveniente;
B è il punteggio dell'offerta economica.
Il ribasso percentuale è computato fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore
qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.
Punteggio totale dell’offerta tecnico-economica
La somma del punteggio attribuito all’Offerta tecnica, risultante dalla sommatoria dei punteggi
attribuiti agli elementi costituenti la proposta tecnica, ed il punteggio relativo derivante dall’Offerta
economica, determinerà il punteggio complessivo assegnato al singolo concorrente.
Sarà considerata economicamente più vantaggiosa l’offerta che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto.
I punteggi riferiti a tutti i criteri di valutazione sono attribuiti con arrotondamento alla terza cifra
decimale (arrotondamento all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a
5).
La proposta di aggiudicazione sarà deliberata a favore del concorrente che avrà raggiunto il massimo
punteggio.
Nel caso di offerte con egual punteggio, la proposta di aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta
che presenti il maggior punteggio relativo agli elementi qualitativi (Offerta Tecnica).
Qualora anche i punteggi attribuiti agli elementi qualitativi dovessero risultare uguali, l'aggiudicatario
sarà individuato tramite sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.
L'Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente.
Ai fini della verifica dell'anomalia di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione
appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti. Sommatoria di entrambi i punteggi
superiore a i 4/5 dei punti massimi previsti nel bando.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
29. AVVERTENZE GENERALI
I requisiti richiesti nel bando devono essere posseduti dai partecipanti alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art.73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. MIT del 02/12/2016, le
spese per la pubblicazione obbligatoria dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato membro dell'Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
30. ALTRE INFORMAZIONI
La Stazione Appaltante ai fini delle esclusioni per incompletezze documentali, si avvarrà della
previsione normativa dell’art.83 comma 9 del Codice.
Ai sensi dell’art.32 comma 9 del Codice il contratto non potrà essere stipulato prima di giorni 35 a
decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art.52 del Codice, è obbligo del concorrente di indicare, all’atto della presentazione
dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata per
l’invio delle comunicazioni relative alla gara.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art.110 del Codice.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una Commissione
giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante dopo la presentazione delle offerte ai sensi
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dell'art.77 del Codice. L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata con riferimento
agli elementi e sub-elementi indicati nella tabella riportata nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art.52 del Codice, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per
lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del disciplinare.
L’accesso agli atti è consentito secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione ordinaria e, pertanto, il disciplinare non
conterrà alcuna clausola compromissoria.
L’istanza di partecipazione dovrà essere prodotta dal concorrente rispettando le modalità e i
contenuti descritti nel presente Disciplinare di gara.
Il DGUE dovrà essere prodotto dal concorrente esclusivamente in formato elettronico e trasmesso
rispettando le modalità e i contenuti descritti nel presente Disciplinare di gara.
Le norme per la presentazione dell'offerta tecnico economica, i requisiti di partecipazione e le
modalità per la dimostrazione dei predetti requisiti, sono specificati nel disciplinare di gara.
CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovranno essere inseriti i seguenti
documenti:
1. Domanda di partecipazione alla gara, comprovante il pagamento dell’imposta di bollo, deve
essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto idoneo ad
impegnare l’operatore economico nella quale dovranno essere indicati i dati identificativi
dell’Operatore Economico, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita IVA, e-mail, pec o
dati equipollenti.
Il concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende partecipare alla procedura se operatore
singolo od associato e, in tale ultima ipotesi, dovrà indicare le quote di partecipazione
all’associazione, comunque costituita e specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L’Operatore Economico dovrà dichiarare che l’offerta formulata implica la piena conoscenza ed
accettazione senza riserva di tutti gli elaborati progettuali, comprensivi delle risposte ai quesiti
che formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara, di essere a conoscenza ed accettare
che la partecipazione all’appalto impone, in caso di aggiudicazione, il rimborso
all’Amministrazione Appaltante delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara sulla
G.U. della Repubblica Italiana e sui quotidiani a diffusione nazionale e locale così come disposto
dal D.lgs 50/2016 e dalla Legge 21/2016.
In caso di associazione di imprese non costituita dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la
dichiarazione di intenti sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento nella
forma e nei contenuti previsti dal Codice e dal vigente Regolamento. Dovrà altresì essere allegata la
documentazione amministrativa come per le imprese che concorrono in forma “singola”.
La domanda potrà essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura in copia autenticata, ovvero per i concorrenti non residenti in
Italia, la documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Relativamente alle modalità di presentazione della documentazione comprovante il pagamento
dell’imposta di bollo, si specifica che:
- in caso di assolvimento del pagamento del bollo in modo virtuale andrà completata la frase,
già inserita in calce al facsimile della domanda di partecipazione: “L’imposta di bollo è assolta
in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. N. 642 del 26 ottobre 1972 e
dell’autorizzazione Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate n. 16/E del 14 aprile 2015.
- in caso di assolvimento in modo cartaceo, la marca da bollo andrà apposta sul documento
cartaceo annullandola con un tratto e caricando sulla piattaforma la scansione della
domanda provvista di bollo debitamente firmata digitalmente;
- in caso di assolvimento dell’imposta di bollo su documenti informatici ai sensi del Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno del 2014, andrà caricato sulla piattaforma
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la scansione del modello F24 quietanzato unitamente alla domanda firmata digitalmente.
In caso di associazione di imprese non costituita dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la
dichiarazione di intenti sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento nella
forma e nei contenuti previsti dal Codice e dal vigente Regolamento. Dovrà altresì essere allegata la
documentazione amministrativa come per le imprese che concorrono in forma “singola”.
2. Documento di gara unico europeo DGUE
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.
La compilazione viene effettuata secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega:
1. DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con
la quale quest’ultima 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;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con
la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
4. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata
dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art.
89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria;
5. PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Una volta compilato il DGUE in ogni sua parte, questo dovrà:
- essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l’operatore
economico e, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all’originale della relativa
procura;
- essere acquisito su piattaforma telematica.
Parte III – Motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80
Deve essere compilata A CURA DI TUTTI I SOGGETTI CON LEGALE RAPPRESENTANZA
(Amministratore e DIRETTORI TECNICI) in unico esemplare implementato con i dati di tutti gli
interessati.
Dovranno inoltre essere allegate:
1- Dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione a favore dell’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Ricevuta originale di versamento per il C.I.G. sopra indicato da effettuarsi a pena di esclusione con le
modalità indicate sul sito dell'Autorità secondo le indicazioni espresse nella delibera del 15 febbraio
2010 con decorrenza dal 1 maggio 2010.
Il versamento può essere eseguito nei seguenti modi:
a) mediante versamento on-line collegandosi al portale web "servizio di riscossione" all’indirizzo
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http.//riscossione.avcp.it sezione "contributi di gara" oppure sezione "servizi" seguendo le istruzioni
disponibili sul portale.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara copia
stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema riscossione;
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio riscossione, presso tutti i
punti vendita della rete tabaccai abilitati al gioco del lotto ed al pagamento di bollette e bollettini.
A comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare alla documentazione di gara la
ricevuta originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita
(per i soli operatori esteri)
c) il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n.
4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788),
(BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture, riportando come causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini
fiscali utilizzato nel paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la
procedura.
In caso di RTI, aggregazione di Imprese di rete o di Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il
versamento, unico, dovrà essere effettuato dall’Impresa con funzioni di Capogruppo.
Sarà causa di esclusione l’omesso versamento del contributo.
3 - PASSOE: deve essere generato il PassOE, di cui all’art.2, comma 3.b, della Delibera n.111/2012
dell’AVCP (ora ANAC), con le modificazioni assunte nelle adunanze del 8.05.2013 e del 05.06.2013. Si
precisa che il mancato inserimento del presente documento nel plico della documentazione
amministrativa sarà motivo di ammissione con riserva alla gara.
I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara dovranno inserire nel sistema
AVCPass, secondo le modalità sopra richiamate, la documentazione a comprova dei requisiti di
carattere generale nonché di carattere economico - finanziario e tecnico – organizzativi, fermo
restando quanto precedentemente precisato in coda ai “Requisiti di Partecipazione”, nonché quanto
previsto dal Codice.
N.B. Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo
sopra descritto, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei
requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.
La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n.445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche
della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti
generali, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con sorteggio oppure
individuati secondo criteri discrezionali.
4- Dichiarazione relativa alla “Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta
appaltatrice/concessionaria” in cui si dichiari che “L’operatore economico si obbliga,
nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con D.P.R. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per
l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della
reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.”
Nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzi le dichiarazioni e la documentazione dovranno
essere prodotte da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il consorzio o
il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche dal procuratore ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura. I raggruppamenti temporanei devono presentare l’atto rogato od autenticato dal
notaio, in originale o copia autenticata, di mandato collettivo speciale con conferimento della
rappresentanza irrevocabile in favore del soggetto mandatario qualificato Capogruppo. I
raggruppamenti temporanei, non formalmente costituiti, devono presentare una dichiarazione,
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Società che costituiscono il raggruppamento, con la
quale si impegnano irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo con
rappresentanza ad una di esse già individuata nella dichiarazione e qualificata come Capogruppo, la
quale stipulerà la convenzione in nome e per conto delle mandanti. L’atto o la dichiarazione di cui
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sopra dovrà indicare il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto), l’eventuale presenza
di impresa cooptata - che dovrà espressamente impegnarsi ad effettuare lavori nella misura massima
consentita - le quote di partecipazione al raggruppamento medesimo, di tutti i componenti con le
relative qualifiche e l’esplicitazione, vincolante, del/i soggetto/i esecutore/i delle opere previste dal
programma e l’attestazione del possesso da parte di questi degli specifici requisiti tecnici obbligatori,
con particolare riferimento ai requisiti di cui al presente disciplinare.
I Consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma alla medesima gara.
In caso di avvalimento dovrà, infine, essere presentata tutta la documentazione prevista dall’art.89
del Codice.
Tutte le dichiarazioni dell’offerente sopraindicate, rese ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R.
445/2000, dovranno essere accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità, in corso di
validità, del dichiarante e dovranno espressamente indicare che il sottoscrittore è consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del predetto d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di
dichiarazione mendaci. Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o
titolare dell’impresa, in caso di offerente singolo.
N.B. Le sotto elencate dichiarazioni di cui ai punti 5 e 6 vanno rese mediante la compilazione del
modello DGUE che dovrà essere redatto e firmato digitalmente A CURA DI TUTTI I SOGGETTI CON
LEGALE RAPPRESENTANZA (Amministratori e DIRETTORI TECNICI) in unico esemplare
implementato con i dati di tutti gli interessati.
5- Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dal titolare e
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio con la quale, i predetti soggetti attestino di non aver subito condanne con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della
pena, su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, in nessuno dei seguenti
reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice
civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
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f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale i soci e il direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione
o di controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati dalle
cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando relativo alla presente procedura,
dovranno dichiarare l’insussistenza delle suddette cause ostative.
Nei casi di cessione di azienda, fusione e incorporazione societaria, affitto d’azienda i legali
rappresentanti e il direttore tecnico delle società cedenti, incorporate, fuse o affittuarie con altra
società, sono considerati come rientranti fra i soggetti «cessati dalla carica» e pertanto dovranno
produrre la dichiarazione di cui al precedente punto qualora la vicenda societaria sia avvenuta
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara.
L’esclusione e/o il divieto operano anche per detti soggetti qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
6. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal
rappresentante legale della ditta o suo procuratore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il
concorrente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000
dichiara:
- che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,così come individuate all’art. 80
comma 4) del D.lgs. 50/2016, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i
contributi previdenziali, secondo la legislazione dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito,
ovvero di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della
presentazione dell’offerta;
- di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate relativamente alle norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e di aver rispettato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X al D.lgs 50/2016 (c. 5 lett. a);
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 110 D.lgs 50/2016 (c. 5 lett.b);
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità (c. 5 lett.c);
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione (c.5 lett. c-bis);
- l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali
circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e
alla gravità della stessa (c. 5 lett. c-ter);
- l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (c 5 lett. c-quater);
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante;
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- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile per essere
intervenuto nello svolgimento di procedure di aggiudicazione di appalti e/o concessioni
influenzandone, in qualsiasi modo, i risultati, ovvero per aver avuto direttamente o indirettamente,
un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una
minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto di procedure di appalto o di concessione;
- di non essere in una situazione che comporta una distorsione della concorrenza derivante da
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 comma
1 del D.lgs 50/2016, ovvero di trovarsi in una delle condizioni ivi previste ma che tale circostanza non
incide sulla legittimità procedura poichè non comporta una violazione dei principi di non
discriminazione e di trasparenza. In tale ipotesi il concorrente verrà invitato a provare, entro un
termine non superiore a dieci giorni, che la partecipazione alla preparazione della procedura di
aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza;
- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione ovvero di essere stato iscritto ma il periodo di interdizione si è concluso;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55, ovvero di essere incorso nella violazione ma che è trascorso un anno dall'accertamento
definitivo della violazione e ne è stata disposta la rimozione;
- di non essere soggetto agli obblighi di cui alla legge 68/99 e precisa le condizioni esonero e/o di non
assoggettabilità ovvero dichiara di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione
di cui alla legge 68/99
- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
Le cause di esclusione previste art. 80 comma 11 del D.lgs 50/2016 non si applicano alle aziende o
società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24
del decreto legislativo n. 159 del 2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente affidamento.
Con riferimento all’art. 80, comma 4 D.l.vo n. 50/2016, si considera in regola rispetto agli obblighi
di pagamento di imposte e tasse, pur in presenza di gravi irregolarità accertate, il concorrente che,
prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione:
abbia integralmente pagato il debito;
oppure abbia formalizzato con l’Agenzia delle Entrate un piano di rateazione, assumendo
l’impegno vincolante a pagare e pagando secondo le scadenze previste dal piano;
oppure sia nei termini per impugnare gli atti amministrativi o le sentenze da cui scaturisce
l’accertamento dell’irregolarità.
ULTERIORI DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLE NORME VIGENTI E DALLA
NATURA DELL’APPALTO
Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la
quale lo stesso consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 dichiara:
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a) di aver preso visione delle condizioni generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio, ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, gli oneri connessi al trattamento retributivo del
personale, di aver giudicato il servizio di cui trattasi realizzabile, il costo nel complesso remunerativo
e tale da consentire il ribasso offerto;
b) di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le
norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del
lavoro;
c) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero di
essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
d) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva, specificando il numero di matricola di iscrizione alle rispettive casse di previdenza e ogni
altro utile riferimento atto alla verifica della propria posizione contributiva;
e) (in caso di società di ingegneria) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio
della certificazione di regolarità contributiva (DURC);
f) dichiara di aver preso piena e puntuale conoscenza del bando di gara, del presente
disciplinare, del capitolato tecnico prestazionale, dello schema di calcolo del compenso, nonché
delle risposte ai quesiti pubblicate sul sito istituzionale del Provveditorato www.mit.gov.it, che
formano parte integrante e sostanziale degli atti di gara, e di accettarne completamente ed
incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in esse contenute;
g) di aver formulato l’offerta tenendo conto degli obblighi derivanti dall’applicazione del
C.C.N.L. di categoria e di impegnarsi al rispetto del medesimo per tutta la durata dei servizi;
h) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a produrre apposita polizza di responsabilità civile
professionale, che preveda espressamente la copertura anche dei rischi professionali derivanti da
errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo, che possano provocare a carico della
Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
i) di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art.3 della legge n.136 del
13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di impegnarsi al rispetto di tutte le norme in
essa contenute;
j) di essere in possesso, in caso di società di ingegneria, dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. n.
263/2016 e ss.mm.ii. (ex art. 254 del D.P.R. n. 207/2010);
k) di essere in possesso, in caso di società di professionisti, dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M.
n. 263/2016 e ss.mm.ii. (ex art. 255 del D.P.R. n. 207/2010);
l) di essere in possesso, in caso di consorzio stabile di società di professionisti o di società di
ingegneria, dei requisiti di cui all’art. 5 del D.M. n. 263/2016 e ss.mm.ii. (ex art. 256 del D.P.R. n.
207/2010);
m) indica il numero di partita I.V.A.;
n) indica i nominativi dei professionisti incaricati della progettazione e la ripartizione del
servizio;
o) indica il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in possesso dei
requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
p) indica, in caso di raggruppamento, obbligatorio in caso di più professionisti associati o
candidati, la quota di partecipazione di ciascun professionista, nonché il nominativo del giovane
professionista associato, iscritto all’Albo professionale da meno di 5 anni;
q) dichiara di essere a conoscenza che i processi verbali di aggiudicazione delle Amministrazione
dello Stato, sono ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, ai sensi dell’art. 95 del
R.D. 23-5-1924, n. 827 e di impegnarsi, pertanto, in caso di aggiudicazione, al pagamento degli oneri
fiscali relativi all’imposta di bollo ed all’imposta di registro dei verbali di gara, redatti in forma
pubblico – amministrativa.
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CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica deve essere caricata sulla piattaforma telematica digitale B secondo le modalità
precisate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”
disponibile dalla piattaforma e deve contenere, a pena di esclusione, i documenti contenenti le
proposte relative agli elementi di natura qualitativa di cui alla tabella “Criteri di Valutazione”
sottoindicati, nonché i documenti da B1 a B4.
Non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che sottoscrive
l’offerta.
B1) “Curriculum professionale”. (max punti 20)
Il curriculum dovrà riportare, in maniera evidenziata, eventuali servizi analoghi, o assimilabili per
categorie di lavoro a quello oggetto dell’appalto di servizi in corso, massimo 10 facciate formato A4.
B2) “Professionalità ed adeguatezza dell’offerta – interventi affini”. (max punti 25)
Relazione tecnico illustrativa di almeno due e massimo tre interventi affini che il concorrente ha
progettato e che ritenga più significativi, per contenuto tecnico e qualità progettuale, delle proprie
capacità professionali ed organizzative. Per ciascuno degli interventi la relazione dovrà essere
costituita da un massimo di n. 10 facciate in formato A4 (le parti dattiloscritte dovranno contenere
al massimo 40 righe per facciata, con scrittura carattere “Arial” 11 punti), da cui si possano evincere i
seguenti elementi:
a)
l’indicazione del committente,
b)
l’importo dei lavori oggetto di progettazione,
c)
l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e categorie delle opere),
d)
la data di inizio e fine del servizio di progettazione.
Sono ammessi, all’interno delle facciate di cui sopra, inserti di tabelle, grafici, schemi, diagrammi,
disegni, fotografie, ecc. A ciascuna relazione possono essere allegati al massimo n. 3 tavole di
formato non più grande di A2.
La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente dal concorrente ovvero, in
caso di costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento
medesimo.
B3) “Caratteristiche metodologiche”. (max. punti 25)
Relazione tecnica illustrativa e metodologica sulle attività che si intendono svolgere per
l’espletamento dell’incarico e le modalità di esecuzione nel rispetto della disciplina vigente, con
indicazione dei principi e criteri che si intendono adottare e delle scelte organizzative e tipi di
strumenti che si intendono impiegare per lo svolgimento dell’incarico, nonché per ottimizzare l’esito
delle prestazioni. la relazione dovrà essere costituita da un massimo di n. 20 facciate in formato A4
(le parti dattiloscritte dovranno contenere al massimo 40 righe per facciata, con scrittura carattere
“Arial” 11 punti.
In particolare dovrà riguardare:
a.
tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
b.
azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi,
ai vincoli correlati e alle interferenze esistenti nell’edificio in cui si realizzeranno le opere;
c.
modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle
varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la
committenza nelle diverse sedi (acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.),
nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita, con
specifico riferimento ai criteri CAM, GREEN;
d.
le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio.
Il concorrente dovrà redigere la predetta relazione corredata da:
1. elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del
servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (con riferimento
alle figure di cui al paragrafo 2.2.2.1, lettere d) ed e) della Parte IV), Linee Guida n. 1, Autorità
Nazionale Anticorruzione di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, delle rispettive qualificazioni
professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto
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e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica
professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
2. un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti
informatici messi a disposizione;
3. organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della
prestazione.
Sarà valutata la capacità di rispondere agli obiettivi della stazione appaltante e del committente sul
piano funzionale e tecnologico, con particolare attenzione ai vincoli architettonici, alle interferenze
esistenti e all’inserimento nel contesto urbano, l’innovazione tecnologica del processo costruttivo,
l’utilizzo di strumenti di project management, la compatibilità ambientale. Saranno valutate le
modalità di rendicontazione e comunicazione alla stazione appaltante delle attività svolte. Sarà
valutata la modalità di organizzazione per il coordinamento delle diverse attività di progettazione
(architettonica e impiantistica). Sarà valutata la concezione organizzativa dell'offerta e le risorse
umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, le misure e gli interventi
finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita.
Inoltre, saranno valutate:
competenza e completezza del gruppo di progettazione in funzione delle caratteristiche del
servizio;
rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) come requisito trasversale, non solo per i contenuti
della progettazione in ambienti protetti da vincoli, ma anche in termini di progettualità attenta alla
manutenzione delle opere e al fine vita delle stesse, al miglioramento prestazionale, al monitoraggio
dei consumi energetici e ai costi di manutenzione;
ovvero, tutte le procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio all’incarico
nel rispetto del dettato normativo e nell’ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità,
affidabilità in relazione alla qualità e all’efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli
obiettivi dell’intervento in oggetto.
B4) dichiarazione di impegno ad elaborare il progetto in BIM e a renderlo compatibile con il
software richiesto dalla stazione appaltante.
Tutti i documenti presentati dovranno essere debitamente firmati digitalmente dal legale
rappresentante dell’Impresa o, in caso di Raggruppamento o Consorzio (anche cooperativo) già
costituiti, dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del consorzio, nonché dal progettista
incaricato.
In caso di Consorzio (anche cooperativo) o Raggruppamento non ancora costituiti, detti documenti
dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi
o consorziarsi.
L’offerta tecnica non dovrà contenere – a pena di esclusione - elaborati che per loro natura possano
in maniera sia diretta che indiretta portare a desumere valori economici e così facendo costituire
un’anticipazione dell’offerta economica.
Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di
desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo contenuta nella Busta C – “OFFERTA
ECONOMICA”.
Accesso agli atti – notifica ai controinteressati
Segreti tecnici e commerciali
Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall’Art. 53 del D.Lgs 50/2016, l’offerta tecnica
sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il concorrente
precisa di non acconsentire l’accesso all’offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono
segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e
comprovato diniego, oppure in caso di mancata dichiarazione, la dichiarazione stessa si intende resa
in senso favorevole all’accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali
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informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’ex Art. 53, del D.Lgs. 50/2016,
indicandone la motivazione. In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo
e le pagine dell’offerta cui si riferisce l’interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o
commerciale. La dichiarazione andrà inserita nella busta relativa all’offerta tecnica, all’interno di
un’ulteriore busta recante la dicitura “Segreti tecnici e commerciali”.
CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA
Premesso che per l’assegnazione del punteggio quantitativo di 30 punti sarà utilizzata la formula
indicata in precedenza, la compilazione della busta digitale C, denominata, a sistema, semplicemente
busta economica, dovrà avvenire secondo le modalità esplicate nel documento denominato “Guida
alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella piattaforma come sopra
meglio specificato.
Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla
stazione appaltante l’Offerta Economica costituita da una dichiarazione auto-generata dal sistema,
che il concorrente dovrà, a pena di esclusione:
i) scaricare e salvare sul proprio PC;
ii) sottoscrivere digitalmente;
iii) immettere sulla Piattaforma e quindi fare pervenire alla Stazione Appaltante.
L’OFFERTA ECONOMICA contiene, a pena di esclusione il ribasso percentuale unico offerto (verranno
prese in considerazione fino a tre cifre decimali).
Inoltre, l’offerta dovrà:
essere redatta in lingua italiana;
essere firmata dal titolare dell’impresa concorrente, se trattasi di Impresa individuale, o dal
rappresentante legale se trattasi di Enti o Società.
L’offerta presentata deve essere sempre inferiore all’importo a base d’asta. Non saranno prese in
considerazione offerte in aumento né sono ammesse correzioni che non siano accettate e
controfirmate dal soggetto che sottoscrive l’offerta.
Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere vale quello indicato
in lettere.
Non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto/i che
sottoscrive/ono l’offerta.
PROCEDURA 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.
La prima seduta pubblica in modalità telematica sarà comunicata sul sito
www.mit.gov.it/AmministrazioneTrasparente e sulla piattaforma “Portale Appalti”.
Si evidenzia che a tale seduta, nonché alla/e successiva/e seduta/e pubblica/che, il concorrente potrà
assistere collegandosi alla piattaforma a distanza attraverso la propria postazione come più
dettagliatamente
descritto
nel
materiale
di
supporto
pubblicato
su
sito
https://portaleappalti.mit.gov.it.
Questo Istituto, avvalendosi della facoltà dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma
8 del Codice e ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8,
comma 7, legge n. 120 del 2020 applicabile fino al 31.12.2021 procederà:
- nel caso pervengano un numero di offerte non maggiore di 10 (dieci) si sottoporrà a verifica il 30%
degli offerenti;
- nel caso pervengano un numero di offerte maggiore di 10 (dieci) ma inferiore a 30 (trenta), si
sottoporrà a verifica il 20% degli offerenti;
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- nel caso pervengano un numero di offerte maggiore di 30 (trenta) si sottoporrà a verifica il 10%
degli offerenti.
a) La gara sarà condotta con il sistema inverso ai sensi del decreto c.d. sblocca-cantieri (L. n.
55/2019), pertanto, la Commissione, nella prima seduta pubblica procede: a verificare a sistema
l’elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini e, una volta aperti, verificare la correttezza formale
del PLICO OFFERTA, delle buste presenti (Busta A, Busta B e Busta C), e, in particolare a controllare la
completezza della documentazione tecnica presentata nella busta B:
b) La Commissione procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione
contenuta nel plico “Busta B - Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo aggregativo compensatore di
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, all’assegnazione dei punteggi riferiti al
merito tecnico ed alle garanzie di eseguibilità.
La Commissione giudicatrice opererà impiegando i criteri di aggiudicazione indicati nel presente
disciplinare.
Dopo aver reso noti i punteggi attribuiti a ciascun concorrente per l’elemento tecnico, in seduta
pubblica:
c) si procede all’apertura della “Busta C – Offerta economica”, verificando la presenza dell’offerta
economica nelle forme e coi contenuti previsti nella presente lettera e dalla vigente normativa.
d) Si procede all’individuazione della soglia di anomalia e si individuano eventualmente i concorrenti
definiti anomali, (sommatoria di entrambi i punteggi superiore ai 4/5 dei punteggi massimi previsti) ai
sensi dell’art. 97 del Codice, ai quali verranno richieste le giustificazioni probatorie dell’offerta
presentata da presentarsi entro 10 giorni dalla data della richiesta.
e) Si procede, in seduta pubblica, alla verifica della “documentazione amministrativa” (Busta A) per
il 1° e il 2° classificato, oltra ai concorrenti individuati secondo le percentuali indicate, ed in caso
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
f) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti in situazione di collegamento
sostanziale e, in caso positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara;
g) verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni
da essi presentate.
h) In caso di esclusione del 1° classificato non si darà, comunque, luogo al ricalcolo delle soglie e,
pertanto, si scorrerà la graduatoria.
In caso di parità di punteggio, si procede all’aggiudicazione nei confronti del concorrente che ha
conseguito il miglior punteggio tecnico, qualora anche i punteggi attribuiti all’offerta tecnica
dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art.77 del R.D. n.827 del 23
maggio 1924.
i) Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti tale da dover essere sottoposta a verifica di anomalia,
la Commissione di gara procederà in seduta pubblica e senza soluzione di continuità
all’individuazione del soggetto primo classificato sulla base della graduatoria precedentemente
formata.
l) La commissione di gara provvederà a rimettere successivamente gli atti ed i documenti all’Ufficio
Affidamenti, che provvederà, nelle more alla verifica dei requisiti di partecipazione a carico
dell’aggiudicatario e del secondo classificato nonché a confermare a mezzo PEC l’aggiudicazione
provvisoria ai partecipanti alla gara.
Qualora invece l’offerta risulta anomala, la Commissione inoltrerà l’offerta al RUP al fine di
consentire la verifica dell’anomalia. Qualora a seguito della verifica, non risulta confermata la
congruità dell’offerta si procederà con lo scorrimento della graduatoria.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed all’approvazione delle risultanze di gara.
31. ALTRE INFORMAZIONI
I requisiti richiesti nel bando devono essere posseduti dai partecipanti alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte.
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Ai sensi dell’art.73, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M. MIT del 02/12/2016, le
spese per la pubblicazione obbligatoria dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato membro dell'Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
La Stazione Appaltante ai fini delle esclusioni per incompletezze documentali, si avvarrà della
previsione normativa dell’art.83 comma 9 del Codice.
Ai sensi dell’art.32 comma 9 del Codice il contratto non potrà essere stipulato prima di giorni 35 a
decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art.52 del Codice, è obbligo del concorrente di indicare, all’atto della presentazione
dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata per
l’invio delle comunicazioni relative alla gara.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art.110 del Codice.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata da una Commissione
giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante dopo la presentazione delle offerte ai sensi
dell'art.77 del Codice. L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata con riferimento
agli elementi e sub-elementi indicati nella tabella riportata nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art.52 del Codice, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per
lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del disciplinare.
L’accesso agli atti è consentito secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione ordinaria e, pertanto, il disciplinare non
conterrà alcuna clausola compromissoria.
L’istanza di partecipazione dovrà essere prodotta dal concorrente rispettando le modalità e i
contenuti descritti nel presente Disciplinare di gara.
32. AVVERTENZE E DISPOSIZIONI FINALI
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in merito al
contenuto di dichiarazioni, documenti e certificazioni presentati con la modalità “soccorso
istruttorio”.
In caso di esclusione non si darà, comunque, luogo al ricalcolo delle soglie e dell’aggiudicatario.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario, la
Stazione Appaltante ha facoltà di interpellare e di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle
condizioni di cui all’art.110 del Codice. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non pervenire
all'aggiudicazione e/o di non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di
indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 Codice Civile.
Inoltre, ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la Stazione
Appaltante, nel pubblico interesse, si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del
contratto, ovvero di recedere dal contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a
conoscenza di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con
l’appaltatore.
In merito alla “Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta
appaltatrice/concessionaria”, l’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al
rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013. La
violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il
contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario.
L’esito della aggiudicazione della gara sarà comunicato sul sito Internet della Stazione Appaltante
dal giorno successivo all'aggiudicazione e fino al quindicesimo giorno successivo. Dalla data della
determina di aggiudicazione decorrerà il termine di trenta giorni per eventuali impugnative.
La data della determina verrà pubblicata sulla pagina del Ministero Infrastrutture e Trasporti –
www.mit.gov.it – sezione amministrazione trasparente – sezione bandi e contratti.
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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 con Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo fornito
dai concorrenti.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali
(REG. UE 679/2016), esclusivamente nell’ambito della procedura di gara regolata dal presente Bando
di gara, sia per finalità correlate alla scelta dell’Operatore Economico e all’instaurazione del rapporto
contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
Parimenti, l’Operatore Economico, ai sensi e per gli effetti della stessa norma, sarà responsabile del
trattamento dei dati personali dell’Amministrazione dei quali venga eventualmente a conoscenza nel
corso dell’esecuzione del lavoro.
Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse
all’esecuzione del presente lavoro.
L’offerente s’impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati
personali all’Amministrazione prima dell’inizio del lavoro.
33. SUPPORTO TECNICO PER L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA
Nel caso di problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma telematica e/o per richieste di
chiarimenti e supporto sulle procedure di affidamento si rimanda alla sezione del portale “Istruzioni e
manuali” - “Guida alla presentazione di un’offerta telematica” della piattaforma, nonché a quanto
descritto nel presente disciplinare.
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