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DISCIPLINARE DI GARA  
 

PROCEDURA APERTA: APPALTO DI SERVIZI PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E LA DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DEL 2° LOTTO DI UN “CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
1° ORDINE”. CUP: J67B16000680002 - CIG: 87815658AE 
 

 
Con la determinazione a contrarre n. 614 del 05.06.2021 si è dato avvio all’affidamento dei servizi in oggetto 
ed approvato lo schema del presente Disciplinare di gara che contiene, tenuto conto anche delle deroghe 
previste dall’art. 2 della Legge 11/09/2020 n. 120, le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta 
dal Comune di Tagliacozzo (AQ), le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da 
presentare a corredo e la procedura di aggiudicazione nonché altre ulteriori informazioni. 

 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice). Il Bando di 
gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, sul sito istituzionale del Comune di Tagliacozzo: www.comune.tagliacozzo.aq.it e su n. 2 quotidiani 
a diffusione nazionale e locale. 
 

La procedura di gara d'appalto verrà svolta mediante un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse. Gli 
operatori economici potranno presentare offerta previa registrazione alla piattaforma telematica Net4market 
(vedi Allegato Disciplinare telematico al presente disciplinare di gara) raggiungibile al seguente link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen, dove è disponibile anche la documentazione di gara. 

 

La documentazione di gara comprende: 
 

1. Bando di gara GUCE; 
2. Bando di gara GURI; 
3. Estratti bandi di gara per giornali; 
4. Disciplinare di gara; 
5. Capitolato Speciale Prestazionale con Allegato 1); 
6. Modulo A, domanda e dichiarazione unica; 
7. Modulo A-bis, dichiarazione art. 80, comma 2 del Codice; 
8. Modulo B, patto d’integrità; 
9. Modulo Offerta economica; 
10. Schema di contratto-disciplinare di incarico; 
11. Schema di DGUE; 
12. Progetto definitivo generale, in formato pdf e editabile; 
13. Progetto esecutivo del 1° lotto, appaltato ed in corso di esecuzione, in formato pdf e 

editabile; 
 

La documentazione di gara è disponibile anche sul sito Internet: www.comune.tagliacozzo.aq.it 
 

Il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è  l’ing. Roberta Marcelli, 
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Tagliacozzo. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Tagliacozzo,  Piazza Duca degli Abruzzi, 67069  

Tagliacozzo (AQ) PEC comune.tagliacozzo@mailcertificata.it  
sito internet www.comune.tagliacozzo.aq.it 
  

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI TAGLIACOZZO Piazza Duca degli 
Abruzzi, 67069 Tagliacozzo (AQ) - C.F. 00189250665 

 
2. CHIARIMENTI 
2.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare alla Stazione appaltante, attraverso la piattaforma telematica Net4market almeno 5 (cinque) 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, 
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

 



2  

2.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

2.3. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica Net4market e sul sito istituzionale nella 
sezione “Amministrazione trasparente” del Comune di Tagliacozzo.   

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

3. COMUNICAZIONI 
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti 
la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 29, comma 
1, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito 
della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all’articolo 83, comma 9, 
del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, comma 5, lett, b) del Codice 
(esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per 
irregolarità o inappropriatezza dell’offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica) - tra la CUC e gli 
operatori economici, avvengono in modalità telematica attraverso la p i a t t a f o r m a N e t 4 m a r k e t . 
Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) inserito dall’operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con 
l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma Net4market e dal medesimo individuato.  
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 
validamente resa a tutte le consorziate interessate.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari.  

 
4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 

4.1. L’appalto ha per oggetto “l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione 

esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori per la 

realizzazione del 2° LOTTO DI UN “CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° ORDINE” dell’importo complessivo di € 2.656.643,79, di cui € 1.970.000,00 stimati 
per i lavori. 

 

4.2. La progettazione esecutiva dovrà riguardare una parte funzionale (nei limiti del suddetto finanziamento e 
stima dei lavori) del corpo di fabbrica destinato alla scuola primaria, secondo il progetto definitivo approvato 
che viene allegato agli atti del presente procedimento di gara. 
 

4.3. La stazione appaltante si riserva, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l’opzione 
di affidare all’aggiudicatario anche la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e la direzione lavori per un ulteriore importo di € 103.893,90 relativi alla 
realizzazione del 3° lotto del Campus scolastico, il cui iter di finanziamento è in corso di definizione per un 
importo complessivo di € 1.544.691,82, di cui € 1.130.000,00 stimati per i lavori, trattandosi di servizio 
analogo a quello relativo al presente 2° lotto. 
  

4.4. L’incarico professionale relativo ai “servizi di ingegneria ed architettura” di cui sopra ha ad oggetto: 
- elaborazione del progetto esecutivo redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Capo 

I, Titolo II, Sezione IV del D.P.R. 207/2010; 
- espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008; 
- Direzione Lavori ai sensi del Decreto n. 49/2018; 
- espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del 

D.Lgs. n. 81/2008. 
 

4.5. Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice (ed art. 32, c. 5, della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014), 
il valore globale stimato dell’appalto ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35, comma 1, 
dellostesso Codice risulta: 
• Per le opere, € 3.100.000,00, compresi gli oneri e costi della sicurezza, IVA esclusa; 
• Per i servizi (progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
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esecuzione e direzione lavori del 2° e 3° lotto), € 285.018,65, IVA e contributi esclusi, con la 
ripartizione indicata nell’elaborato di calcolo dell’onorario secondo il D.M. 17/06/2016, allegato agli 
atti di gara. 
 

4.6. Rapportando il suddetto importo globale del servizio agli importi stimati per i lavori per il 2° e 3° lotto, 
si ottengono i seguenti importi relativi al servizio dei due lotti (come riportato nell’allegato 1 al 
Capitolato Speciale Prestazionale negli atti di gara): 
• € 181.124,76, per il lotto n. 2; 
• € 103.893,90, per il lotto n. 3. 

 
5. DURATA DELL’APPALTO E TERMINI DI ESECUZIONE 

 

5.1 - Il termine massimo per la predisposizione degli elaborati progettuali (valevoli sia per i lavori del 2° 
lotto che per quelli del 3° lotto) è stabilito in: 

PROGETTO ESECUTIVO e CSP: 35 giorni naturali e consecutivi dall’aggiudicazione definitiva  
                   + 5 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del  

                     progettista dell’ultima eventuale osservazione pervenuta dal  
                     Comune ai fini della verifica della progettazione. 

 

5.2 - L’anticipazione sul prezzo dei servizi, sia per la fase di progettazione che per quella in esecuzione dei 
lavori, verrà calcolata in unica soluzione pari al 20% dell’importo contrattuale, e verrà erogata a seguito del 
relativo contratto di appalto. 
 

5.3 - Si fa presente che, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020,  l’avvio della 
progettazione esecutiva avverrà in via d’urgenza entro 5 (cinque) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, ai 
sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti 
di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura. 
 
6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 
 

6.1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 per i quali non 
sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e in possesso dei requisiti di qualificazione 
prescritti dal successivo articolo 8 dal presente Disciplinare. 

 

6.2. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti 
prescritti dai successivi articoli. 

 

È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio 
di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. 
Il servizio viene eseguito dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la 
facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente. 

 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 
45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto 
non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un 
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

 

6.3. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario della presente gara, che include i servizi di 
progettazione, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 
cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può 
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di 
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti 
sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento 
dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro 
dipendenti. Tali divieti non si applicano solo laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza 
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acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa 
falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

 
7. REQUISITI GENERALI 

 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla 
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. 
 

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I 
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere prodotti in 
sede di offerta e trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

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

 
8.1. Requisiti di idoneità 

 

 Per tutti gli operatori economici: 

– I requisiti di cui al D.M. 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 
del Codice, 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; 

 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. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, presenta Registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione della copia della CCIAA. 

 Per i professionisti che espletano il servizio oggetto dell’appalto: 

– Possesso della laurea in ingegneria civile o edile o in architettura a titolo equipollente che consenta 
lo svolgimento dell’attività di progettazione definitiva ed esecutiva di un’opera pubblica; 

– Possesso dell’iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’attività oggetto dell’appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del Codice, 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. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice; in particolare, il concorrente indica il nominativo, il titolo conseguito, la qualifica professionale e gli 
estremi dell’iscrizione all’Albo professionale incaricato; 

 Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione: 

– Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del vigente D.Lgs. 81/2008 per lo svolgimento dell’attività di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice; in particolare, il concorrente indica il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi 
dell’iscrizione all’Albo professionale incaricato. 
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8.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
 

–  ai sensi dell’art. 83, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’Allegato XVII del medesimo decreto, 
possesso di un fatturato globale per servizi di natura analoga a quelli oggetto dell’appalto da affidare, 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per 
un importo almeno pari a quello a base di gara. Tale requisito è richiesto in quanto la Stazione 
appaltante ritiene fondamentale che l’appalto in questione sia gestito da un soggetto in grado di offrire 
idonee garanzie di solidità sotto il profilo economico e finanziario. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice: 
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 
• per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 
 

Ove 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. 

 
8.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale 

 

 Elenco dei servizi di ingegneria e di architettura: 
– Aver espletato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di 

ingegneria e di architettura di natura analoga a quelli oggetto dell’appalto da affidare, relativi a lavori 
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori di cui alla successiva tabella, per un importo 
globale per ogni classe e categoria non inferiore a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce 
la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie. 

– La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 
II, del Codice; in particolare mediante produzione di copia conforme dei certificati rilasciati 
dall’amministrazione/ ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 
esecuzione. Sono accettate attestazioni/autodichiarazioni di aver svolto servizi analoghi come sopra 
riportato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 

 Due Servizi di punta di ingegneria e architettura: 
– Aver svolto ed ultimato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due 

servizi di ingegneria e di architettura di natura analoga a quelli oggetto dell’appalto da affidare, relativi 
a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori di cui alla seguente tabella, per un 
importo totale pari almeno a 0,80 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 
dimensioni e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento. 

– La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 
II, del Codice; in particolare mediante produzione di copia conforme dei certificati rilasciati 
dall’amministrazione/ ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 
esecuzione. Sono accettate attestazioni/autodichiarazioni di aver svolto due servizi di punta come 
sopra riportato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 
  Categorie, classi e importi minimi dei lavori: 
 

 

Categoria e ID delle opere secondo  

D.M. 17 giugno 2016 

 

Corrispondenza  

L. 143/49 

Valore delle 

opere per 

classe e 

categoria 

Importo 

complessivo 

minimo per 
servizi analoghi 

Importo 

complessivo 

minimo per 
servizi di punta 

  Edilizia E.08 
Sede Azienda Sanitaria, Distretto 
sanitario, Ambulatori di base. Asilo 
Nido, Scuola Materna, Scuola 
elementare, Scuole secondarie di 
primo grado fino a 24 classi, …… 

 
 

I/c 

 
 

€  916.050,00 

 
 
 

€ 1.374.075,00 

 
 
 

€ 732.840,00 

 Strutture S.04 
 Strutture o parti di strutture in cemento  
armato - Verifiche strutturali relative -
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due 
anni. 

 
 

I/g 

 
 

€  522.050,00 

 
 

€  783.075,00 

 
 

€  417.640,00 
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Impianti IA.01 
Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edifici………  
 

 
 

III/a 

 
 

€ 128.050,00 

 
 

€ 192.075,00 

 
 

€  102.440,00 

Impianti IA.02 
Impianti di riscaldamento Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento…………  

 
 

III/b 

 
 

€  226.550,00 

 
 

€ 339.825,00 

 
 

€ 181.240,00 

Impianti IA .03 
Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a 
corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente…  

 
 

III/c 

 

€ 177.300,00 

 
 
 

€ 265.950,00 

 
 

 
€ 141.840,00 

 

Per le categorie elencate ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per 
opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) 
sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità (riportato, relativamente alla   
categoria, nella tabella allegata al D.M. 17 giugno 2016) sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 

 

 Personale tecnico - Soggetti organizzati in forma societaria 

– Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), aver 
impiegato nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando un personale tecnico medio annuo 
almeno pari a 3 unità. 

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione relativa al personale impiegato unitamente ai 
relativi contratti. 

 

 Personale tecnico - Professionisti singoli e associati 

– Per i professionisti singoli e associati, avere la disponibilità ad impiegare almeno 3 unità di personale 
tecnico per lo svolgimento dell’incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un 
raggruppamento di professionisti. 

La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione, da rendere attraverso il Modulo A), relativa alla 
disponibilità ad impiegare almeno tre unità tecniche per lo svolgimento dell’incarico. 

 

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 
- i soci attivi; 
- i dipendenti; 
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua; 
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, 
ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una 
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA. 

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). Tale 
valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero 
delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno. 

 

 Ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice, che rinvia al D.M. 263/2016, i raggruppamenti temporanei 
devono prevedere, pena l’esclusione, la presenza di un professionista laureato, abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea 
di residenza, quale coprogettista. 

 

La comprova del requisito è fornita mediante l’indicazione nel modulo A) del nominativo del giovane 
professionista, il quale attesta il possesso del titolo di studio e dell’abilitazione da meno di cinque anni tramite 
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/2000. 

 

8.4.  Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l’incarico dovrà essere espletato da 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 
responsabili e nominalmente indicati già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, pena 
l’esclusione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 

 
 



7  

9. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, 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 di imprese sia una sub- 
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

 
Per la comprova dei requisiti: 

 

 I requisiti di cui al D.M. 263/2016 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 del d. m. (MIT) n. 263/2016. 

 

 Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da: 

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

b. 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 requisito 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 relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 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 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel 
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 

 Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell’elenco dei servizi deve essere 
posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 
maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere 
posseduto dalla mandataria. 

 

 Il requisito dei servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, 
fermo restando che nella singola classe/categoria i due servizi di punta richiesti devono essere posseduti da un 
solo soggetto del raggruppamento). Il requisito non è frazionabile. 

 

 Il requisito del personale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 

 Il requisito della presenza del giovane professionista, laureato da meno di cinque anni, si considera 
soddisfatto anche in forma indiretta, mediante rapporto di collaborazione con incarico specifico per la gara in 
oggetto e dunque mediante la (sola) sottoscrizione del progetto. 

 
 
 

 
• Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed 

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 
 

• La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 
48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, 
le mandanti quelle indicate come secondarie. 
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10. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI 

 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
 

 I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al D.M. 2016 devono essere posseduti: 
• per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e 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 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

 

 Il requisito 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 relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D.Lgs. 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 economico-finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 
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. 

 
11. AVVALIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del 
Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria come indicato al punto 16.A. 
Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 
del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi 
per cui tali capacità sono richieste. 
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio modulo A) oppure di un proprio DGUE, quest’ultimo da integrare laddove 
necessario. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale 
dei requisiti. 
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza 
al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione 
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. 
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni 
di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria e la dichiarazione integrativa, nonché 
il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta 
di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
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. 
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse 
messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

 
12. SUBAPPALTO 

 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta, 
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
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13. SOPRALLUOGO 
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi. 

 
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 
 

              14.1 

 
 

 

14.2 L’invio tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio degli operatori economici 
partecipanti. 

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema le Buste 
telematiche A-B-C, qui di seguito indicate, con all'interno la documentazione di cui ai paragrafi 16, 17 
e 18, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore: 

“A - DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA” “B - OFFERTA 

TECNICA” 

“C – OFFERTA ECONOMICA” 

Entro i termini di scadenza della presentazione dell'offerta il concorrente può modificare l'offerta 
presentata (inviando a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata) 
 

         14.3.Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni 

         sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede  

         legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante  

         documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

• Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compresa la 
domanda di partecipazione, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali per 
essere ammessi e partecipare alla gara, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte 
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

• Le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, potranno  essere 
redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione. 

• Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di 
più dichiarazioni su più fogli distinti). 

         .14.4. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia  
          autentica o in copia conforme (firmata digitalmente) ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 

D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice (firmata digitalmente). 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 
del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione. 

 
L'offerta contenente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica deve essere presentata 
alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, esclusivamente in via telematica, con le modalità di 
seguito descritte, entro e non oltre le ore 12,00  del giorno 28.06.2021 

 

 
Per essere ammesso alla procedura aperta svolta con gara telematica, l’operatore economico dovrà 
inviare la propria offerta secondo le modalità illustrate nel presente disciplinare, esclusivamente attraverso 
la Piattaforma Net4market raggiungibile al seguente link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen, previa registrazione seguendo le istruzioni 
specificatamente indicate nel Disciplinare Telematico allegato al presente Disciplinare di gara. 
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In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta 
A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. 

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 
del termine indicato per la presentazione dell'offerta. 

 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità 
della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara. 

 
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e 
speciali per essere ammessi e partecipare alla procedura, resi a mezzo del modulo A ovvero, in alternativa, del 
DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate 
attraverso la procedura di soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. 

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, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 
istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara; 

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni rese a mezzo 
del modello A ovvero, in alternativa, del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di 
sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 
dell'offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in 
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del 
Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere. 

• Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione. 

• In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente 
dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, 
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 
presentati. 
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16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La Busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei 
requisiti per l'ammissione e la partecipazione alla presente procedura di gara, rese a mezzo del modello A 
ovvero, in alternativa, del DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 
partecipazione. 
 

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 

SOSTITUTIVE A 1 - Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, secondo il modello di cui al Modulo A) allegato, e contiene 
tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, 
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. 
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non 
indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, 
ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da 
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme 
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa 
alla gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. 
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 
dalla visura. 

 

A 2 - Dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di gara 

Il concorrente rende le dichiarazione sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 circa il possesso dei requisiti a mezzo del modulo A) allegato al presente Disciplinare ovvero, in 
alternativa, del DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione allegato al presente disciplinare.  
 

Alle dichiarazioni, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, devono essere allegate copia fotostatica 
di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da un 
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia 
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conforme all'originale della relativa procura e il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative 
al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 Codice. Si applicano le prescrizioni di cui 
alla lettera A 1. 

 

A 3 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 

Le dichiarazioni sostitutive (da rendersi preferibilmente mediante utilizzo del modulo A) allegato al presente 
disciplinare, ovvero, in alternativa, del DGUE), debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa 
concorrente, con le quali attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 1, 2, 3, 4 e 5 del 
Codice. 
 

Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del Codice devono essere rese anche dai soggetti sotto indicati,  
secondo il modulo A-bis) allegato al presente disciplinare di gara: 

- titolare dell'impresa e direttore tecnico per le imprese individuali; 
- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 

o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore 
tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero 
di soci pari o inferiore a quattro, per gli altri tipi di società o di consorzi; 

- institore o procuratore nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dagli stessi. 
Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del Codice devono essere rese anche dai soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Disciplinare. 
Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 2 del Codice possono essere rilasciate dal legale 
rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti terzi sopra indicati, 
che dovranno essere nominativamente indicati. 

 

Si precisa che: 
1. a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici 
che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
2. a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di 
consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio 
concorre. 
ll concorrente attesta, inoltre, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, preferibilmente mediante utilizzo del modulo A) allegato al presente disciplinare 
ovvero, in alternativa, del DGUE, il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale, di cui ai precedenti punti 7, 8 e 9. 

 

 

Il concorrente allega inoltre: 
 

B) (per le società e i consorzi) copia della CCIAA; 
 

C) attestato/autodichiarazione di iscrizione all’albo professionale e autodichiarazione del possesso del 
titolo di studio; 

D) (coordinatore della sicurezza) certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del       
D.Lgs. n. 81/2008; 

 

E) bilanci/Modello Unico/Dichiarazioni IVA attestanti il possesso del requisito del fatturato globale; 
 

F) copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione ovvero attestazioni/autodichiarazioni di aver svolto 
servizi analoghi come riportato al paragrafo di riferimento; 

 

G) copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione ovvero attestazioni/autodichiarazioni di aver svolto 

 

Ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante, al momento della presentazione 
dell'offerta, in alternativa alle dichiarazioni di cui al modulo A, accetta il documento di gara unico 
europeo (DGUE), redatto in conformità al modello approvato dalla Commissione europea. 
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due servizi di punta come riportato al paragrafo di riferimento; 
 

H) (soggetti organizzati in forma societaria) attestazioni relative al personale impiegato e relativi 
contratti; 

L) PASS0e di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in 
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSoe 
relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice; 

M) patto di integrità firmato per accettazione dall’operatore economico; 
 

N) prova dell’avvenuto pagamento contributo all’ANAC di € 20,00, secondo le istruzioni operative 
riportate sul sito dell’ANAC. 
 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 

• a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate; 

• dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

A pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote 
di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

• A pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capogruppo. 

• Dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 

A pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 

c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti o consorziati. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

- a. a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, 
n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD) con indicazione dell'organo 
comune che agisce in rappresentanza della rete. 

- b. a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che 
indichi per i quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

- c. a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di 
imprese che partecipano alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese 
di rete. 

• Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-

La documentazione suddetta dovrà essere caricata a sistema firmata digitalmente (dal legale 
rappresentante o un suo procuratore). 
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quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5: 

- a) a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato 
redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto 
di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 

- b) a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di 
imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese 
della rete. 

• Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 
se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

- a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che 
partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete (o, 
in alternativa) 

-  a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. 

• Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 
dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

- c. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete. 

 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA” 
 

17.1. La Busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione: 

a) Indicazione di un numero massimo di tre servizi di interventi ritenuti dal concorrente significativi 
della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra gli interventi 
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento. 
La documentazione presentata dovrà consentire di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, 
affidabilità e, quindi, di qualità del singolo concorrente, in quanto si dimostra che lo stesso ha redatto progetti 
o svolto servizi di ingegneria e architettura che, sul piano architettonico, tecnologico, funzionale, rispondono 
meglio agli obiettivi che persegue la Stazione appaltante 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. 
Il concorrente dovrà presentare una documentazione composta da un numero massimo di 3 schede (individuate 
con le diciture: SCHEDA A, SCHEDA B, SCHEDA C), ciascuna rappresentativa di un servizio relativo ad 
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini per importo e caratteristiche all’incarico oggetto 
dell’affidamento ed espletati negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione della gara. 
Ciascuna scheda deve essere composta da un numero massimo di 4 facciate formato A4 e 2 facciate 
formato A3 per la rappresentazione grafica. 
Per ciascun intervento dovrà essere evidenziato il ruolo concretamente svolto. 
Si precisa che le schede dovranno essere rappresentative del servizio di progettazione espletato e non solo dal 
manufatto realizzato. 
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b) Relazione tecnico-illustrativa 
Gli operatori economici concorrenti devono formulare un’articolata e dettagliata offerta tecnica sotto forma di 
relazione contenente la propria proposta organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa per l’esecuzione dei 
servizi oggetto della presente procedura. 

 

La relazione tecnico-illustrativa dovrà riportare le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell’incarico. 

 

I contenuti della relazione metodologica di cui al presente capitolo della relazione dovranno riguardare: 
 

Nello specifico l’operatore economico dovrà illustrare in maniera esaustiva i seguenti punti: 
1. le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione; 

2. le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente ritiene possibili rispetto al progetto 
definitivo posto a base di gara, tenuto conto anche del progetto esecutivo del 1° lotto, in fase di 
esecuzione e dell’importo stimato per i lavori; 

3. le 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, validazione e approvazione del progetto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a 
garantire la qualità della prestazione fornita; 

4. le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la 
redazione: 

• dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del 
servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, 
amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, 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; 

• dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della 
prestazione. 

 

Nello specifico l’operatore economico dovrà illustrare in maniera esaustiva i seguenti punti: 
1. Metodologie di coordinamento e informazioni nei confronti della stazione appaltante, del 

RUP/Responsabile dei Lavori e dell’organo di collaudo, con particolare riguardo allo scambio di 
informazioni ed alla quantità e qualità delle relazioni periodiche circa l’espletamento delle attività di 
Direttore dei Lavori; metodologie di coordinamento nei confronti dei soggetti pubblici giuridicamente 
coinvolti preposti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni, alla supervisione ed al controllo quali: MIUR, 
Regione, Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc.; 

2. Metodologia di redazione, aggiornamento e conservazione della documentazione contabile prevista 
dal DM 49/2018 in ossequio alla procedure di cui alla certificazione ISO 9001 (allegare copia della 
certificazione in corso di validità, esclusa dal computo delle 20 facciate); 

3. Consistenza e qualità delle eventuali risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del 
servizio, attraverso la redazione di un elenco di collaboratori di cui l’offerente intende avvalersi in 
ausilio al Direttore dei lavori individuati con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura 
dell’offerente (libero professionista, anche in associazione, socio, amministratore, direttore tecnico, 
dipendente, consulente ecc.). 

Per tali figure il concorrente deve allegare i relativi curricula. I curricula sono esclusi dal 
computo delle 20 facciate, tuttavia si precisa che per tali curricula è consentito l’utilizzo massimo 
di sei facciate ovvero max 3 pagine se compilate fronte/retro. 

4. Modalità di espletamento delle attività di direzione lavori, in relazione alle specificità dell’intervento 
in oggetto; descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento delle attività espletate da ciascuna 
delle ulteriori figure eventualmente indicate al punto precedente e delle modalità di coordinamento e 
supervisione, da parte del professionista indicato quale Direttore dei lavori; tutte le attività indicate 
dovranno essere, comunque, conformi alla disciplina di cui all’articolo 101 del D.Lgs. 50/2016, alla 
normativa vigente in materia, e a tutto quanto previsto negli atti di gara; 

A) ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE 

B) ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI 
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5. Presenza in cantiere garantita, offerta dal DL e qualità della stessa (frequenza settimanale delle visite, 
articolazione degli orari di presenza nel corso della giornata, durata dei sopralluoghi e delle riunioni, 
attività di controllo delle maestranze, iter di accettazione dei materiali, verifiche contabili, ecc.). La 
presenza dovrà essere indicata in numero di giorni su base settimanale. 

 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi 
Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali. È inoltre indicata sempre nell’offerta la persona fisica incaricata 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
 

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. 
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni 
specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili. 

 

La relazione tecnico-illustrativa non potrà superare le 8 (otto) facciate in formato A4 (in carattere facilmente 
leggibile), dovrà essere fascicolata e con facciate numerate progressivamente; è ammesso l’utilizzo di fogli in 
formato A3, con la precisazione che ogni facciata A3 verrà considerata alla stregua di due A4. 
Si precisa che ogni facciata ulteriore al numero massimo consentito non sarà oggetto di valutazione. 
Non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate ammissibili eventuali copertine, indici o 
sommari presenti all’interno della relazione. 
I curricula, di cui al precedente punto 3, sono esclusi dal computo delle 8 facciate, tuttavia si precisa che 
per tali curricula è consentito l’utilizzo massimo di sei facciate ovvero max 3 pagine se compilate 
fronte/retro 
Ulteriore documentazione presente all’interno dell’offerta qualitativa non verrà presa in considerazione 
per la valutazione della stessa. 

 

Le prestazioni previste nella relazione tecnico-illustrativa diverranno parte integrante del disciplinare 

d’incarico che l’affidatario sarà chiamato a sottoscrivere. 
 

17.2 L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Disciplinare di incarico, pena 
l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 

 

17.3 Si precisa che, qualora il concorrente presenti elaborati che non rispettino il numero massimo di facciate 
sopra prescritto, la Commissione giudicatrice non terrà conto, ai fini dell’attribuzione del punteggio, del 
contenuto delle eventuali facciate eccedenti il numero massimo. 

 

17.4 L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente 
o da un suo procuratore; 

 

17.5 Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione. 

 

17.6 Ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice, l’Offerta tecnica dovrà contenere 
l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata 

dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali e i correlati riferimenti normativi, e che, 
pertanto, necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi, ai sensi 
della L. 241/1990. Si precisa, comunque, che ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza 
delle offerte sarà di competenza della Stazione appaltante. In assenza di tale dichiarazione, la 
documentazione prodotta nell’offerta tecnica si intenderà integralmente accessibile. 

 

Si precisa inoltre che l’offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione, nessun riferimento 
all’offerta economica. 
La suddetta documentazione deve essere caricata a sistema firmata digitalmente (dal legale 
rappresentante o un suo procuratore). 
L'apposizione di firma digitale non valida (certificato di sottoscrizione non valido) sui documenti sopra 
citati comporta l'impossibilità di presentare l'offerta e conseguentemente di partecipare alla gara. 
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18. CONTENUTO DELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA-QUANTITATIVA” 
 

18.1 La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione: 

- L’importo in euro in cifre e lettere richiesto per l’espletamento dell’intero incarico, che dovrà 
essere inserito a sistema. 

18.2 Non sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta, pena 
l’esclusione dalla gara. 

 

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante 
ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi qui di 
seguito riportati mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei 
coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà 
effettuata secondo i criteri e le formule indicati negli articoli successivi, ed in base ai  pesi e alla formula di 
seguito riportati. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 90 
Offerta economica 10 

TOTALE 100 

 
I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione di cui sopra sono fissati come segue: 

 
- Per l’Offerta tecnica il punteggio complessivo è pari a 85 punti, così suddivisi: 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

Professionalità ed adeguatezza dell’offerta (A) 40 

Caratteristiche metodologiche dell’offerta (B) 50 

 
- Per l’Offerta economica il punteggio complessivo è pari a 15 punti, così suddivisi: 

 
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
Offerta economica (C) 10 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 
con la relativa ripartizione dei punteggi. 

 

1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 
Punteggio max sub 
criteri 

Punteggio massimo 
criteri 

Elementi qualitativi 
A Professionalità e adeguatezza dell’offerta 40 
a.1 Descrizione di massimo tre servizi ritenuti dal 

concorrente significativi della propria capacità a 
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, 
scelti fra gli interventi qualificabili affini a quelli 
oggetto dell’affidamento. 

 

 

(Pa) = 40 

 

B Caratteristiche metodologiche dell’offerta: attività di progettazione 
(B1) attività di direzione lavori e frequenza in cantiere (B2) 50 

B1  
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b1.1 Metodologie di coordinamento e informazione 
nei confronti della Stazione Appaltante, del RUP, 
dell’Organo di collaudo e dei soggetti pubblici 
giuridicamente coinvolti. Esame degli atti di gara 
relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva 
del 1° lotto con eventuali proposte di modifica e 
di integrazione.  

 

 

(Pb 1.1.) = 15 

 

b1.2 Consistenza e qualità delle eventuali risorse 
umane ulteriori messe a disposizione per lo 
svolgimento del servizio 

 

(Pb 1.2.) = 10 
 

B2 Attività di direzione lavori e frequenza in cantiere 
b2.1 Modalità di espletamento delle attività di DL (Pb 2.1.) = 10  
b2.2 Presenza in cantiere garantita proposta dal DL (Pb 2.2.) = 15  

TOTALE 90 

 
La commissione attribuisce il punteggio a ciascun sub-criterio di ogni offerta, esplicitando le ragioni di 
tale attribuzione secondo i criteri motivazionali indicati di seguito. Il concorrente dovrà presentare una 
relazione tecnico-illustrativa strutturata in capitoli per ciascun criterio. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI 

CRITERIO A 
Professionalità  
e adeguatezza dell’offerta 
(punteggio massimo: 40 punti) 

 
Sub Criterio a.1) - Servizi relativi ad 
interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità a 
realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico, scelti fra gli interventi 
qualificabili affini a quello oggetto 
dell’affidamento. 

 
 

 
 
 
L’O.E. dovrà descrivere un numero massimo di 3 servizi svolti e completati 
relativi ad interventi che mettano in evidenza la propria capacità tecnica, 
scelti tra quelli affini. Sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la 
relazione dimostri che l’operatore economico ha maturato una esperienza 
specifica in ordine al servizio in oggetto per opere di edilizia scolastica. 
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CRITERIO B 
Caratteristiche metodologiche 
dell’offerta 
(punteggio massimo: 50 punti): 

 
Modalità con cui saranno svolte le 
prestazioni oggetto dell’incarico. 

 
SUB CRITERIO B1 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE 
 

Sub Criterio b.1.1) - Metodologie di 
coordinamento e informazione nei 
confronti della stazione appaltante e di 
coordinamento nei confronti dei 
soggetti pubblici giuridicamente 
coinvolti (MIUR, Regione, Comune, 
ASL, Vigili del Fuoco ecc…..) 

 
 
 
 

Sub Criterio b.1.2) - Consistenza e 
qualità delle eventuali risorse umane 
ulteriori messe a disposizione per lo 
svolgimento del servizio 

 
 

SUB CRITERIO B2 
ATTIVITA’ DI DIREZIONE 
LAVORI E FREQUENZA IN 

CANTIERE 
 

Sub Criterio b.2.1) - Modalità di 
espletamento delle attività di direzione 
lavori 

 
 
 
 
 
 

Sub Criterio b.2.2) - Presenza in 
cantiere garantita proposta dal DL 

 

 

 

 
Il concorrente dovrà indicare nella relazione tecnico-illustrativa le 
modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico; sarà 
considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione evidenzi: 

 

 
 

- la più puntuale individuazione e specificazione delle tematiche 
inerenti il coordinamento e l’informazione nei confronti della 
stazione appaltante, nonché la più opportuna frequenza di 
interscambio delle informazioni attraverso il metodo più efficace 
e le metodologie operative più efficaci in termini di rapidità ed 
esaustività di risposta nei confronti dei soggetti pubblici a vario 
titolo coinvolti nell’iter realizzativo dell’appalto. Il punteggio 
maggiore sarà attribuito al concorrente che proporrà le 
migliori modalità di interfaccia con i soggetti sopra 
richiamati in termini oggettivamente riscontrabili e sarà pari 
a 0 se le modalità proposte siano espresse in termini del tutto 
aleatori. 
 

- Sarà attribuita una migliore valutazione ai curricula che 
dimostrino la maggiore e più puntuale attinenza della 
esperienza maturata dai collaboratori individuati rispetto 
allo specifico incarico attribuito. 

 
 
 

 

 

- proposte che prevedano le metodologie operative più efficaci in 
relazione alla specificità dell’incarico e al contesto in cui si 
inserisce con particolare riguardo alle attività di controllo e 
sicurezza in cantiere. Il punteggio maggiore sarà attribuito al 
concorrente che proporrà le migliori metodologie operative 
in termini oggettivamente riscontrabili e sarà pari a 0 se le 
modalità proposte siano espresse in termini del tutto aleatori. 

 
 

- Sarà attribuito un maggior valore per la presenza massima 
temporale in sede di cantiere effettuata per l’intera settimana 
lavorativa e nell’arco delle otto ore giornaliere, fermo restando 
l’impegno ad intervenire per eventuali urgenze o in altri casi di 
necessità. Valore minimo sarà attribuito se l’offerente non 
garantirà alcuna presenza minima, mantenendo comunque 
l’impegno imprescindibile a intervenire per eventuali 
urgenze o in altri casi di necessità
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Per determinare i coefficienti Vai: la commissione esprimerà le proprie valutazioni attribuendo con  riferimento 
al singolo criterio di valutazione del concorrente iesimo un coefficiente compreso tra 0 e 1 calcolato attraverso 
la media aritmetica dei coefficienti (variabili tra 0 e 1) assegnati discrezionalmente dai singoli commissari. Si 
precisa che i coefficienti saranno pari a 0 in corrispondenza della prestazione minima possibile mentre saranno 
pari a 1 in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale, 
secondo la seguente tabella che riporta le valutazioni intermedie che saranno attribuite: 

 
COEFFICIENT

E 
VALUTAZIONE 

DEL 
CRITERIO (A; B) 

NOTE 
(descrizione della valutazione) 

0,0 
non valutabile 

Criterio carente e non valutabile nel suo insieme sia per forma 
che per contenuti 

0,1 
molto scarso 

Quanto illustrato risulta molto carente sia nella forma che nei 
contenuti e non soddisfa i parametri qualitativi 

0,2 
scarso 

Quanto proposto risulta carente nel suo insieme e non soddisfa i 
parametri motivazionali 

0,3 
insufficiente 

La proposta presentata risulta nel suo insieme poco attinente a 
quanto richiesto 

0,4 
mediocre 

L’illustrazione e i contenuti del criterio oggetto di valutazione 
risultano mediocre nel loro insieme 

0,5 
quasi sufficiente 

La proposta risponde in maniera quasi sufficiente nel suo insieme 
ai criteri motivazionali 

0,6 
sufficiente 

La proposta risponde in maniera sufficiente nel suo insieme ai 
parametri motivazionali 

0,7 
discreto 

La proposta risulta quasi pienamente soddisfacente nel suo 
insieme 

0,8 
buono 

Quanto proposto si presenta conforme alle aspettative e 
pienamente soddisfacente nel suo insieme 

0,9 
quasi ottimo 

L’illustrazione e i contenuti rispondono in maniera quasi 
pienamente esaustiva ai parametri motivazionali 

1,0 
ottimo 

Proposta altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri 
motivazionali 

 

Si procederà per ciascun criterio a moltiplicare il coefficiente assegnato dalla commissione al concorrente iesimo 
per il punteggio massimo relativo a quel criterio, definendo così per singolo criterio la graduatoria provvisoria dei 
punteggi. 
Successivamente si procederà per ciascun concorrente alla somma dei punteggi ottenuti per i vari criteri (A + B) 
al fine di ottenere il punteggio totale per l’offerta qualitativa. 

 
2) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 

Per l’offerta economica si procederà ad attribuire il punteggio nel seguente modo: 
 

Per l’offerta economica il fattore ponderale punti è pari a 10: 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
Offerta economica in euro inferiore o uguale alla 
base di gara. Sono escluse le offerte di valore 
superiore alla base di gara. 

10 

I° fase 
Calcolo dei punteggi 

Pi = ∑n [Wi * Vai] 

dove: 
Pi = punteggio dell’offerta i-esima; 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
∑n = sommatoria. 
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All’elemento economico dell’offerta è attribuito un coefficiente (Ci), variabile da zero ad uno, calcolato 
tramite la seguente formula: 

 

Ci = Amin / Ai     
dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo  
Ai = valore dell’offerta (importo in euro inferiore o uguale alla base di gara) del concorrente iesimo  

Amin = valore dell’offerta (importo in euro offerto più basso) più conveniente per la Stazione Appaltante  
 

All’offerta che offre un importo uguale alla base di gara verrà assegnato un coefficiente pari a zero (0), mentre 
a quella che offre l’importo più basso verrà assegnato un coefficiente pari ad uno (1). 
Una volta calcolato il coefficiente per ciascun concorrente si provvederà ad assegnare il punteggio relativo al 
parametro di ciascun concorrente moltiplicando il coefficiente prima calcolato per il punteggio massimo 
assegnato al parametro (Pmax = 10 punti): 

 
Pi = Ci*Pmax 

 

con: 
Pi = punteggio offerta concorrente i-esimo; 
Ci = coefficiente offerta concorrente i-esimo; 
Pmax = 10 punti; 

 

3) AGGIUDICAZIONE 
 

Sarà considerata offerta economicamente più vantaggiosa quella che avrà ottenuto il maggior punteggio 
risultante dalla sommatoria dei punti attribuiti dalla valutazione dell’offerta tecnica e dalla valutazione 
dell’offerta economica. 
L’appalto sarà, pertanto, aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio 
complessivo (offerta tecnica + offerta economica). 
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/24 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. 
In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, la gara verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà 
conseguito il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità la Stazione appaltante procederà 
all’aggiudicazione tramite sorteggio. 

 
 

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 
  

APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE - INVERSIONE PROCEDIMENTALE (art. 56, comma 
2 della Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014; art. 133, comma 8 del Codice). 
 

La Stazione appaltante ha deciso di applicare la previsione di cui all’articolo 56, comma 2, della Direttiva 
2014/24/UE del 26 febbraio 2014, per cui ferme restando le garanzie procedimentali, di conservazione degli 
atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata la inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:  
a) ultimate le operazioni preliminari e prima dell’esame delle condizioni di partecipazione  ed esclusioni 
in fase di ammissione, procede all’apertura delle Buste dell’Offerta tecnica;  
b) successivamente, la Commissione giudicatrice procede all’esame di merito dell’Offerta tecnica, fino 
alla conclusione delle relative operazioni;  
c) provvede poi alla convocazione degli offerenti e all’apertura delle Buste dell’Offerta economica;  
d) data lettura pubblica della graduatoria provvisoria, le operazioni riprendono con l’esame da parte del seggio 
di gara soltanto per il primo classificato delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione, 
all’eventuale soccorso istruttorio e alla esclusione o ammissione definitiva. 

 

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 30.06.2021 ore 10:00 presso la sede del  Comune di 
Tagliacozzo in piazza Duca degli Abruzzi.  
Trattandosi di seduta virtuale, gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione 

Per la determinazione dei coefficienti e dei punteggi sia dell’offerta tecnica sia dell’offerta economica 
si utilizzeranno tre cifre decimali con arrotondamento della terza decimale (che si arrotonderà per 
eccesso se la quarta cifra decimale è uguale o maggiore di 5, per difetto se minore di 5). 



22  

appaltante.  
La gara telematica per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di 
apertura dei files contenenti offerte e documenti di gara, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di 
trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gare pubbliche. 
Eventuali successive sedute pubbliche o riservate saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione 
sui siti informatici sopra riportati, almeno un giorno prima della data fissata.  
Il Responsabile unico del procedimento nella prima seduta pubblica virtuale, procederà come segue: 
 

• Esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione:  
• Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle Buste delle Offerte, gli offerenti il cui plico:  

- è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto 14.1), indipendentemente dall’entità del ritardo o 
dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;  
- non consente l’individuazione degli offerenti; presenta modalità di chiusura e di confezionamento 
difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura 
senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;  
- non è integro o presenta altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il 
principio di segretezza;  
- non contiene la Busta A – Busta amministrativa, la Busta B – Busta dell’Offerta tecnica o la Busta C – 
Busta dell’Offerta economica;  

• Apertura di tutte le buste amministrative attraverso il comando “Apertura Buste” senza verificare il 
contenuto delle stesse;  

• Attribuzione dell’esito “Ammessa” a ciascun offerente.  
 

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La Commissione giudicatrice delle offerte tecniche ed economiche è nominata dopo la scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, di tecnici esperti 
nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.  

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina, in particolare ai sensi dell’art. 42 del 
Codice D. Lgs. n. 50/2016. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione in relazione agli operatori 
economici partecipanti.  

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 
concorrenti e fornisce ausilio al RUP dell’Ente committente nella valutazione della congruità delle offerte in 
sede di verifica dell'eventuale anomalia. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la 
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del 
Codice. 

 

22. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B) E C) – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
TECNICHE ED ECONOMICHE 

22.1. Una volta effettuato il controllo della documentazione presentata buste “A”, “B” e “C”, di cui al punto 
20), il RUP coadiuvato dal segretario verbalizzante, sempre in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura 
della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente 
Bando- Disciplinare, consegnando poi gli atti alla Commissione giudicatrice, previa redazione di apposito 
verbale relativo alle attività svolte. 

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, 
secondo la documentazione che verrà fornita dal RUP, e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i 
criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. 

22.2 Successivamente, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà 
atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta 
contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nel 
presente disciplinare. 

22.3. La Commissione giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale 
per la formulazione della graduatoria: 

- Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
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differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'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 seduta pubblica. 

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai 
sensi di quanto previsto al punto 23, qualora, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, 
la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto 
indicato al successivo punto 23. 
 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, si procederà all'esclusione 
dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, nei casi di: 

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

- 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 
ritenuti 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. 

 
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

23.1 Ove la Commissione Giudicatrice, in base a elementi specifici, abbia considerato l'offerta anormalmente 
bassa, il RUP dell’Ente committente, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta che appare anormalmente bassa. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, ove la Commissione Giudicatrice, in base 
a elementi specifici delle stesse, valuti tali offerte anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala.  

23.2 Viene richiesta per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta. 

23.3 Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina, in seduta riservata, le spiegazioni fornite 
dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione 
orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, 
inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo. 

 
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

24.1. All'esito delle operazioni di cui sopra, viene formulata, nell'ultimo verbale di gara, la proposta di 
aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara 
e trasmettendo al Responsabile del servizio tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi 
adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante 
si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la 
Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. 

24.2. Prima dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 
concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini 
della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 
subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale 
verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. 

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non 
effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 
previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
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24.3. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, 
formulata nell'ultimo verbale di gara, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica 
l'appalto. 

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 

24.5 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà: 

- alla revoca dell'aggiudicazione; 

- alla segnalazione all'ANAC; 

- nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. 

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì, alle verifiche nei 
termini sopra indicati. 

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo 
posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del 
D.Lgs. 159/2011. 

24.6. L’Ente committente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo 
il successivo recesso dal contratto laddove siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa 
di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011. 

24.7. Il contratto potrà essere stipulato senza attendere il periodo dilatorio stand still, in deroga dell’art. 32, 
comma 9 del Codice.  

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 
8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. 

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull'importo contrattuale relativo alla direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in esecuzione (tenuto 
conto del ribasso calcolato anche virtualmente), secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del 
Codice. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 
136. 

24.9 Il servizio potrà essere affidato, in via di urgenza, in pendenza di stipula del contratto. 

24.10 Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio. 

24.11 Le spese relative alla pubblicazione del Disciplinare e dell'avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 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. 

La Centrale di Committenza comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le 
relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

 
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Avezzano (AQ), rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R. 2016/679, 
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Roberta Marcelli 
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DISCIPLINARE TELEMATICO DI GARA 
La presente gara verrà espletata con modalità telematica (in conformità a quanto disposto dall’art. 58 del D.lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., così come modificato dall’art. 37 del D.lgs. n. 56/2017) mediante la quale verranno gestite le 
fasi di presentazione delle offerte e di aggiudicazione, previa valutazione qualitativa delle offerte tecniche 
presentate da parte di una Commissione Giudicatrice che verrà successivamente nominata, oltre che lo scambio 
di informazioni e di comunicazioni, come meglio specificato nel presente Disciplinare Telematico. Per 
partecipare alla procedura in oggetto, l’Operatore Economico interessato a presentare la propria migliore offerta 
dovrà pertanto attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nei paragrafi successivi e nel “Timing di 
gara”.  
Fatto salvo quanto diversamente ed espressamente previsto dalla documentazione di gara, i concorrenti 
partecipano alla presente procedura di gara attraverso il Sistema (raggiungibile al seguente link: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen), con le modalità e nei termini descritti nel presente atto e nel 
relativo Timing di gara.  
 
ART. 1 - DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA  
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici 
abilitati al sistema informatico, ai sensi del art. 58 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., per lo svolgimento 
della gara telematica.  
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti dall'e-mail e dalla password, che consentono 
agli Operatori Economici abilitati l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica.  
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per 
garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su 
certificazione qualificata, rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la 
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale).  
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri 
alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), 
l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria ai fini della sottoscrizione dei 
documenti. La chiave pubblica è necessaria ai fini della verifica dell’effettiva provenienza del documento dal 
titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola 
chiave segreta e che con la conoscenza della sola chiave pubblica è impossibile riuscire a risalire alla chiave 
segreta.  
Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta", nonché la titolarità delle chiavi in capo 
al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di 
garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere 
conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico).  
L'elenco dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.  
È necessario un lettore di smart card oppure un opportuno dispositivo idoneo all'applicazione della firma 
digitale.  
Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all’ora ed al 
minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto 
dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura 
dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico, di una firma digitale (anche 
aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore), cui è associata l’informazione relativa a una data e ad un’ora 
certe.  
Il kit di marcatura temporale è disponibile presso gli enti certificatori di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia 
Digitale http://www.agid.gov.it.  
Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale 
apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marca utilizzati, questo codice può 
essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la piattaforma Albofornitori.it accetta entrambi i formati) 
e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Serial number"..).  
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Gestore del sistema: Net4market - CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) di cui si avvale la Stazione Appaltante per 
le operazioni di gara. Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore è contattabile al numero 
di telefono: 0372 080708, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.30–13.00 / 14.00–17.30, oppure via 
posta elettronica all’indirizzo imprese@net4market.com.  
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto, 
ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema remoto, 
ossia posto a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (nell’apposito ambiente dedicato 
all’Azienda cui si accede utilizzando la e-mail scelta e la password preventivamente assegnata e nella scheda 
presente nella Sezione “E-procurement” - “Proc. d’acquisto”).  
 
ART. 2 - DOTAZIONE INFORMATICA  
Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono dotarsi, a propria 
cura e spese, della seguente strumentazione tecnica ed informatica necessaria:  
2.1 – Personal Computer collegato a Internet  
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un Personal 
Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.  
E’ necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb).  
Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno 
per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso, in base alle configurazioni di proxy/firewall. 
Risoluzione schermo minima 1280 x 720.  
2.2 – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet).  
Google Chrome 10 e superiore;  
Mozillla Firefox 10 e superiore;  
Microsoft Edge;  
Internet Explorer 9 e superiore;  
Safari 5 e superiore;  
Opera 12 e superiore.  
2.3 – Configurazione Browser  
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le 
impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È 
necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente).  
2.4 – Programmi opzionali  
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi 
aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe 
Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-
alone per la gestione della firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).  
2.5 – Strumenti necessari  
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale.  
ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di 
sicurezza e pertanto con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica.  
 
ART. 3 – AVVERTENZE  
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, sollevano 
espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni 
responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a 
raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.  
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte 
le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti 
informatici (e-mail e password) assegnati.  
La e-mail e la password, necessarie per l’accesso al sistema ed alla partecipazione alla gara sono personali. Gli 
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Operatori concorrenti sono tenuti a conservarle con la massima diligenza e a mantenerle segrete, a non divulgarle 
o comunque a cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di 
correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  
Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.  
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante ed il Gestore del 
Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese 
legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo 
scorretto o improprio del sistema.  
Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per 
qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o, comunque, in 
connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite 
procedure di firma digitale e marcatura temporale.  
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali in 
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni 
istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software. Esonerano, altresì, 
espressamente la Stazione Appaltante ed il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per 
conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi 
dall’utilizzo degli strumenti in parola.  
Il mancato e/o non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici, di volta in volta richiesti nel corso della 
procedura, costituisce una violazione delle presenti regole e può comportare la sospensione o la revoca 
dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.  
Modalità di Sospensione o Annullamento: in caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, 
software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con 
conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione appaltante adotterà i provvedimenti di cui al 
comma 5 bis) dell’art. 79 del D.lgs. n. 50/2016, integrato dall’art. 48 del D.lgs. n. 56/17.  
 
ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
In merito, si rimanda a quanto definito all’interno della “Documentazione di gara”, in particolare negli allegati 
“Capitolato speciale d’appalto” e “Disciplinare di gara”.  
 
ART. 5 – MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE  
La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile 
all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen.  
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla gara. Questo 
avviene collegandosi alla piattaforma su indicata, richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione 
“Elenco Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione dell’oggetto dell’avviso, premendo il bottone 
“Registrati”. In questo modo potrà essere creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura 
di cui trattasi. Chi si fosse già registrato dovrà abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso.  
Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici.  
N. B.: È necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La 
stazione appaltante utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di 
posta elettronica certificata. L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle 
comunicazioni inoltrate dalla stazione appaltante.  
Ferme restando tutte le operazioni sopra evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla presente 
procedura di gara, l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine perentorio indicato 
nello schema temporale della gara (TIMING DI GARA).  
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che 
consentono di predisporre:  

- documentazione amministrativa;  
- offerta tecnica;  
- offerta economica; 
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Ciascun documento deve, quindi, essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita procedura di upload, seguendo 
scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi successivi.  
Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in 
lingua italiana. In caso di indisponibilità della documentazione tecnica richiesta in lingua italiana, le Ditte 
concorrenti dovranno presentare la documentazione medesima in lingua originale corredata da traduzione in 
lingua italiana ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta o da persona con 
comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella documentazione amministrativa.  
 
ART. 6 - DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul sistema (upload), 
collegandosi all’area riservata del Portale telematico della Stazione Appaltante, nell’apposito spazio denominato 
“DOC. GARA – AMMINISTRATIVA”, attivato all’interno della scheda di gara, i documenti indicati nel 
Disciplinare di gara.  
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che 
l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e, ciascuno di essi, dovrà avere formato .pdf ed 
essere firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore, salvo eventuale diversa indicazione.  
La cartella .zip dovrà essere, a sua volta, firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb.  
L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente dovrà essere obbligatoriamente .p7m.  
La firma digitale dovrà essere, necessariamente, apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito 
della documentazione richiesta (vedasi il TIMING DI GARA).  
Al termine del processo di caricamento il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.  
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:  
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa (per quanto di propria competenza) 
dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e 
mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura 
mandataria dovrà provvedere a caricare la cartella .zip a sistema;  
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con 
apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale 
provvederà a caricarla a sistema. (In tal caso il contenuto della cartella, per quanto di propria competenza, dovrà 
essere firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria e/o dal soggetto – 
legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandante - che rilascia il documento).  
 
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una 
risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 
leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano 
difficile il caricamento.  
L’Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della 
documentazione.  
Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare di gara.  
 
ART. 7 - DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE TECNICA  
Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul sistema (upload), 
collegandosi all’area riservata del Portale telematico della Stazione Appaltante, nell’apposito spazio denominato 
“DOC. GARA - TECNICA” attivato all’interno della scheda di gara, i documenti indicati nel Disciplinare di 
gara.  
Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica 
estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e, ciascuno di essi, dovrà avere formato .pdf ed essere 
firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore, salvo, eventuale, diversa indicazione.  
La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 100 Mb. Se detta 
dimensione non dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip 
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firmato digitalmente), da caricare in successione nello spazio previsto.  
L’ulteriore estensione della cartella .zip, firmata digitalmente, dovrà essere obbligatoriamente .p7m.  
La firma digitale dovrà essere, necessariamente, apposta sulla cartella .zip entro il termine ultimo di deposito 
della documentazione richiesta (vedi al proposito il TIMING DI GARA).  
Si specifica che - oltre alla cartella .zip - è necessario che tutta la documentazione contenuta nella cartella .zip, 
sia firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore.  
Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.  
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:  
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica (per quanto di propria competenza) dovrà 
essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e 
mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura 
mandataria provvederà a caricare la cartella .zip a sistema;  
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della 
firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà a caricarla 
a sistema. (In tal caso il contenuto della cartella, per quanto di propria competenza, dovrà essere firmato 
digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria e/o dal soggetto – legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa mandante - che rilascia il documento).  
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una 
risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 
leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano 
difficile il caricamento.  
L’Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della 
documentazione.  
Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare di gara.  
 
ART. 8 - DEPOSITO TELEMATICO DELL’ “OFFERTA ECONOMICA”  
Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l’Operatore concorrente deve depositare sul sistema (upload), 
collegandosi all’area riservata del Portale telematico della Stazione Appaltante, nell’apposito spazio denominato 
“OFFERTA ECONOMICA”, attivato all’interno della scheda di gara, la documentazione redatta in conformità 
del Modulo di Offerta economica predisposto dalla Stazione Appaltante.  
Il Modulo di Offerta economica dovrà avere formato .pdf ed essere firmato digitalmente dal legale 
rappresentante/procuratore, salvo eventuale diversa indicazione.  
La firma digitale dovrà essere, necessariamente, apposta sul file .pdf entro il termine ultimo di deposito 
dell’offerta (vedi al proposito il timing di gara).  
Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione.  
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:  
- costituendo: il Modulo di Offerta economica (per quanto di propria competenza) dovrà essere sottoscritto, con 
apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale 
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria provvederà poi 
caricare il file a sistema;  
- costituito: il Modulo di Offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della firma digitale, dal 
solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema. 
(In tal caso il contenuto della cartella, per quanto di propria competenza, dovrà essere firmato digitalmente dal 
legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria e/o dal soggetto – legale rappresentante/procuratore 
dell’impresa mandante - che rilascia il documento).  
N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una 
risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la 
leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano 
difficile il caricamento.  
L’Ente ed il gestore del sistema declinano ogni responsabilità nel caso di errato caricamento della 
documentazione.  
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Per ogni informazione aggiuntiva si rimanda a quanto indicato all’interno del Disciplinare di gara.  
 
ART. 9 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali delucidazioni, è attivato 
un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-procurement - 
Proc. d’acquisto”, richiamando la procedura di cui trattasi.  
Tale sezione sarà disponibile solo a seguito di accettazione dell’invito inoltrato tramite PEC.  
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, 
entro il termine indicato nel “Timing di Gara” alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”.  
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto 
ambiente.  
Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, nella data e ora previsti dal 
timing di gara, sarà pubblicato nello spazio “Doc. gara - Allegata” in conformità a quanto disposto dall’art. 74, 
comma 4 e 79, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 (al più tardi sei giorni prima della scadenza del termine 
stabilito per la ricezione dell’offerta).  
IMPORTANTE: L’Azienda potrebbe utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai 
partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte.  
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso al fine di 
prendere contezza di quanto sopra riportato.  
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, potranno essere inviate agli indirizzi di posta 
elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione e/o in fase di registrazione sulla piattaforma.  
N.B.: La stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta 
elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla 
correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata immesso resta a carico dell’operatore economico stesso 
e si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica nell’apposito campo “Email 
PEC” all’interno dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione 
delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.  
 
ART. 10 – CAUSE DI ESCLUSIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  
Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d'asta.   
Saranno, altresì, escluse le offerte, che risultino condizionate, contenenti riserve e/o espresse in modo 
indeterminato, tali da non poterne desumere con certezza la volontà dell’offerente e che non rispettino quanto 
espressamente indicato nei documenti di gara. 

 
 

 
 


