OGGETTO:

PROCEDURA
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IN

VIA

SAN

FRANCESCO - CIG 88489597F8 - CUP J41B21007460004

DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
in oggetto, indetta dalla soc. MOVER spa per i SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA,
PROGETTAZIONE DEFINITIVA per la realizzazione del sottopasso in Via San Francesco.
Stazione appaltante: MO.VER. spa, società partecipata del Comune di Viareggio, con sede legale in
Viareggio, con sede il via Regia 4 in qualità di “Stazione Appaltante” .
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Nesi Andrea

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli
articoli 60 e 95, comma 3, lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle indicazioni delle Linee Guida
ANAC n. 1, di attuazione della suindicata normativa, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera
n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138
del 21 febbraio 2018 e da ultimo aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio
2019. A supporto della redazione della documentazione richiesta, per le prestazioni oggetto
d’affidamento, sono allegati agli atti di gara la documentazione preliminare alla progettazione
comprendente i seguenti documenti:
1. relazione tecnica;
2. elaborati grafici;

3. sommario delle spese di stima.
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Gli elaborati progettuali, copia del Bando di Gara e del relativo disciplinare sono disponibili sul sistema
telematico START Regione Toscana e, limitatamente al Bando ed al Disciplinare di Gara, sul sito della
società alla sezione Bandi di Gara.
La procedura di gara viene svolta attraverso la piattaforma telematica START messa a disposizione da
parte della Regione Toscana ed è pertanto disciplinata anche da tutte le norme procedurali di cui alla
piattaforma START.

CHIARIMENTI:
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti per mezzo
di START, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Si precisa che l’Amministrazione aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori
economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di
gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione
necessari per la partecipazione alla gara.
La verifica circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del
Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4, del D.lgs. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima tramite START.

COMUNICAZIONI:
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico
avvengono tramite il sistema telematico e sono archiviate e consultabili nell'area “Comunicazioni”
relativa alla gara riservata al concorrente o alla stazione appaltante e accessibile previa identificazione al
sistema START.
Tutte le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono inoltre trasmesse alla casella di posta
elettronica o posta elettronica certificata (PEC) indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica
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d’acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema
Telematico di Acquisto Regionale”.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica,
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
La stazione appaltante declina ogni responsabilità nel caso di errata indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica e/o PEC inserito dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis (provvedimento che determina le esclusioni e le
ammissioni) e 5, del Codice e le comunicazioni della stazione appaltante per la procedura del soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate
all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara tra stazione appaltante e operatore economico,
ad eccezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis (provvedimento che determina le
esclusioni e le ammissioni) e 5, del Codice e le comunicazioni della stazione appaltante per la procedura
del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, si danno per eseguite con la pubblicazione
delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche
se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la
documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Chiarimenti” posta all'interno della
pagina di dettaglio della gara.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita
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l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica
Certificata ed e-mail da questo indicate.
Attenzione: Il sistema telematico START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per
inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal
sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

1. IMPORTO A BASE DI GARA E TERMINI DI ESECUZIONE.
L’importo presunto complessivo dei lavori per i quali si affidano i servizi in oggetto è previsto in €.
3.269.815,00 (al netto dell’IVA) ed è sommariamente suddiviso, ai fini della determinazione preventiva
degli onorari, come indicato nella seguente tabella:

ID OPERE-

GRADO DI

IMPORTO

STRUTTURE

COMPLESSITA’
1.05

STIMATO LAVORI
3.106.324,25 €

1,15

163.490,75 €

STRUTTURE
S.05-Strutture speciali-Dighe,
Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate.
Gallerie, Opere sotterranee e
subacquee, Fondazioni speciali.
IMPIANTI
IA.03-Impianti elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni - Singole
apparecchiature per laboratori e
impianti pilota-Impianti di tipo
semplice.

La parcella professionale relativa alle prestazioni oggetto d'affidamento, posta a base di gara, ammonta
complessivamente ad € 320.868,15 (oltre IVA ed oneri previdenziali), ed è sinteticamente definita
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secondo i seguenti parametri, ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice e del decreto del Ministero della
Giustizia 17 giugno 2016:
1) PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA euro 259.641,21
2) SPESE ED ONERI ACCESSORI euro 61.226,94
TOTALE A BASE DI GARA € 320.868,15 (oltre IVA ed oneri fiscali e previdenziali)

I costi relativi alla sicurezza sono pari a € 0 (zero), considerato che il servizio è di natura intellettuale e
che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
Secondo il disposto degli artt. 23, comma 16, e 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, nel determinare l’importo
posto a base di gara, non sono stati individuati i costi della manodopera in quanto trattasi di servizi di
natura intellettuale
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di poter attivare, solo successivamente all’approvazione
del progetto definitivo e in via opzionale, il servizio relativo alla progettazione esecutiva e/o la direzione
lavori e/o di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, che sarà oggetto di uno o più successivi
ordini di avvio delle prestazioni, senza che nulla possa essere eccepito e preteso al riguardo
dall'aggiudicatario, salvo altre procedure di affidamento per i servizi di natura tecnica ed esecuzione dei
lavori.

L’ammontare delle competenze relative alle prestazioni, calcolato in base al D.M. 17 giugno 2016 sulla
base della soprariportata tabella ammonta ad Euro 259.641,21 , oltre spese ed oneri accessori, così
suddivise:

PROGETTAZIONE PRELIMINARE EURO 76.245,95 (oltre IVA ed oneri previdenziali e fiscali)
PROGETTAZIONE DEFINITIVA EURO 183.395,26 (oltre IVA ed oneri previdenziali e fiscali)

L’importo del compenso è da intendersi onnicomprensivo di ogni onere e tributo, e remunerativo di ogni
attività: in nessun caso, pertanto, potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o
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rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio, al di fuori delle somme poste a base di gara
a titolo di spese e oneri accessori, quantificati come sopra indicato.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto di affidamento sarà effettuato nel rispetto del
termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica riportante l’indicazione del codice CIG
assegnato all’appalto e previa verifica della regolarità contributiva ai sensi della vigente normativa. Il
contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della l.
13 agosto 2010, n. 136, pertanto l’aggiudicatario dovrà prima della stipula del contratto presentare
idonea comunicazione del C/C dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e dei soggetti
delegati ad operare sullo stesso.
Il tempo massimo a disposizione per i servizi di fattibilità tecnica ed economica, e progettazione
definitiva, ferma restando la riduzione dei tempi in sede di offerta, è definito complessivamente in 150
giorni (centocinquanta), naturali e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione del
progetto da parte della Stazione appaltante e degli enti terzi competenti ad esprimere pareri/nulla
osta/autorizzazioni, suddivisi in 60 giorni per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e
90 giorni per la redazione del progetto definitivo.
Relativamente ai termini sopra riportati, si specifica quanto segue:
- la riduzione dei termini per lo svolgimento della fase di progettazione sarà oggetto di valutazione in sede

di ponderazione dell’offerta;

- non sono ammesse riduzioni superiori al 20% al fine di garantire accuratezza nella progettazione;

- le tempistiche necessarie per la verifica e la validazione del progetto, nonché i tempi necessari per

l’ottenimento dei previsti pareri da parte degli enti competenti, non verranno computati ai fini del calcolo
del suddetto tempo massimo a disposizione per la realizzazione dei servizi di progettazione.

Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali è applicabile una penale giornaliera pari all’1‰ (uno
per mille) del corrispettivo contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% del
corrispettivo stesso.
2. SOPRALLUOGO
Ai fini della partecipazione alla presente gara, in considerazione della complessità dell’intervento da
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progettare, è obbligatorio eseguire un sopralluogo assistito ed attestato dalla Stazione Appaltante presso
la zona dell’intervento cui si riferiscono i servizi tecnici da affidare, per il conseguimento di una
conoscenza e comprensione di aspetti specififi ed essenziali dei luoghi.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo i concorrenti devono inviare alla soc. Mo.Ver. spa,
all’indirizzo di posta elettronica gare.mover@pec.it una richiesta di sopralluogo indicando nome e
cognome del concorrente, con i relativi dati anagrafici e telefonici delle persone incaricate ad effettuarlo.
La richiesta deve, inoltre, specificare l’indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione. Le
richieste di sopralluogo dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per la
presentazione delle offerte. Il termine indicato per l’inoltro della richiesta di sopralluogo è tassativo e
pertanto non verranno accettate richieste pervenute dopo tale termine.
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante. È obbligatoria la presenza
al sopralluogo del professionista incaricato della progettazione o tecnico delegato con apposito atto di
delega da presentare al momento del sopralluogo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve
sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo.
Al soggetto che avrà effettuato il sopralluogo sarà rilasciato un attestato di visita dei luoghi, che dovrà
essere allegato alla documentazione amministrativa.
Copia del predetto attestato, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo, sarà
conservato agli atti dagli uffici della stazione appaltante.
La mancata presentazione dell'attestato non comprometterà l'ammissione del concorrente alla procedura
nei limiti in cui la relativa copia sia presente agli atti della società; diversamente, il concorrente sarà
escluso dalla procedura.

In caso di raggruppamento temporaneo, sia già costituito che non ancora costituito o consorzio ordinario,
il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi dei professionisti incaricati della progettazione
o tecnico delegato con apposito atto di delega da presentare al momento del sopralluogo
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3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti espressamente indicati all’art. 46, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g) ed h) del Codice, in possesso di tutti i requisiti di idoneità professionale, di carattere
generale e speciale richiesti dal presente disciplinare.
Gli operatori economici stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi paesi, sono ammessi alle condizioni di cui al presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
affidatario, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta,
con specificazione della rispettive qualificazioni professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico,
unitamente all’indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.
I soggetti partecipanti sia singoli che associati devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del
decreto del Ministero delle Infrastrutture 2/12/2016, n. 263.
Le società di professionisti, le società di ingegneria e i consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 5 del decreto del
Ministero delle Infrastrutture 2/12/2016, n. 263 (G.U. n. 36 del 13/02/2017), attuativo dell’art. 24, commi
2 e 5, del Codice.
In caso di partecipazione in forma plurima (RTP/Consorzi ordinari/GEIE) trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 48 del Codice e all’art. 4 del suindicato D.M. n. 263/2016.
E’ ammessa la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 46 comma 1 dalla lettera a) alla
lettera d) del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta, pena l’esclusione, deve essere
sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento e contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale
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stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
L’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta digitalmente da ciascun
mandante e dal capogruppo.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente
e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti. Il
medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara una società di professionisti
o di ingegneria delle quali il professionista risulti essere amministratore, socio, dipendente, consulente o
collaboratore.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice ai consorziati indicati per l’esecuzione della
prestazione da un consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in
qualsiasi altra forma alla presente gara.
I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista,
laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato
membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministero
delle Infrastrutture 2/12/2016, n. 263. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.
Inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice, per i raggruppamenti temporanei
costituiti dai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. e), della predetta normativa, i requisiti di cui agli
articoli 2 e 3 del suindicato D.M., devono essere posseduti dai partecipanti al RTP.

4. SUBAPPALTO
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa nei limiti di cui all’articolo
31, comma 8, del Codice.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente
gara.
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Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità
a quanto previsto dall’articolo 105 e tenuto conto dei limiti di cui all’articolo 31, comma 8, del Codice.
La mancata dichiarazione in sede di offerta della volontà di ricorrere al subappalto preclude la possibilità
all’aggiudicatario di farvi ricorso.
In caso di subappalto, resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

Precisazioni in merito alla redazione della relazione geologica
La relazione geologica costituisce una necessaria componente della progettazione definitiva e un
presupposto della relazione esecutiva. Ai sensi dell’art. 31, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016, la relazione
geologica non può costituire oggetto di subappalto.
Per le cooperative, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A., è necessaria anche l’iscrizione nell’apposito Albo.
5. AVVALIMENTO
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89, D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 non è consentito, pena la non abilitazione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria
che quella che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l’esclusione:
- di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;
- del concorrente che si avvale dei requisiti di un’impresa ausiliaria che partecipa alla procedura;
- del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente.
Non è ammesso che l’impresa ausiliaria si avvalga di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili
in solido nei confronti dell’Amministrazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016, “il contratto di
avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle sizione dell'impresa
ausiliaria”.
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.
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Non è sanabile e costituisce causa di esclusione dalla gara la mancata indicazione dei requisiti e delle
risorse messe a disposizione dell’ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale – Cause di esclusione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di
cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti nonché qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come
causa di esclusione dalle gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica
Amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001.
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 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione
in corso di validità, rilasciata ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 dicembre
2010 (in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n.
122/2010) oppure devono aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del
citato decreto ministeriale del 14 dicembre 2010, di cui deve essere allagata copia.
L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti sarà assolto da parte
della stazione appaltante tramite richiesta delle relative certificazioni agli Enti/soggetti giuridici compenti.

Requisiti speciali e mezzi di prova
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
A. Requisiti di idoneità professionale [art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016]:
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a) I requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, presenta iscrizione ad apposito
albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera
di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
I concorrenti non residenti in Italia dovranno comprovare i requisiti secondo le modalità previste dall'art.
83, comma 3, del Codice.
Struttura operativa minima richiesta per l’espletamento dell’incarico
Ai fini dell'espletamento dell'incarico è richiesta una struttura organizzativa minima composta dalle
seguenti figure professionali, nell'ambito dei soggetti (persone fisiche) di cui al d.m. n. 263/2016:
a) un progettista in possesso di laurea in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione

ed iscritto al relativo albo, sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi dell’UE di appartenenza),

quale capogruppo coordinatore del gruppo di progettazione e soggetto incaricato dell’integrazione delle
varie prestazioni specialistiche;
b) un progettista in possesso di laurea in ingegneria o architettura abilitato all’esercizio della professione

ed iscritto al relativo albo, sezione A (o abilitato secondo le norme dei paesi dell’UE di appartenenza),
quale progettista strutturale [può coincidere con una delle altre figure previste];

c) un progettista, incaricato della progettazione impiantistica, in possesso di laurea in ingegneria o

architettura ovvero in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico, abilitato all’esercizio della
professione ed iscritto al relativo albo ed in possesso anche della relativa iscrizione negli appositi elenchi
del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge n. 818/1984) –
“Professionista antincendio” [può coincidere con una delle altre figure previste, qualora in possesso dei
relativi requisiti];
d) un professionista in possesso di laurea in geologia, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto
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al relativo albo, per la elaborazione della relazione geologica, inserito nella struttura di progettazione
come previsto all’art. 3 lett.b) delle Linee Guida ANAC n. 1 aggiornate in ultimo con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 417/2019, la presenza del geologo dovrà essere assicurata all’interno della
struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di
offerta. Sarà, pertanto, necessaria la presenza della figura del geologo, sia esso quale componente di un
raggruppamento temporaneo, ovvero associato di un’associazione tra professionisti, ovvero
socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con
queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata, quale dipendente
oppure quale consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto
all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione
IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.
e) un professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione avente
i requisiti di cui all’art. 98, D.Lgs. n. 81/2008. [può coincidere con una delle altre figure previste, qualora
in possesso dei relativi requisiti];
f) per i raggruppamenti temporanei, un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di cinque
anni all’esercizio della professione.

B. Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice,
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un
importo almeno pari all’importo a base di gara;
Tale requisito è richiesto al fine di provare l’affidabilità dei partecipanti alla gara, tenuto conto del valore
economico dell’appalto e della complessità delle prestazioni. La comprova del requisito è fornita, ai sensi
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dell’art. 86, comma 4, e dell’all. XVII, parte I, D.Lgs. n. 50/2016, mediante: - per le società di capitali
mediante bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati
della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di
società di persone mediante il Modello Unico o Dichiarazione IVA; - per i liberi professionisti o
associazioni di professionisti mediante il Modello Unico o Dichiarazione IVA. Qualora le informazioni
sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. L'operatore economico, che per fondati
motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare
la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo
dalla stazione appaltante (art. 86, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016).

C. Requisiti di capacità tecnica e professionale
a)

avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di

gara sulla GURI, di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett.vvvv) del Codice, relativi
a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali,come da tabella sotto riportata:
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GRADO DI
ID OPERE-

COMPLESSITA’

E CATEGORIE

STRUTTURE

STRUTTURE

CORRISPONDENZA
L. 143/49 CLASSI

IMPORTO

IMPORTO

STIMATO

RICHIESTO

LAVORI (NETTO)

LAVORI (NETTO)

1.05

IX/b, IX/c

3.106.324,25 €

3.106.324,25 €

1,15

III/c

163.490,75 €

163.490,75 €

S.05-Strutture specialiDighe, Conche, Elevatori,
Opere di ritenuta e di
difesa, rilevati, colmate.
Gallerie, Opere sotterranee
e subacquee, Fondazioni
speciali.
IMPIANTI
IA.03-Impianti elettrici e
speciali a servizio delle
costruzioni - Singole
apparecchiature per
laboratori e impianti
pilota-Impianti di tipo
semplice.

Si richiedono detti requisiti in considerazione della specificità dell’intervento in questione, al fine di
reperire interlocutori tali da garantire, anche sul piano economico, una specifica affidabilità.

b)

avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di
gara sulla GURI, di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore di 0,60 volte l’importo stimato dei
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto
dell’affidamento, come da tabella sotto riportata:
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GRADO DI
ID OPERE-

COMPLESSITA’

E CATEGORIE

STRUTTURE

STRUTTURE

CORRISPONDENZA
L. 143/49 CLASSI

IMPORTO

IMPORTO

STIMATO

RICHIESTO

LAVORI (NETTO)

LAVORI (NETTO)

1.05

IX/b, IX/c

3.106.324,25 €

1.863.795,55 €

1,15

III/c

163.490,75 €

98.094,45 €

S.05-Strutture specialiDighe, Conche, Elevatori,
Opere di ritenuta e di
difesa, rilevati, colmate.
Gallerie, Opere sotterranee
e subacquee, Fondazioni
speciali.
IMPIANTI
IA.03-Impianti elettrici e
speciali a servizio delle
costruzioni - Singole
apparecchiature per
laboratori e impianti
pilota-Impianti di tipo
semplice.

- Ai sensi delle Linee Guida n. 1 non è applicabile alla sola categoria “IMPIANTI” il criterio di cui all’art.
8 del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, secondo cui “gradi di complessità
maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”,
poiché nell’ambito della categoria “IMPIANTI” convivono destinazioni funzionali caratterizzate da
diverse specificità. Pertanto, il suddetto requisito non è dimostrabile con servizi relativi a lavori
appartenenti a opere nella stessa categoria “Impianti” ma contrassegnati da “Id. Opere” differenti, anche
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se di complessità maggiore, con la sola eccezione di servizi relativi a lavori appartenenti all’Id.”IA.04”,
che qualificano anche per i servizi relativi a lavori di cui all’Id. “IA.03”. Ciò si desume, altresì, dai
riferimenti alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949, contenuti nella tabella Z-1 del d.m. Giustizia 17
giugno 2016.

La comprova dei requisiti di cui ai punti C) a. E C) b è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 a
all’allegato XVII, parte II, D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente:
•

in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici una delle seguenti
modalità:
•

originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del
periodo di esecuzione;

•

•

copia dei contratti e relative fatture;

•

qualsiasi altra documentazione che possa comprovare il possesso del requisito.

in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
•

originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

•

certificati di buona e regolare esecuzione

•

copia dei contratti e relative fatture;

•

qualsiasi altra documentazione che possa comprovare il possesso del requisito

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la
quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una
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sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
I requisiti del DM n. 263/2016 di cui al punto A) a) devono essere posseduti da ciascun operatore
economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno
un giovane professionista ai sensi dell’art. 4; DM n. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di cui al punto A) b) deve essere posseduto da:
•

ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

•

ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisiti di cui al punto A) a , A) b relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che
nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisiti di cui al punto A) b relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisiti di cui al punto A) c) relativo all’iscrizione all’Albo ed possesso anche della relativa iscrizione
negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (ex legge
n. 818/1984) è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato del
relativo servizio.
Il requisito di cui al punto A) d) relativo all’iscrizione al relativo albo professionale per il professionista
che espleta l’incarico di redattore della perizia geologica è posseduto dal professionista che nel gruppo
di lavoro è indicato come incaricato del relativo servizio.
Il requisito di cui al punto A) e) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 D.Lgs. n. 81/2008 è posseduto
dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di
coordinamento della sicurezza.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto B) a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo nel complesso. In ogni caso la mandataria deve possedere detto requisito in misura
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maggioritaria superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al
precedente punto C) a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria,
in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito
dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto C) a) in relazione alle prestazioni che intende eseguire,
fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto C) b) deve essere posseduto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere
il requisito in misura maggioritaria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei
due servizi di punta di cui al precedente punto C) b) in relazione alle prestazioni che intende eseguire,
fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Indicazioni per i consorzi stabili
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti
del DM n. 263/2016 di cui al punto A) a) devono essere posseduti:
•

per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo
quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.

•

per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di cui al punto A) b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate
come esecutrici.
Il requisito di cui al punto A) c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito di cui al punto A) d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98, D.Lgs. n. 81/2008 è posseduto
dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di
coordinamento della sicurezza.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
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Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli
delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali
vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
- Il requisito di cui alla lett. C) b non è frazionabile; i servizi di punta devono essere comunque due, a

prescindere dal fatto che già con uno solo si raggiunga l’importo richiesto. Il concorrente, pertanto, dovrà
essere in possesso di due precedenti esperienze tecniche di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, per ogni
classe e categoria individuata, che, sommate fra loro, consentano di raggiungere l’importo totale richiesto,
inteso come somma degli importi dei lavori per cui i servizi sono stati svolti. Nel caso di partecipazione
in forma plurima, per ogni classe e categoria i due servizi di punta dovranno essere stati svolti interamente
da uno solo dei soggetti del raggruppamento.
Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi
specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza
pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui
si riferisce il servizio da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi
di progettazione. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla
richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità
complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto è
necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e
categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione.
I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le
prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca
subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, nel caso di partecipazione in RTI, l’obbligo di specificare
le parti dei servizi svolti da ciascun partecipante, si ritiene assolto sia in caso di indicazione, in termini
descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia in caso
di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai
singoli soggetti raggruppati. L’obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente
ai raggruppamenti orizzontali e verticali;
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7. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del Codice la cauzione provvisoria non è dovuta da parte dei concorrenti
per le attività di progettazione. L’aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà presentare la
garanzia definitiva nelle forme e modalità previste dall’art. 103 del Codice e idonea copertura assicurativa
per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice.
8. CRITERI DI VALUTAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del Codice, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, utilizzando il metodo aggregativo - compensatore e in base ai criteri di
valutazione e relativi pesi ponderali indicati nella tabella che segue.
La valutazione delle offerte è effettuata da una commissione giudicatrice, come previsto dall’art. 77 del
Codice, nominata dalla stazione appaltante. L’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola
offerta valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione.
OFFERTA TECNICA ______________________________punti 75 :
a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento________punti 35
b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento
delle prestazioni oggetto dell'incarico_______________________________________________punti 40
OFFERTA ECONOMICA__________________________punti 20
OFFERTA TEMPO_______________________________ punti 5
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Punto a) punti 35
Il concorrente dovrà presentare servizi di ingegneria ed architettura che consentano di stimare la
professionalità acquisita in materia di interventi di progettazione, progettazione strutturale e progettazione
impiantistica, presentando un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente
medesimo significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. La documentazione dovrà essere costituita,
per ciascun progetto, da non più di 6 cartelle formato A4 oppure 3 cartelle formato A3, eventualmente
accompagnate in più da documentazione grafica, fotografica.
Dalla documentazione prodotta dovrà risultare:
- la descrizione dell’opera e l’importo dei lavori;
- il luogo di esecuzione;
- il committente;

- il periodo di esecuzione;

- l’indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l’opera si suddivide e
l’indicazione di aver svolto l’incarico di progettazione;

- la precisazione di aver concluso la prestazione con l’approvazione della stessa da parte del soggetto che
ha affidato l’incarico.
Criteri motivazionali:
La Commissione riterrà più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più
aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto
dimostrano che lo stesso ha redatto progetti che garantiscono maggiori elementi qualitativi sul piano
tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare
il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera. Al riguardo
si terrà particolarmente conto delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate con successo, come
risultanti dai progetti presentati e che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui
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al presente disciplinare:
L’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
a.1 Grado di analogia con l’intervento oggetto della prestazione - 20 punti
Saranno premiate le progettazioni concernenti interventi analoghi all’intervento oggetto del presente
avviso, in particolare sottopassi ciclo-pedonali di dimensioni simili. Saranno maggiormente premiati
progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione
dello specifico servizio e cioè realizzazione stottpassi ciclo-pedonali.

a.2 Qualità della progettazione strutturale ed impiantistica - 10 punti
Saranno premiati i progetti concernenti interventi analoghi all’intervento oggetto del presente, che
contengano maggiori elementi qualitativi sul piano imppiantistico, sismico, strutturale, tecnologico,
funzionale, di inserimento ambientale e presentino soluzioni e metodologie già sperimentate con successo
e che potranno essere utilizzate nello svolgimento dei servizi di cui al presente affidamento in tema di
sicurezza sismica, efficientamento energetico e tecnologie.

a.3 Qualità ambientale e di costo - 5 punti
Saranno premiati quei progetti che hanno caratteristiche tali da consentire di ottimizzare il costo globale
di ristrutturazione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.

Punto b) punti 40

I concorrenti dovranno presentare una Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno
svolte le prestazioni oggetto dell'incarico costituita da schede in formato A4, in numero massimo di 12
facciate ognuna e suddivisa per ogni elemento di valutazione come sotto indicato. Sono ammessi in più
inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, e quanto altro ritenuto necessario, su schede in formato A4
o A3 ripiegato.
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La proposta non dovrà essere generica ma riferita al lavoro in oggetto e dimostrativa dell'effettivo
approfondimento delle tematiche legate all'intervento di cui trattasi.
Criteri motivazionali:

La commissione considererà migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione
progettuale e l’approccio metodologico/organizzativo previsti nell’offerta sono maggiormente coerenti ed
efficaci rispetto alla prestazione oggetto di affidamento.
L’ elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:

b.1 Approccio metodologico e progettuale - punti 30
Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più
esaustivo:
a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;

b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della

committenza, a quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno
inserite le opere da realizzare, rittenute possibili rispetto all’intervento progettuale proposto.

c) l'adozione,in relazione all'impostazione ed approccio progettuale, di soluzioni progettuali e

tecnologiche e/o materiali, in un'ottica di sostenibilità ed efficienza energetica, migliorative rispetto a
quelle che costituiscono criteri ambientali minimi contenuti nel decreto ministeriale 11 gennaio 2017. Il
concorrente a tal fine dovrà evidenziare nella relazione tecnica il miglioramento prestazionale previsto rispetto alla
situazione di base minima ed i risultati conseguibili;

d) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell’intervento,
dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere

e) modalità di esecuzione del servizio evidenziando, fra le altre cose, le modalità di

interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri,
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validazione e approvazione del progetto, ecc..), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la
qualità della prestazione fornita;
f) programmazione dell’esecuzione delle varie fasi del servizio senza nessun riferimento ai tempi di

esecuzione dell’incarico che dovranno essere indicati esclusivamente nella Busta C “ contenente “Offerta
economica” e “Offerta Temporale”.
b.2 risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio - punti 10
La Commissione valuterà la struttura organizzativa che, in riferimento ai professionisti impiegati, alle
attrezzature e mezzi messi a disposizione meglio garantisca l’espletamento del servizio e che risulti
maggiormente coerente rispetto alla prestazione offerta. Sarà altresì ritenuto elemento premiante la
presenza di un professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali, certificato da un organismo
di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che
applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale
La relazione dovrà illustrare:
-elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con
l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, 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;
- modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;

- organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.
9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
23:59 del giorno 27 Settembre 2021, a pena di esclusione, nelle specifiche sezioni del Sistema START
dedicate a:
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- Busta A - “Documentazione Amministrativa”;
- Busta B - “Offerta Tecnica”;
- Busta C - “Offerta Economica” e “Offerta Temporale”.
La mancata separazione dell’offerta economica e temporale dall’offerta tecnica oppure l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo o il tempo di esecuzione delle prestazioni nei documenti contenuti nella
Busta A (Documentazione Amministrativa) o nella Busta B (offerta tecnica), costituisce causa di
esclusione dalla gara.
Si precisa, inoltre, che:
- in caso di concorrenti diversi dal professionista singolo, la documentazione di gara deve essere

sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante ovvero da un procuratore di quest’ultimo di
cui dovrà essere allegata la relativa procura;

- in caso di studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o procuratori, la
documentazione di gara dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i professionisti associati.

1. Documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.
Dopo la compilazione sul sistema telematico START del format inerente la domanda di partecipazione
alla gara, sullo stesso sistema e con le modalità in esso previste, dovrà essere caricata, negli appositi spazi,
la seguente documentazione:
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
a) domanda di partecipazione
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La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi
identificato sul sistema, dovrà:
Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente
aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione
amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve
essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che
rende le dichiarazioni ivi contenute.
Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio
previsto.

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i
soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le
cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
-

in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,

-

in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,

-

in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,

-

in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con meno
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di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della
partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
In alternativa all’ indicazione dei dati anagrafici e di residenza dei soggetti in parola, l’operatore
economico indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute
nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare
le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della
procedura di presentazione dell’offerta.
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art.
80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata
utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo,
associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete,
GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete,
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun
operatore economico (mandataria/mandante, capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;
diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. La domanda di partecipazione
è sottoscritta e presentata:
-

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

-

nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

-

nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante
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della mandataria/capofila;
-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
-

nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti

temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd.
rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
(cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di
ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste
di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di
concorrenti, GEIE)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
-

la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la

corrispondente “domanda di partecipazione”.
La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni
precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro
dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf
“domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni
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contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando
la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
-

per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di

presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
-

ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di

partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita
nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale
mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di
G.E.I.E. già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte
dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START:

-

Copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI /CONSORZIO

ORDINARIO DI CONCORRENTI /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata,
con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, D.Lgs. n. 50/2016, in formato elettronico o mediante
scansione del documento cartaceo.
CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2,
lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016 deve:
-

compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di

partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2,
art. 45, D.Lgs. n. 50/2016);
-

firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.
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Modalità di pagamento del bollo
Il pagamento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione, per un valore di Euro 16,00, dovrà
avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov.,
codice fiscale);
-

dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5:);

-

del codice ufficio o ente TZG

-

del codice tributo (campo 11: 456T)

-

della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Progettazione”).

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico, nell’apposito
spazio “Comprova imposta di bollo”, copia informatica dell’F23.
b) dichiarazione sostitutiva utilizzando il documento di gara unico europeo DGUE, come da schema
allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016,
n. 3 approvato dal Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
Il DGUE deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante o
da altra persona dotata di poteri di firma
Qualora il DGUE non fosse aggiornato con riferimento alle ulteriori cause di esclusione introdotte all’art.
80 del Codice dal d.lgs. n. 56/2017, i concorrenti dovranno presentare dichiarazioni integrative.
c) Attestato di avvenuto Sopralluogo rilasciato dalla stazione appaltante;
d) documentazione per i raggruppamenti temporanei, i consorzi e le altre tipologie di concorrenti:
- nel caso di consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f, del Codice, fermo restando l’obbligo di

produzione da parte dello stesso della documentazione prevista ai precedenti punti, anche i consorziati per
i quali il consorzio concorre devono rendere le dichiarazioni in merito ai requisiti di cui all’art. 80 del
Codice, utilizzando il modello DGUE;
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non costituiti, tutti i soggetti della

compagine sono tenuti a produrre la documentazione di cui sopra ; qualora già costituiti, la domanda di
partecipazione deve essere presentata dal solo soggetto mandatario mentre il DGUE da tutti i soggetti della
compagine;
Oltre alle dichiarazioni contenute nel DGUE:
- i consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f, del Codice devono produrre l’atto costitutivo e lo
statuto, con l'indicazione delle imprese consorziate;

-i raggruppamenti temporanei già costituiti devono produrre l’atto di conferimento del mandato collettivo
speciale con rappresentanza al soggetto mandatario, risultante da scrittura privata autenticata. La relativa
procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore economico mandatario;
- i consorzi ordinari o GEIE già costituiti devono produrre l’atto costitutivo e lo statuto, con l’indicazione
del soggetto designato quale capogruppo;
- le associazioni professionali/studi associati che abbiano un legale rappresentate, devono produrre l’atto
costitutivo o lo statuto ovvero altra documentazione da cui risultino i poteri del legale rappresentante.
e) ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo pari ad €. 35,00 in favore dell’ANAC effettuato con
le modalità e i termini di cui all’art. 3 della deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020.
I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla presente
procedura di gara. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere
versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento
di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma
67, della legge 266/2005.
La stazione appaltante può procedere al controllo della veridicità e sostanza delle autodichiarazioni rese
dai concorrenti anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare la
correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle stesse.
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La BUSTA B - “Offerta Tecnica”, dovrà contenere, a pena di esclusione:
B.1) Schede descrittive illustranti tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi
della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili
affini a quelli oggetto dell’affidamento, con eventuali elaborati grafici e/o foto, che tenga conto di quanto
previsto al precedente articolo.
B.2) Relazione tecnico metodologica sulle modalità di esecuzione dell’incarico che tenga conto di
quanto indicato al precedente articolo.
Le predette relazioni, firmate, dovranno essere articolata in ragione delle tematiche indicate nei criteri di
valutazione, con riferimento ai criteri esplicitati al precedente articolo.
Nel caso di RTP costituendi la relazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti
di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento.
Nel caso di RTP costituiti la relazione potrà essere sottoscritta digitalmente anche dal solo legale
rappresentante della mandataria.
Nell’ambito dell’offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell’offerta coperte da segreto
tecnico/commerciale ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, al fine di limitare il diritto di
accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata, fermo restando che l’Ente si riserva di
valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
La BUSTA C “Offerta Economica/Temporale” dovrà contenere, a pena di esclusione:
1) una dichiarazione, in conformità al modello disponibile sul sistema START nell’ambito della
procedura di gara, sottoscritta, con firma digitale del legale rappresentante del concorrente o del soggetto
munito di specifici poteri, nella quale si indica il ribasso, unico e incondizionato, sull’importo di €
320.868,15 (oltre IVA e oneri previdenziali). Pertanto, non saranno ammesse offerte in rialzo o pari a 0;
2) una dichiarazione, in conformità al modello disponibile sul sistema START, in relazione all'offerta
temporale, con indicazione della percentuale di ribasso rispetto al tempo stimato per l'esecuzione delle
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prestazioni di giorni 150, naturali e consecutivi.
Non saranno ammesse offerte in rialzo.
Non sono ammesse riduzioni superiori al 20%, al fine di garantire accuratezza nella progettazione.
Eventuali ribassi sull’offerta tempo superiori al 20% saranno ricondotti al limite massimo suddetto (20%).
Si precisa che:
- sono escluse le offerte economiche e temporali prive di sottoscrizione;
- non sono ammesse offerte economiche e di tempo in aumento;
- la Stazione appaltante ha quantificato in € 0,00 i costi della sicurezza a proprio carico, necessari al fine

di eliminare i rischi da interferenze di cui al d.lgs. n. 81/2008, considerato che il servizio e di natura
intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze di cui alla citata normativa.

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice e ss.mm.ii., i concorrenti non sono tenuti ad indicare in
sede di offerta i costi della manodopera e gli oneri aziendali relativi alla sicurezza;
L’offerta tecnica e l’offerta economica e temporale, nelle loro diverse componenti, devono essere
sottoscritte dal titolare o da persona abilitata a rappresentare legalmente il concorrente;

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE. SOCCORSO
ISTRUTTORIO.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, le offerte devono
essere sottoscritte dai professionisti o legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno la
compagine. L’offerta economica deve contenere, altresì, l’impegno espresso a conferire, in caso di
aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo individuato, che
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
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In caso di associazioni professionali/studi associati privi di legale rappresentante, le offerte devono essere
sottoscritte da tutti i soggetti associati;
Nel caso in cui le offerte siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, deve essere allegata
copia conforme della relativa procura notarile da inserire nella documentazione amministrativa.
La domanda di partecipazione alla procedura di gara è redatta utilizzando il modello predisposto in
automatico dal sistema START.
La domanda di partecipazione alla gara, il DGUE ed altre eventuali dichiarazioni sostitutive devono essere
sottoscritte dal dichiarante (libero professionista, rappresentante legale del concorrente o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso) con firma digitale;
In caso di concorrenti stabiliti in paesi diversi dall’Italia, la documentazione richiesta deve essere prodotta
in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata di 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.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti l’offerta
economico-temporale e l’offerta tecnica, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti (requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta).
Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio
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e determina la esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e,
comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procederà all’esclusione del
concorrente dalla procedura di gara.

11. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione
giudicatrice nominata ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 − sulla base dei criteri e sotto criteri
di valutazione e relativi pesi e sottopesi sotto indicati.
Ai fini dell’attribuzione, alla singola offerta tecnica, dei punteggi sopra indicati per gli elementi di
valutazione la commissione valuterà le offerte e attribuirà un giudizio cui corrisponderà un coefficiente,
secondo la seguente griglia di valori:
L'assegnazione dei punteggi all’offerta tecnica avverrà attraverso l’attribuzione discrezionale di un
coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile
tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.
La rispondenza delle offerte ai criteri motivazionali (parametri valutativi) indicati per ciascun sub-criterio
è determinata in base ai seguenti elementi di valutazione:
a) il coefficiente è pari a zero in corrispondenza di prestazione nulla (totalmente non soddisfacente);
b) il coefficiente è pari ad 1 in corrispondenza della prestazione massima (pienamente soddisfacente)
offerta.
La rispondenza dell’offerta ai criteri motivazionali (parametri valutativi) indicati per ciascun sub-criterio
è conseguentemente determinata secondo la scala di misurazione di seguito riportata:
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Coefficiente

Rispondenza dell’offerta ai criteri
motivazionali (parametri valutativi)

0

Nulla (offerta giudicata priva di migliorie o
ritenuta assolutamente non rispondente alle
esigenze dell'Amministrazione per contrasto
con il progetto a base di gara)

0,1

Minima (offerta giudicata di minimale qualità
in relazione agli aspetti oggetto di valutazione e
minimo
soddisfacimento
dell'elemento
valutato)

0,2

Ridotta (offerta giudicata di modesta qualità in
relazione agli aspetti oggetto di valutazione e
ridotto soddisfacimento dell'elemento valutato)

0,3

Limitata (offerta giudicata di limitata qualità in
relazione agli aspetti oggetto di valutazione e
esiguo soddisfacimento dell'elemento valutato)

0,4

Evolutiva (offerta giudicata di apprezzabile
qualità in relazione agli aspetti oggetto di
valutazione e apprezzabile soddisfacimento
dell'elemento valutato)

0,5

Significativa (offerta giudicata di significativa
qualità in relazione agli aspetti oggetto di
valutazione
e
idoneo
soddisfacimento
dell'elemento valutato)

0,6

Sufficiente (offerta giudicata di sufficiente
qualità in relazione agli aspetti oggetto di
valutazione e adeguato soddisfacimento
dell'elemento valutato)

0,7

Buona (offerta giudicata di buona qualità in
relazione agli aspetti oggetto di valutazione e
efficace
soddisfacimento
dell'elemento
valutato)

0,8

Discreta (offerta giudicata di discreta qualità in
relazione agli aspetti oggetto di valutazione e
discreto
soddisfacimento
dell'elemento
valutato)

0,9

Ottima (offerta giudicata di ottima qualità in
relazione agli aspetti oggetto di valutazione e
ottimo soddisfacimento dell'elemento valutato)
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Massima (offerta giudicata di assoluta qualità
per la completezza in relazione agli aspetti
oggetto di valutazione e pieno soddisfacimento
dell'elemento valutato)

1

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad
uno, calcolato tramite la Formula “bilineare”
Ci (per Ai <= A soglia)

= X (Ai / A soglia)

Ci (per Ai > A soglia)

= X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]

dove:
Ci
Ai
A soglia
X
A max

=
=
=
=
=

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
ribasso percentuale del concorrente i-esimo
media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
0,90
valore del ribasso più conveniente

Per l’elemento tempo con applicazione della seguente formula:
Pi = Pmax * Ri/Rmax
dove:
Pmax
=
punteggio temporale massimo
Ri
=
ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
Rmax
=
ribasso massimo offerto dai concorrenti
Pi
=
Punteggio assegnato al concorrente i-esimo

Eventuali ribassi sull’offerta tempo superiori al 20% saranno ricondotti al limite massimo suddetto (20%).
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo
il seguente metodo: aggregativo-compensatore, al fine di semplificare le operazioni di calcolo.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove
Pi

=

punteggio concorrente i;
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Cai =
coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi =
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni =
coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa
=
peso criterio di valutazione a;
Pb
=
peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn =
peso criterio di valutazione n.

La gara sarà aggiudicata al Concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra
tutte quelle ammesse alla gara determinato sommando i punteggi conseguiti nell’offerta tecnica,
nell’offerta economica e nell’offerta tempo.
In caso di discordanza fra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere verranno presi in
considerazione i valori espressi in lettere.
Si precisa, inoltre, che, in caso di parità di punteggio tra due concorrenti, l’aggiudicazione avrà luogo in
favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto per l’offerta tecnica. In caso di ulteriore
parità si procederà mediante sorteggio.

Ai sensi dell’art. 97, co. 3, del Codice, saranno ritenute anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (tra cui il tempo), come
sopra esplicitati, saranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal presente disciplinare di gara. In tal caso il concorrente sarà invitato a presentare, nel termine
di 15 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta scritta, le spiegazioni di cui all’art. 97, comma 4, del
Codice. La verifica sulle offerte anormalmente basse sarà svolta dal RUP con il supporto eventuale della
Commissione giudicatrice. Saranno escluse le offerte che in esito alle predette verifiche risulteranno
anomale. Il RUP potrà disporre di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità delle offerte
anormalmente basse. Al termine di tali operazioni, il RUP convocherà una nuova seduta (con avviso sul
portale START), nel corso della quale si dichiarerà

l’anomalia delle offerte che, all’esito del

procedimento di verifica, siano risultate non congrue e verrà formulata proposta di aggiudicazione in
favore della migliore offerta risultata congrua.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e delle offerte
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economiche e temporali dei concorrenti e può fornire supporto al RUP nella valutazione della congruità
delle offerte così come disposto dalle Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs. n. 56/2017
con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1007 dell’11 ottobre 2017.
La stazione appaltante pubblica, nella sezione “Amministrazione trasparente”, la composizione della
commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
La prima sessione di gara si svolgerà il giorno 29/09/2021, ore 15:00 e seguenti, con accesso alla
piattaforma del Responsabile del Procedimento.
Le date e gli orari delle sedute saranno comunicati tramite la piattaforma START.
Il Responsabile del Procedimento, procederà, nella prima seduta, a controllare la completezza della
documentazione amministrativa presentata. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a
giorni successivi, previa cominicazione della data e degli orari a mezzo piattaforma.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma START.
Il seggio di gara procederà, inoltre :
a) ad accertare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel bando di
gara e nel presente disciplinare di gara;
b) ad attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
c) ad effettuare, eventualmente e a campione, ai sensi dell’art. 71, DPR n. 445/2000, i controlli sulle
dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità professionale e
di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (controllo facoltativo);
d) ad adottare, al termine della verifica documentale e degli eventuali subprocedimenti e/controlli di
cui ai precedenti punti lett. b) e c), il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni
dalla procedura di gara, provvedendo altresì ai relativi adempimenti di cui all’art. 29, comma 1,
del Codice.
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N.B. Trattandosi di gara telematica, tipologia esclusa dall'applicazione della delibera ANAC n. 111 del
20 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, economico- finanziario e tecnico-professionale, avverrà con le seguenti modalità:
1) in riferimento ai requisiti per i quali la stazione appaltante può procedere d'ufficio, le certificazioni
relative saranno acquisite in tale modalità; in ogni caso in riferimento ai requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale sarà onere del concorrente produrre le certificazioni - attestazioni documentazione probanti.
Se nel corso della gara è del tutto facoltativa la scelta della stazione appaltante di procedere ai controlli
sui requisiti, al termine della gara, prima di addivenire all'aggiudicazione definitiva da parte dell'organo
competente della stazione appaltante, il seggio di gara procederà, ai sensi di legge, al controllo e alla
verifica del possesso del requisito di qualificazione del concorrente cui ha deciso di aggiudicare la
concessione (se non già sottoposto a tale verifica nella fase di gara), Per quanto attiene il possesso dei
requisiti di carattere generale, la stazione appaltante procederà, dopo la proposta di aggiudicazione
formulata dal seggio di gara, di cui al paragrafo successivo, alla richiesta agli enti preposti e competenti
in materia della relativa certificazione, dando atto che l'aggiudicazione definitiva, se intervenuta nel
frattempo, diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, dopo la verifica del possesso
dei suddetti prescritti requisiti di carattere generale.

12. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Le offerte progettuali saranno esaminate da apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art.
77, D.Lgs. n. 50/2016, in una o più sedute riservate.
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016, dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri
pari a 3, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non
devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine
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i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”
la composizione della commissione giudicatrice e i curriculum dei componenti, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli
atti alla commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice procederà all’apertura della busta
concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente
disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle
offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel
presente disciplinare.
Successivamente, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche,
inserendo tali punteggi nel sistema di START, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei
concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la commissione procederà all’apertura
della busta contenente l’offerta economica e quindi alla valutazione del ribasso sull'importo a base di gara.
La piattaforma START procederà in automatico all'attribuzione del punteggi alle offerte economiche: La
piattaforma procederà, al termine di tutte le operazioni sopradette, alla formazione della graduatoria
finale.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e/o per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più
concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per
l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione
provvede a comunicare tempestivamente al RUP, il quale procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma
5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:
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•

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

•

mancata separazione dell'offerta tecnica e/o economica dalla documentazione amministrativa;

•

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;

•

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in
quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento
rispetto all’importo a base di gara;

•

ogni e qualsiasi altra irregolarità relativa all'offerta tecnica e/o economica

N.B.
Si avvertono i concorrenti che la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di
tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara,
assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere
le procedure di gara pubbliche, nonché l’intangibilità delle offerte. Pertanto, la pubblicità delle
sedute è garantita dall'utilizzo dello strumento informatico stesso, anche senza la presenza di
uditori, fatta salva l’esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle
operazioni di gara mediante la pubblicazione delle relative informazioni e comunicazioni sulla
piattaforma utilizzata, sia per pregressa e prevalente giurisprudenza sia per le indicazioni
dell'ANAC contenute nella delibera n. 312/2020 recante "Prime indicazioni in merito all’incidenza
delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

sullo

svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni".
Si invitano, pertanto, i concorrenti a tenersi aggiornati sulle fasi di gara accedendo regolarmente e
quotidianamente al dettaglio della gara sulla piattaforma START.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, il RUP potrà chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel
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corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora sia necessario
per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche, il RUP escluderà dalla
gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.
Il RUP, tramite procedura, darà comunicazione dei concorrenti ammessi e degli eventuali concorrenti
esclusi.
Ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del Codice, terminata la fase di valutazione della documentazione
amministrativa ed entro 5 giorni dalla stessa è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di
cui all'articolo 5-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, a mezzo comunicazione PEC tramite il sistema START, del provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la
sussistenza

dei

requisiti

economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il

collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali venga accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative
offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Saranno esclusi, altresì, i concorrenti le cui offerte risultino essere irregolari oppure siano condizionate o
parziali o comunque espresse in modo indeterminato.

13. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica,
da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui al citato art. 76, comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese attraverso l’utilizzo delle apposite funzionalità presenti sul sistema
telematico START.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, anche se non ancora costituiti
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formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici della compagine.
- Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta

congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice.

- È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. La stazione appaltante si riserva, altresì,

la facoltà di revocare o annullare o sospendere la procedura di gara oppure di prorogarne la data. In caso
di sospensione/revoca/annullamento della gara, mancata aggiudicazione, i concorrenti non potranno
vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti della stazione appaltante, ivi
compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla gara.
- Ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice l’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza

del termine indicato per la presentazione della stessa. 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, con dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante, la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente
alla partecipazione alla gara.

- L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. La nascita del rapporto negoziale è

subordinata alla sottoscrizione del contratto nelle forme previste dall’art. 32, comma 14, del Codice. Si
applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del Codice.
In tutti i casi previsti dall’art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante provvederà ad interpellare

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei servizi alle
medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Tranne che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, le sedute di gara possono essere
sospese ed aggiornate ad altra ora o ad altro giorno. Le date e gli orari delle sedute pubbliche non
consecutive verranno, comunicati mediante apposito avviso e/o comunicazione.
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- Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del Codice e, per quanto

in esso non espressamente previsto, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque)
giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti.
Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro i successivi 60
(sessanta) giorni ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.
- Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione e

alla registrazione del contratto.

- Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento,

ai sensi dell’art. 216, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 e del DM 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20),
sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa Euro
5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese,
fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
L’aggiudicatario deve provvedere, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta della stazione
appaltante, alla costituzione della garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice, al versamento delle
spese contrattuali e alla produzione di tutta la documentazione propedeutica alla stipula del contratto di
appalto. Se l’aggiudicatario non evade nei termini la richiesta o non si presenta alla stipula del contratto
nel giorno stabilito (salvo i casi di gravi impedimenti motivati) decade dall’aggiudicazione. In tale caso,
è facoltà della stazione appaltante aggiudicare l’appalto in favore del secondo graduato e, in caso di
ulteriore impossibilità, in favore dei concorrenti successivamente collocati in graduatoria. È fatto salvo il
riconoscimento alla stazione appaltante dell’eventuale danno e il rimborso delle spese derivanti dalle
circostanze di cui sopra. Si applica l’art. 80, comma 12, del Codice in caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione.
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In tutti i casi in cui non si proceda all’aggiudicazione in favore del primo graduato (ad esempio, per
mancanza dei requisiti dichiarati in sede di gara), la stazione appaltante si riserva di aggiudicare al
secondo classificato e, ove ricorra anche per questo l’impossibilità di aggiudicazione, ai successivi
classificati in graduatoria, seguendo l’ordine della graduatoria definitiva.
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso
di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto
di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato
da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo
Stato membro in cui è stabilito.
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati
rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile
un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione
“Software di verifica”.
L’operatore economico aggiudicatario nonché gli eventuali subappaltatori sono tenuti all’osservanza degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente disciplinare si fa espresso rinvio alle
disposizioni vigenti in materia.
Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei
termini di legge.

MO.VER. SpA
L’Amministratore Delegato
Placida Canozzi
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