
 
 
 

COMUNE DI PORDENONE 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
 
 
 

P.I.S.U.S. DENOMINATO “PORDENONE IN_RETE” – INTERVE NTI IN LETTERA “A” – OPERE 
PUBBLICHE  
PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI, SUDDIVISA NEI SEGUENTI LOTTI: 
 
Lotto n. 1 
P.I.S.U.S. A4-B – Opera 111.12 - Riqualificazione urbana, opere infrastrutturali e arredo urbano di Via 
Mazzini. 
 
Lotto n. 2 
P.I.S.U.S. A4-C – Opera 111.12 - Riqualificazione opere infrastrutturali e arredo urbano di Largo san 
Giorgio. 
 
Lotto n. 3  
P.I.S.U.S. A7 – Opera 109.12 - Opere infrastrutturali. Banda larga. Estensione delle infrastrutture per la 
posa di rete dati in fibra ottica nella Città di Pordenone. 
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La presente procedura di gara, suddivisa in n. 3 lotti e avviata con determinazione a contrattare n. cron. 
2793 in data 29.12.2016, ha per oggetto la stipulazione dei seguenti contratti:  
 

LOTTO N. 1   

Progetto P.I.S.U.S.  
A4-B 

 
Opera 111.12 - Riqualificazione 
opere infrastrutturali e arredo 
urbano di Via Mazzini 

 
Responsabile Unico del 

Procedimento: geom. Lorella 
Marcolin (e-mail: 

lorella.marcolin@comune.porden
one.it) 

 
CUP: 
B53G11000150001 
 
CIG: 69202291A1 
 

 
 

Oggetto delle prestazioni  
 
 
Progettazione preliminare 
limitatamente alla relazione 
archeologica, definitiva ed esecutiva 
integrale e coordinata 
 
Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione 
 
Direzione operativa (comprensiva di 
contabilità e misura) 
 
Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione 
 

Importo a base di gara  
 
 

€ 36.869,06 
 
 
 
 

€   6.896,29 
 
 

€ 10.509,64 
 
 

€ 14.486,51 
 

TOTALE PRESTAZIONI a base di 
gara 
 

€ 68.761,50 

 

Importo opere infrastrutture 
mobilità: 
V.03 (ex VI/b): € 699.380,00 
 
Importo opere impiantistiche: 
IB.08 (ex IV c): € 100.620,00 

 

 
LOTTO N. 2   

Progetto P.I.S.U.S.  
A4-C 

 
Opera 111.12 - Riqualificazione, 
opere infrastrutturali e arredo 
urbano di Largo san Giorgio 

 
 

Responsabile Unico del 
Procedimento: ing. Primula 

Cantiello (e-mail: 
primula.cantiello@comune.porde

none.it) 
 
CUP: 
B53G11000150001 
 
CIG: 6920243D2B 

 

Oggetto delle prestazioni  
 
 
Progettazione preliminare 
limitatamente alla relazione 
archeologica, definitiva ed esecutiva 
integrale e coordinata 
 
Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione 
 
Direzione operativa (comprensiva di 
contabilità e misura) 
 
Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione 
 

Importo a base di gara  
 
 

€ 46.804,64 
 
 
 
 

€ 7.118,06 
 
 

€ 12.052,19 
 
 

€ 16.177,39 

TOTALE PRESTAZIONI a base di 
gara 

€ 82.152,28 

 
Importo opere edilizie: 
E.18 (ex Ic): € 643.594,60 
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Importo opere impiantistiche:  
IB.08 (ex IV c): € 56.405,40 

 
LOTTO N. 3   

 
Progetto P.I.S.U.S. 

A7 
 

Opera 109.12 – Banda larga – 
Estensione delle infrastrutture per 
la posa di rete dati in fibra ottica 
nella città di Pordenone. 
 

Responsabile Unico del 
Procedimento: ing. Giorgio Boz 

(e-mail: 
giorgio.boz@comune.pordenone.

it) 
 
CUP: B57F11002480001 
 
CIG: 6920262CD9 

 
Oggetto delle prestazioni 
 
 
Progettazione definitiva ed esecutiva 
integrale e coordinata 
 
Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione 
 
Direzione lavori (comprensiva di 
contabilità e misura) 
 
Coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione 
 

 
Importo a base di gara 
 
 

€ 20.690,28 
 

 
€ 2.619,02 

 
 

€   15.845,09 
 

 
€ 6.547,55 

 

 TOTALE PRESTAZIONI a base di 
gara 

€ 45.701,94 

 Importo opere tecnologiche della 
informazione e della comunicazione: 
 
T.02 € 323.500,00 

 

 
Gli onorari indicati per i singoli lotti, calcolati sulla base del D.M. 17.06.2016 secondo i prospetti di calcolo 
allegati al Capitolato prestazionale di ciascun lotto, sono comprensivi di eventuali compensi aggiuntivi 
(rimborsi spese ecc.) e remunerano ogni attività demandata agli incaricati. 
 
1. Oggetto dell'appalto, importo a base di gara e f onti di finanziamento 
 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di scelta 
del contraente, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, 
alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta e a tutte le condizioni di carattere generale 
regolanti la procedura. 
 
L’appalto si compone di tutte le prestazioni elencate nei singoli lotti sulla base del Capitolato 
Prestazionale allegato a ciascun lotto.  
 
Ai sensi dell’art. 51 del Codice, è consentita la partecipazione a tutti i lotti, presentando la 
documentazione richiesta e l’offerta separatamente per ciascun lotto, con le modalità indicate nel 
successivo paragrafo 14 del presente disciplinare. 
 
Non c’è un limite di lotti che possono essere aggiudicati ad un singolo offerente. 
Nel caso di aggiudicazione di più lotti al medesimo  offerente, stante la necessità di esecuzione 
contemporanea delle prestazioni di ciascun lotto co me da tempistiche evidenziate nei singoli 
capitolati prestazionali, i servizi dovranno essere  organizzati in modo da garantire il rispetto dei 
termini perentori di esecuzione delle prestazioni. Non saranno concesse proroghe per ritardi 
dovuti alla contemporaneità delle prestazioni richi este. 
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L'appalto sarà affidato mediante esperimento di procedura aperta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa , ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 
(chiamato d’ora in poi Codice). 
 
Il bando di gara è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta dell’Unione Europea il 29 dicembre 2016; 
viene pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in due quotidiani a diffusione 
nazionale, in due quotidiani a diffusione locale, all’Albo Pretorio e nel sito web del Comune di Pordenone 
(www.comune.pordenone.it), nel sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
nell’Osservatorio regionale. 
 
L'importo complessivo dell’appalto, esclusi gli oneri previdenziali e fiscali, ammonta ad € 196.615,72 
(euro centonovantaseimilaseicentoquindici/72), suddiviso nei singoli lotti come sopra indicato.  
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00 (euro zero/00) trattandosi di affidamento di servizi 
di natura intellettuale. 
 
L’appalto è finanziato con contributo P.I.S.U.S. e con fondi dell’Amministrazione comunale. 
 
La documentazione di gara comprende: 
1. bando di gara; 
2. disciplinare di gara e suoi allegati; 
3. capitolato prestazionale per ogni singolo lotto. 
 
I responsabili unici del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del Codice, sono indicati nella 
tabella sopra riportata che individua ciascun lotto di gara, con a fianco l’indirizzo e-mail di ciascuno. 
 
2. Soggetti ammessi alla gara 
 
2.1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) e dell’art. 46 del Codice, sono ammessi a partecipare alla 

gara i seguenti soggetti, purchè in possesso dei requisiti di carattere generale nonché di quelli di 
carattere speciali prescritti dal successivo paragrafo 13 del presente disciplinare: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria ed architettu ra: i professionisti singoli, associati, le società 
tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i 
GEIE, i raggruppamenti temporanei tra i suddetti soggetti che rendono a committenti pubblici e 
privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e architettura, nonché attività 
tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, 
con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle 
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai 
sensi della vigente normativa; 

b) le società di professionisti : le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di 
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del Codice Civile ovvero nella forma di società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice Civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di 
impatto ambientale; 

c) le società di ingegneria : le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto 
del Codice Civile ovvero, nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro 
quinto del Codice Civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono 
studi di fattibilità, ricerche , consulenze, progettazioni o direzioni lavori, valutazioni di congruità 
tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse 
allo svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
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f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e 
architettura. 

 
In caso di offerte presentate dagli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) ed f) 
l’offerta deve specificare le prestazioni o la quota di prestazioni che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati. 
 
In caso di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), indicare, inoltre, per quali 
consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è vietato partecipare alla presente gara in qualsiasi 
altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa, sia del consorzio 
che dei consorziati e la segnalazione all’autorità giudiziaria per le ipotesi di reato previste e punite 
all’art. 353 c.p. (art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016). 
 
In caso di offerta da parte di soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) ed f) non ancora costituiti 
l’offerta congiunta, inoltre, deve: 
- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario (art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016); 
- contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e 
qualificato come mandatario o capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandatari (art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016). 

 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più 
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla 
gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  
 
E’ vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice. 
 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei R.T.I. e dei Consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo il disposto di cui ai 
commi 18 e 19 dell’art. 48 del Codice. 
 

2.2.Sono ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici stabiliti in altri 
Stati membri, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee che, 
in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la 
prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avessero dovuto configurarsi come 
persone fisiche o giuridiche, ai sensi del presente Codice. 

 
2.3 Le società d’ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di 

società d’ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 254, 255, 256 del 
D.P.R. 207/2010. 

 
2.4. Ai consorzi, nonché ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni 

di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
 
2.5 I concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, oltre al possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del Codice, devono possedere le competenze professionali minime 
necessarie meglio precisate in seguito. 

 
2.6 Si precisa che, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica 

del soggetto affidatario dei singoli lotti del presente appalto, il servizio deve essere espletato da 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 
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responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazio ne dell’offerta , con la 
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 
Le unità minime (persone fisiche) per l’espletamento dei servizi sono come di seguito stimate: 

• lotto n. 1 (Pisus A4b): n. 2 unità (professionista senior iscritto nell’apposito albo professionale, 
esperto di opere infrastrutturali per la mobilità e impiantistiche, abilitato anche per il 
coordinamento della sicurezza), di cui almeno 1 archeologo; 

• lotto n. 2 (Pisus A4c): n. 2 unità (professionista senior iscritto nell’apposito albo professionale, 
esperto di opere infrastrutturali per la mobilità e impiantistiche, abilitato anche per il 
coordinamento della sicurezza), di cui almeno 1 archeologo; 

• lotto n. 3 (Pisus A7): n. 2 unità (1 professionista senior con laurea magistrale in ingegneria delle 
telecomunicazioni LM-27 o equipollente e 1 professionista senior con laurea magistrale in 
ingegneria civile LM-23 o equipollente; almeno uno dei due professionisti deve essere abilitato 
anche per il coordinamento della sicurezza); 
 

2.7 E’ 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, fermo restando che dovrà essere sempre indicata la persona fisica 
incaricata dell’integrazione tra le stesse. 

 
2.8 I nominativi indicati nella domanda sono vincolanti  ed inderogabili per tutta la durata del 

servizio  e non potranno essere modificati se non per cause di forza maggiore (decesso, perdita dei 
requisiti ecc.); in tal caso il professionista subentrante, in possesso dei requisiti previsti dalla 
presente procedura, dovrà avere, a giudizio della stazione appaltante, capacità e curriculum di 
livello almeno pari a quello posseduto dal professionista uscente. 

 
3. Condizioni di partecipazione  
 

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti: 
• per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
• per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 
165 o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella 
legge 11 agosto 2014 n. 114; 
• che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di 
cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78) oppure 
avere in corso un provvedimento per il rilascio della predetta autorizzazione. 

 
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipaz ione 
 
La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice attraverso 
l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.12 
e ss.mm.ii. 
 
5. Presa visione della documentazione di gara e chi arimenti 
5.1 In ottemperanza a quanto previsto nell’art. 74 del Codice, tutta la documentazione di gara elencata 

in premessa, compresi gli elaborati dei progetti preliminari e/o definitivi, è disponibile sul sito 
Internet del Comune di Pordenone all’indirizzo 
http://www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi/servizi.  

5.2 E' possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere chiarimenti in 
ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti esclusivamente in forma scritta 
(in formato editabile) da inoltrare ai singoli responsabili del procedimento, a mezzo PEC all'indirizzo 
comune.pordenone@certgov.fvg.it, almeno quindici giorni prima della scadenza del ter mine  
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fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 
successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte 
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate sul sito web del Comune di 
Pordenone (http://www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi/servizi) almeno sei giorni prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  

5.3 Sul sito istituzionale del Comune di Pordenone 
(http://www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi/servizi) saranno pubblicate, altresì, con 
valore di notifica agli effetti di legge, eventuali rettifiche alla documentazione di gara, ove 
consentito. 

5.4 Eventuali informazioni sullo stato di avanzamento della procedura di gara, eventuali chiarimenti di 
carattere generale, le informazioni sulle convocazioni delle sedute di gara saranno tempestivamente 
pubblicate sul sito web del Comune di Pordenone all’indirizzo sopra riportato e tali pubblicazioni 
avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

5.5 Non è previsto il sopralluogo sui siti oggetto dei singoli lotti, alla presenza di personale del Comune; 
sarà comunque richiesta una dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi nei quali saranno 
realizzate le opere pubbliche interessate dalle prestazioni in gara, da rendere nelle forme previste 
dal D.P.R. 445/2000. 
 

6. Modalità di presentazione della documentazione 
 
6.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del 
candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) 
e corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, 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; 

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
allegata la relativa procura in copia conforme all’originale; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorchè appartenenti alle eventuali 
imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.  

6.2 Le dichiarazioni vanno redatte utilizzando i modelli predisposti dalla stazione appaltante e pubblicati 
in allegato al bando e al presente disciplinare di gara, che i concorrenti sono tenuti ad adattare in 
relazione alle proprie condizioni specifiche. 

6.3 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; inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi 
sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro. 

6.4 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

6.5 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. 

6.6 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 
stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 

 
7. Soccorso istruttorio 
 
7.1 La sussistenza di irregolarità essenziali obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento 

della sanzione indicata prevista dall’art. 83, comma 9, del Codice. La sanzione è fissata nella misura 
dell’uno per cento dell’importo di ciascun lotto e precisamente: 
lotto 1 - € 687,62 
lotto 2 - € 821,52 
lotto 3 - € 457,02 
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7.2 Nel caso di applicazione del “soccorso istruttorio”, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare 
contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di 
esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
 

7.3 Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulate ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, costituisce causa di esclusione.  

 
7.4 Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 

la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al punto 7.2, 
ma non applica alcuna sanzione. 

 
7.5 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 

 
7.6 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
8 Comunicazioni 

 
8.1 Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 5 del presente disciplinare di gara, tutte le 

comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) indicato dai concorrenti.  
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’indirizzo di posta certificata del 
Comune. Diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato 
recapito delle comunicazioni. 

8.2 In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. 

8.3 In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

 
9 Finanziamento e pagamenti 

Le prestazioni professionali sono finanziate con contributo Pisus e fondi propri 
dell’Amministrazione.  
Per quanto attiene ai pagamenti, trovano applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in 
tema di tracciabilità dei flussi finanziari nonché le disposizioni indicate nei capitolati prestazionali di 
ciascun lotto. 
 

10 Subappalto 
 

10.1 Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dal Codice. Il concorrente deve indicare all'atto 
dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a 
quanto previsto dall'art. 31, comma 8, e dell’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il 
successivo subappalto è vietato. 

10.2 In conformità a quanto previsto dall’art. 31, comma 8, del Codice l’affidatario non può avvalersi 
del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, 
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione 
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta 
comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

10.3 La quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% di 
ciascun importo contrattuale. 

10.4 La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al/i subappaltatore/i, l'importo 
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, tramite bonifico bancario. 
 

11 Ulteriori disposizioni 
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11.1 Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente per la stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 
Codice è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione del/i lotto/i di gara 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del/i singolo/i 
contratto/i o, se aggiudicata, di non stipulare il/i relativo/i contratto/i d'appalto. 

11.2 L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza 
della presentazione dell'offerta. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ai concorrenti, 
motivatamente, la conferma dell’offerta per un ulteriore termine di 180 giorni. In tale eventualità 
dovrà essere prorogata anche la garanzia a corredo dell’offerta, ove prevista. 

11.3 Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto d’appalto verrà stipulato 
nel termine di 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non prima 
di 35 giorni dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione. Le 
spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

11.4 La stipulazione dei contratti è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti 
prescritti.  

11.5 Ai sensi dell’art. 110 del Codice la stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta 
e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza o di liquidazione dell’appaltatore, o di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi 
dell’articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento del servizio. 

 
12 Cauzioni e garanzie richieste 
 
12.1 L’offerta è corredata: 

- dalla “garanzia provvisoria”, costituita ai sensi dell’art. 93 del Codice, come specificato nei 
rispettivi Capitolati Prestazionali;  

- ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice, a pena di esclusione, dall’impegno di un 
fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli 
articoli 103 e seguenti del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

12.2   All’atto della stipulazione del contratto ciascun affidatario dovrà presentare: 
- la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, la quale sarà 

svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 103 medesimo del Codice; 
- una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo 

"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a 
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori 
progettati. La polizza del/i progettista/i dovrà avere un massimale non inferiore al 10% dei 
lavori progettati. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina la 
decadenza dell'aggiudicazione. 

 
13 Requisiti di idoneità professionale, capacità ec onomico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

 
13.1 I requisiti, previsti dal bando e dal presente disciplinare di gara sono determinati e documentati 

secondo quanto previsto dal presente punto, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione con 
le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione 
appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 
In particolare i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
13.1.1. Iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) per un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio 
oggetto dell’appalto, o presso i competenti ordini professionali. Se il concorrente è cittadino di 
altro stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o 
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commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice (art. 83) e iscrizione negli Albi professionali, Ordini o 
altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche. 
13.1.2 Fatturato globale annuo per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 
del Codice, espletati negli ultimi tre esercizi disponibili (2015-2014-2013), ai sensi del combinato 
disposto di cui all’art. 83, comma 4, lettera a) ed all’allegato XVII del Codice, come specificato 
nella tabella sotto riportata:  
 
LOTTO N. 1 – Pisus A4b Importo parcella Importo requisito 

€ 68.761,50 € 137.523,00 
 
LOTTO N. 2 – Pisus A4c Importo parcella Importo requisito 

€ 82.152,28 € 164.304,56 
 
LOTTO N. 3 – Pisus A7 Importo parcella Importo requisito 

€ 45.701,94 € 91.403,88 
 
In virtù del principio contenuto nell’art. 83, comma 5, del Codice si evidenzia che il presente 
requisito viene richiesto per ciascun lotto in considerazione della dimensione e complessità di 
ciascun intervento. 
In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, di cui all’art. 46, 
comma 1, lett. e) del Codice, il presente requisito deve essere posseduto cumulativamente dal 
raggruppamento; il mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale 
superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 
13.1.3 L’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, di servizi di ingegneria ed architettura, di 
cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte  
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie: 
 
LOTTO N. 1 – 
Pisus A4b 

D.M. 17.06.2016 L. 143/1949 Importo a base di 
gara 

Importo requisito 

V.03 VI b € 699.380,00 € 1.398.760,00 
IB.08 IV c € 100.620,00 €    201.240,00 

 
LOTTO N. 2 – 
Pisus A4c 

D.M. 17.06.2016 L. 143/1949 Importo a base di 
gara 

Importo requisito 

E.18 Ic € 643.594,60 € 1.287.189,20 
IB.08 IV c €   56.405,40 €    112.810,80 

 
LOTTO N. 3 – 
Pisus A7 

D.M. 17.06.2016 L. 143/1949 Importo a base di 
gara 

Importo requisito 

T.02 ---- € 323.500,00 € 647.000,00 
 
13.1.4 L’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del 
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, di due  servizi di ingegneria ed 
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un 
valore dello 0,60 volte l’importo stimato dei lavori  cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e 
per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento: 
 
LOTTO N. 1 – 
Pisus A4b 

D.M. 17.06.2016 L. 143/1949 Importo a base di 
gara 

Importo requisito 

V.03 VI b € 699.380,00 € 419.628,00 
IB.08 IV c € 100.620,00 € 60.372,00 
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I due servizi potranno essere complessivi (progettazione definitiva, esecutiva, direzione operativa 
o direzione lavori comprensiva della direzione operativa, coordinamento sicurezza) o parziali, di 
cui uno dovrà comprendere la progettazione definitiva ed esecutiva e la sicurezza in fase di 
progettazione e l’altro la direzione operativa o direzione lavori comprensiva della direzione 
operativa e la sicurezza in fase esecutiva. 
 
LOTTO N. 2 – 
Pisus A4c 

D.M. 17.06.2016 L. 143/1949 Importo a base di 
gara 

Importo requisito 

E.18 Ic € 643.594,60 € 386.156,76 
IB.08 IV c € 56.405,40 € 33.843,24 

I due servizi potranno essere complessivi (progettazione definitiva, esecutiva, direzione operativa 
o direzione lavori comprensiva della direzione operativa, coordinamento sicurezza) o parziali, di 
cui uno dovrà comprendere la progettazione definitiva ed esecutiva e la sicurezza in fase di 
progettazione e l’altro la direzione operativa o direzione lavori comprensiva della direzione 
operativa e la sicurezza in fase esecutiva. 
 
LOTTO N. 3 – 
Pisus A7 

D.M. 17.06.2016 L. 143/1949 Importo a base di 
gara 

Importo requisito 

T.02 ---- € 323.500,00 € 194.100,00 
I due servizi potranno essere complessivi (progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori 
comprensiva della direzione operativa, coordinamento sicurezza) o parziali, di cui uno dovrà 
comprendere la progettazione definitiva ed esecutiva e la sicurezza in fase di progettazione e 
l’altro la direzione lavori comprensiva della direzione operativa e la sicurezza in fase esecutiva. 
Per servizi svolti antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto Ministero Giustizia 
31.10.2013  n. 143, saranno accettati servizi analoghi svolti in classe IV categoria C. 
 

 13.1.5 per i soggetti organizzati in forma societaria (soc ietà di professionisti e società di 
ingegneria) : numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA 
e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota 
superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i 
collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura minima 
sotto riportata per ciascun lotto. 

 
 per i professionisti singoli e associati : numero di unità minime di tecnici, in misura minima 

sotto riportata per ciascun lotto, da raggiungere anche mediante la costituzione di un 
raggruppamento temporaneo di professionisti. 

 
LOTTO N. 1 – Pisus A4b Calcolo stimato a base di gara 

(punto 2.6 del presente 
disciplinare) 

Requisito 

n. 2 unità (professionista 
senior iscritto nell’apposito 
albo professionale, esperto di 
opere infrastrutturali per la 
mobilità, strutturali e 
impiantistiche, abilitato anche 
per il coordinamento della 
sicurezza) di cui almeno 1 
archeologo 

n. 3 (di cui 1 archeologo) 

 
LOTTO N. 2 – Pisus A4c Calcolo stimato a base di gara 

(punto 2.6 del presente 
disciplinare) 

Requisito 

n. 2 unità (professionista 
senior iscritto nell’apposito 

n. 3 (di cui 1 archeologo) 
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albo professionale, esperto di 
opere infrastrutturali per la 
mobilità e impiantistiche, 
abilitato anche per il 
coordinamento della 
sicurezza), di cui almeno 1 
archeologo 

 
LOTTO N. 3 – Pisus A7 Calcolo stimato a base di gara 

(punto 2.6 del presente 
disciplinare) 

Requisito 

n. 2 unità (1 professionista 
senior con laurea magistrale in 
ingegneria delle 
telecomunicazioni LM-27 o 
equipollente e 1 professionista 
senior con laurea magistrale in 
ingegneria civile LM-23 o 
equipollente, iscritti 
nell’apposito albo 
professionale; almeno uno dei 
due professionisti deve essere 
abilitato anche per il 
coordinamento della 
sicurezza) 

n. 4 

 
13.2 Ai sensi dell’art. 89 del Codice il concorrente singolo, consorziato o raggruppato può dimostrare il 

possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

13.3 Non è consentito, a pena di esclusione , che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 

(INDICAZIONE PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI) 
13.4 Il requisito di cui al precedente paragrafo 13.1.1 deve essere dimostrato: 

a) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, 
da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorziandi; 
b) nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del Codice deve essere posseduto dal 
consorzio e dai consorziati per i quali il consorzio concorre. 

13.5 Il requisito relativo al fatturato globale d’impresa di cui al precedente paragrafo 13.1.2 deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso. Detto requisito 
deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

13.6 Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte di 
prestazione che intende eseguire. 
 

14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibi lità delle offerte 
 
14.1 E’ obbligatorio presentare un plico per ogni singol o lotto correttamente intestato secondo 

le indicazioni contenute al successivo punto 14.4 d el presente disciplinare, a pena di 
esclusione. 
Il plico relativo a ciascun lotto, contenente la documentazione richiesta e l’offerta, a pena di 
esclusione  dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine fissato nel bando di gara,  esclusivamente all’indirizzo sotto riportato (Comune di  
Pordenone, corso Vittorio Emanuele 64 ). 
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura 
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o 
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piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della 
chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione 
del plico e delle buste. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusi vo rischio dei 
mittenti . 

14.2 E' altresì facoltà dei concorrenti di consegnare il/i plico/hi a mano all'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico, ubicato presso la sede comunale, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 17.30.  In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella 
quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico. 

14.3 Ciascun plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni relative al lotto a cui 
l'operatore economico intende partecipare, al concorrente (denominazione o ragione sociale, 
codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e posta elettronica certificata , per le 
comunicazioni) e le indicazioni relative all'oggetto della gara. Si precisa che nel caso di 
concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio 
ordinario) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, 
sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 
Ciascun plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione 
del mittente, l'indicazione del numero del lotto, dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, 
rispettivamente: "A - Documentazione amministrativa"; “B – Offerta tecnica”; "C - Offerta 
economica”. 

14.4 All'esterno di ciascun plico, da indirizzare a COMUNE DI PORDENONE, Corso Vittorio Emanuele 
n. 64 – PORDENONE, dovrà essere apposta la seguente formula: NON APRIRE - CONTIENE 
OFFERTA PER APPALTO P.I.S.U.S. “PORDENONE IN_RETE” AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI PROFESSIONALI - LOTTO N…….  - CUP: ……………. .– C.I.G. ……………… – 
SCADE ALLE ORE …… DEL GIORNO …………….. (riportare ter mine fissato nel bando). 

14.5 La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa e dall’offerta 
tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella 
busta dedicata all’offerta tecnica e all’offerta economica, costituirà causa di esclusione . 

14.6 Verranno escluse  le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 

 
15 Contenuto della Busta "A"- Documentazione ammini strativa  
Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti: 
15.1 “PASSOE” di cui all’art. 2 comma 3.2 delibera dell’Autorità n. 111 del 20.12.2012; 
15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)  previsto dall’art. 85 del Codice, che costituisce 

una autodichiarazione attestante che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui all’art. 
80. 
Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri di 
rappresentanza o da un altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore 
economico stesso. Il DGUE sarà corredato da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 
L’operatore economico dovrà compilare uno specifico DGUE per ogni lotto cui intende partecipare e 
precisamente: 
DGUE Allegato 1 per il lotto n. 1 
DGUE Allegato 1 per il lotto n. 2 
DGUE Allegato 1 per il lotto n. 3 
Il documento di gara unico europeo approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 
Commissione del 5 gennaio 2016 costituisce un formulario avente lo scopo di eliminare la necessità 
di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di 
selezione. Nel perseguimento della stessa finalità il modello di formulario fornisce altresì le 
pertinenti informazioni sui soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo 
che la verifica di tali informazioni possa essere effettuata contestualmente alla verifica relativa 
all’operatore economico principale e alle medesime condizioni. 
Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di non trovarsi in 
una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi e di 
soddisfare i pertinenti criteri di selezione. 
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Al fine di ridurre gli oneri per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica il DGUE 
prevede che  l’operatore economico indichi nel documento la presenza di un archivio elettronico e/o 
di un’autorità o organismo deputato a fornire la comprova delle autodichiarazioni effettuate. 
In ogni caso l'operatore economico dovrà fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti 
complementari. 
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno 
o più altri soggetti deve allegare insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le 
informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. 
Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di 
raggruppamento, o consorzi, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici 
partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V. 
Il DGUE è stato predisposto in relazione alle previsioni delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, 
recepite in Italia a seguito dell’emanazione, ai sensi della legge delega 28-1-2016 n. 11, dal D.Lgs. 
18-4-2016 n. 50. Al fine di raccordare il DGUE con le prescrizioni del D.Lgs.n. 50/2016 si invitano gli 
operatori economici a consultare la circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti e le indicazioni di seguito riportate. 
 
Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti: 

 
Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore  
 
Parte precompilata dall’Amministrazione (per ciascun lotto). 

 
Parte II. Informazioni sull'operatore economico 
 
Si richiama in particolare l’attenzione su quanto segue: 
Sezione A: informazioni sull’operatore economico: dovrà essere indicato anche il codice fiscale e 
l’indirizzo PEC 
 
Sezione C: informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti: si segnala che qualora il 
concorrente (soggetto ausiliato) – singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 46 del 
Codice – secondo le disposizioni previste nell’articolo 89, si avvalga, al fine di soddisfare le richieste 
relative al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti 
nel bando quale condizione minima di partecipazione, dei requisiti di un altro soggetto (soggetto 
ausiliario), dovrà indicare nel DGUE il nominativo del soggetto ausiliario. 
In caso di avvalimento la busta A dovrà inoltre contenere: 
- DGUE relativo al soggetto; 
- originale o copia autentica ai sensi dell’art.18 del DPR 445/2000 e s.m.i., del contratto in virtù del 
quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

 
Sezione D: informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico fa 
affidamento. 
Qualora un concorrente intenda subappaltare, o concedere a cottimo, parte del servizio dovrà 
obbligatoriamente indicare SÌ nella sezione D della parte II del DGUE allegato all’offerta. Non è 
richiesta l’indicazione in sede di offerta dei nominativi dei subappaltatori. 
Il concorrente dovrà inoltre indicare la/le quota/e percentuale/i che si riserva di subappaltare 
aggiungendo l’indicazione della/e tipologia/e di servizi che intende concedere in subappalto. In ogni 
caso il valore complessivo subappaltabile non potrà eccedere la quota del 30 percento del 
contratto. In caso di mancata presentazione della dichiarazione la stazione appaltante non potrà 
concedere nessuna autorizzazione al subappalto o al cottimo. 
Per ulteriori informazioni si rimanda all’articolo 105 del Codice. 

 
Parte III. Motivi di esclusione: 

 
A: Motivi legati a condanne penali. 
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B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali. 
 
C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali 
 
D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. 

 
Nella parte III va indicata la presenza di particolari stati e condanne specificatamente previste 
dall’articolo 80 o direttamente in capo all’operatore economico o in capo ai soggetti indicati 
all’articolo 80 comma 3. 
Per quanto riguarda le eventuali condanne relative ai soggetti indicati all’articolo 80 comma 3 
l’operatore economico dovrà preliminarmente identificare, in relazione alla sua forma giuridica, i 
soggetti per i quali effettuare il controllo e successivamente verificare se gli stessi siano incorsi in 
violazioni indicate nel medesimo articolo. In caso affermativo i dati del soggetto e i dati relativi alla 
condanna dovranno essere riportati nel DGUE, come meglio precisato nell’allegata circolare 18 
luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
Parte IV. Criteri di selezione: 
α: Indicazione globale per tutti i criteri di selezione 
 
A: Idoneità 
 
B: Capacità economica e finanziaria (sarà oggetto di separata dichiarazione sostitutiva – vedi 
successivo punto 3 ) 
 
C: Capacità tecniche e professionali (sarà oggetto di separata dichiarazione sostitutiva – vedi 
successivo punto 3 ) 
 
D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale 
Sezione da non compilare 
 
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati. 
Sezione da non compilare 
 
Parte VI. Dichiarazioni finali 
 

15.3 dichiarazione sostitutiva  (Allegato 2 – uno specifico per ciascun lotto)  resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con 
la quale il concorrente attesta: 
1) di possedere un fatturato globale annuo per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, 

lett. vvvv) del Codice, espletati negli ultimi tre esercizi disponibili (2015-2014-2013), ai sensi del 
combinato disposto di cui all’art. 83, comma 4, lettera a) ed all’allegato XVII del Codice, per un 
importo complessivamente pari ad almeno  
€ 137.523,00, Iva esclusa per il lotto n. 1 
€ 164.304,56, Iva esclusa per il lotto n. 2 
€ 91.403,88, Iva esclusa per il lotto n. 3 
In virtù del principio contenuto nell’art. 83, comma 5, del Codice si evidenzia che il presente 
requisito viene richiesto in considerazione della dimensione e complessità dell’intervento di 
ciascun lotto. 

2) L’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando 
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, di servizi di ingegneria ed architettura, di cui 
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte  
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l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie: 

 
LOTTO 1 
PISUS A4-B 

ID opere Importo lavori  
richiesto ≥ 

(In caso di raggruppamento) 
Indicazione componente 

Importo dei lavori 

 V.03 € 1.398.760,00   
 IB.08 € 201.240,00   
 
LOTTO 2 
PISUS A4-C 

ID opere Importo lavori 
richiesto ≥ 

(In caso di raggruppamento) 
Indicazione componente 

Importo dei lavori 

 E.18 € 1.287.189,20   
 IB.08 € 112.810,00   
 
LOTTO 3 
PISUS A7 

ID opere Importo lavori  
richiesto ≥ 

(In caso di raggruppamento) 
Indicazione componente 

Importo dei lavori 

 T.02 € 647.000,00   
 

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

 
LOTTO 1 
PISUS 
A4-B  

ID 
Opere 

Servizi Importo 
lavori 
richiesto ≥ 

(In caso di 
raggruppamento) 
Indicazione 
componente 

Servizio 
(descrizione 
del servizio) 

Committente Importo 
dei lavori 

 V.03 1° 
servizio 

 
 
€ 419.628,00 

    

2° 
servizio 

 IB.08 1° 
servizio 

 
 
€ 60.372,00 

    

2° 
servizio 

 
LOTTO 2 
PISUS 
A4-C 

ID 
Opere 

Servizi Importo 
lavori 
richiesto ≥ 

(In caso di 
raggruppamento) 
Indicazione 
componente 

Servizio 
(descrizione 
del servizio) 

Committente Importo 
dei lavori 

 E.18 1° 
servizio 

 
€ 386.156,76 

    

2° 
servizio 

 IB.08 1° 
servizio 

 
 
€ 33.843,24 

    

2° 
servizio 
 

 
LOTTO 3 
PISUS A7 

ID 
Opere 

Servizi Importo 
lavori 
richiesto ≥ 

(In caso di 
raggruppamento) 
Indicazione 
componente 

Servizio 
(descrizione 
del servizio) 

Committente Importo 
dei lavori 

 T.02* 1° 
servizio 

 
€ 194.100,00 
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2° 
servizio 

* Per servizi svolti antecedentemente all’entrata in vigore del Decreto Ministero Giustizia 
31.10.2013  n. 143, saranno accettati servizi analoghi svolti in classe IV categoria C. 

 
4) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria: 
numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci 
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il 
progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di 
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 
50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a 
progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura minima riportata per 
ciascun lotto al punto 13.1.5 del presente disciplinare; 
oppure 
per i professionisti singoli e associati: 
numero di unità minime di tecnici per lo svolgimento dell’incarico in una misura minima riportata 
per ciascun lotto al punto 13.1.5 del presente disciplinare, da raggiungere anche mediante la 
costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

 
5) che il servizio sarà espletato da professionisti nominativamente indicati, iscritti negli appositi 
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, con la 
specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, e con l’indicazione del nominativo del 
professionista incaricato dell’attività di integrazione delle prestazioni. 

 
6) di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacchè per la sua formulazione ha 
preso e tenuto conto: 
1. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere svolto il servizio; 

2. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria 
offerta. 

 
7) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di 
Pordenone e disponibile sul sito del Comune di Pordenone al seguente indirizzo: 
http://www.comune.pordenone.it/it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/att
i-generali/codice-disciplinare) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nella documentazione 
di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara; 

 
9) di aver preso visione dei luoghi nei quali saranno realizzate le opere pubbliche interessate dalle 
prestazioni in gara; 
 
10) di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della 
Legge 7 agosto 1990, n. 241– la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la 
documentazione presentata per la partecipazione alla gara. 

 
15.4 Copia del capitolato prestazionale  sottoscritta in ogni pagina per accettazione; 

 
15.5 “Garanzia provvisoria”, costituita ai sensi dell’art. 93 del Codice, come specificato nei rispettivi 

Capitolati Prestazionali.  
 

15.6 Documento attestante l’impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e seguenti del Codice, qualora l’offerente risultasse 
affidatario, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice. 
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15.7 In caso di avvalimento  il concorrente dovrà compilare l’apposita sezione C del proprio DGUE e 
allegare alla domanda: 
a) il documento unico di gara europea (DGUE) dell’ausiliario; 
b) originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. del contratto in virtù 

del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a 
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

 
16 Contenuto della busta “B - Offerta tecnica” 
 
16.1 La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

• n. 6 relazioni, una per ogni sub-elemento di cui si compone l’elemento di valutazione “B1 – 
Merito tecnico”, redatte secondo le prescrizioni contenute nell’articolo 16 “Offerta tecnica” di 
ciascun capitolato prestazionale; 

• n. 10 relazioni, una per ogni sub-elemento di cui si compone l’elemento di valutazione “B2 – 
Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio”, redatte secondo le prescrizioni 
contenute nell’articolo 16 Offerta tecnica di ciascun capitolato prestazionale. 

Dall’offerta tecnica non deve risultare alcuna indicazione che possa rendere palese o consenta di 
desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo oggetto di valutazione contenuti nella 
Busta C – “Offerta economica”; pertanto nell’offerta tecnica non devono essere contenuti elenchi di 
prezzi unitari, importi di lavori o di spese tecniche, ad eccezione della documentazione presentata 
dal concorrente al fine di ottenere il punteggio per l’elemento di valutazione B1 – “Merito tecnico”. 
Inoltre l’offerta tecnica: 
a) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento 
o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto, sotto il profilo economico l’importo contrattuale 
determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 
b) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
c) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate 
o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione o altre 
condizioni che non consentano l’individuazione di un’offerta da valutare in modo univoco; 
d) costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti 
posti a base di gara. 
L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a seconda dei casi: 

- dal professionista, legale rappresentante/procuratore del concorrente; 
- dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile; 
- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti  

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora 
costituiti, a pena di esclusione, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 
 

16.2 Accesso agli atti – notifica ai controinteressati 
La documentazione tecnica di cui sopra dovrà contenere in apposita pagina, l’eventuale 
indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione 
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi, sottoscritta 
con firma autografata dell’offerente, e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in 
caso di accesso ex artt. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e 22 e ss. della L. n. 241/90 da parte di terzi, 
atteso che le informazioni fornite nell’ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti 
tecnici o commerciali o industriali. 

 
17 Contenuto della busta “C – Offerta economica” 
 
17.1 Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta 

economica – in competente bollo - predisposta secondo l’Allegato 3 al presente disciplinare di 
gara e contenente, in particolare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: 
a) il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, in cifre e lettere, 

oneri fiscali e previdenziali esclusi; la percentuale di ribasso offerta dovrà essere 
espressa con un numero massimo di due decimali.  Qualora gli stessi fossero in numero 
maggiore, si arrotonderà, per eccesso o per difetto al 2° decimale come segue: per eccesso 
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se il terzo decimale è pari o superiore a 5, per difetto negli altri casi. In caso di discordanza tra 
cifre e lettere sarà ritenuta valida l’indicazione in lettere. 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del Codice. Il 
concorrente dovrà altresì indicare specificatamente, a pena di esclusione, i propri costi 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. I costi della sicurezza aziendale devono risultare congrui rispetto all’entità ed 
alle caratteristiche dei servizi. 

 
17.2 Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte in aumento, condizionate o 

alternative rispetto agli elementi posti a base di gara. 
 
17.3 L'offerta deve essere sottoscritta, a seconda dei casi: 

- dal professionista/legale rappresentante/procuratore del concorrente; 
- dal legale rappresentante/procuratore del consorzio stabile; 
- dal capogruppo – mandatario di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti  
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora 
costituiti, a pena di esclusione , l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 
 

17.4 L’offerta dovrà essere datata e dovrà essere sottoscritta manualmente, a pena di esclusione . Se 
l’offerta è sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata anche la 
relativa procura (in copia autenticata o in originale) a pena di esclusione . 

 
17.5 Nella busta contenente l’offerta economica, non devono essere inseriti altri documenti. 
 
18  CRITERI E MODALITÀ PER L’AGGIUDICAZIONE 
 
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 co. 3 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da una apposita Commissione di gara nominata 
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016, che procederà alla valutazione delle offerte sulla base dei 
criteri (o elementi) e relativi fattori ponderali riassunti e riportati nella tabella contenuta all’art. 17 di 
ciascun capitolato prestazionale, facenti parte della documentazione di gara. 
 
19 METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  
 
19.1 Offerte tecniche – parte qualitativa – criteri  B1 e B2 

Viene utilizzato il metodo del “confronto a coppie” per tutti gli elementi B1 e B2 e relativi 
sub-elementi, indicati nei relativi capitolati prestazionali di ciascun lotto. 
La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo 
delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, 
D, E, F, …. N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella 
contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. 
Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. 
Inoltre tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, 
attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 
4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di 
valutazione sono attribuiti punteggi intermedi. In ciascuna casella viene collocata la lettera 
corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di 
parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un 
punto ad entrambe. 
Una volta terminati i “confronti a coppie” per ogni sub-elemento, ciascun commissario somma i 
valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 e 1 attribuendo il 
coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad 
esso il valore conseguito dagli altri concorrenti. 

  Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre e superiori a quindici, non si procederà al 
confronto a coppie e la Commissione giudicatrice esprimerà un giudizio su ciascun elemento di ogni 
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singola offerta attribuendo dei coefficienti numerici variabili da zero a uno sulla base del proprio 
autonomo e libero apprezzamento.  

  I concorrenti che avranno conseguito un punteggio inferiore a punti 40/80 per gli elementi qualitativi 
non potranno accedere alla fase successiva della gara. 

 
19. 2 Offerta economica  - criterio C1 
Verrà utilizzato il metodo cosiddetto “bilineare”, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino ad 
un valore soglia, per poi flettere e crescere ad un ritmo molto limitato. 
 
Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo: 
Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X ∗Ai/ Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1 − X) ∗ [(Ai - Asoglia)/(Amax - Asoglia)] 
dove 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,80  
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

 
19. 3 Formazione della graduatoria 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del 
metodo aggregativo-compensatore applicando la seguente formula: 
 

j

n

j
iji PcK ×=∑

=1
 

 
dove: iK  = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo; 

 ∑
=

n

j 1  
= sommatoria relativa agli n elementi di valutazione; 

 jP  = peso o punteggio attribuito all’elemento di valutazione “j”; 

 ijc  = 
coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di 
valutazione j-esimo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno). 

 
Il coefficiente c ij è pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima possibile e pari a 1 (uno) in 
corrispondenza della prestazione massima offerta. 
Il punteggio per ciascun criterio di valutazione e per la successiva riparametrazione sarà arrotondato 
alla terza cifra decimale. Eventuali arrotondamenti del terzo decimale devono essere di tipo matematico: 
se il quarto decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si 
arrotonda per eccesso. 
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata sommando i punteggi ottenuti 
in ogni elemento dal singolo concorrente. 
Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell'offerta elementi di incongruenza 
con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così come espressamente richiesto 
dal presente Disciplinare e dichiarato dal concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né 
a richieste di chiarimento e/o implementazione degli atti prodotti, né all'esclusione del concorrente, ma 
solamente alla penalizzazione della valutazione. 
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto.  
Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore 
del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all’offerta tecnica.  
Al permanere della parità, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio 
pubblico. 
 
19.4 Precisazioni 
 
I contenuti dell’offerta tecnica, ove accettati, costituiranno vincolo contrattuale per l’aggiudicatario. 
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola offerta, purché 
tale offerta sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
Nel caso in cui risultassero offerte anomale l’Amministrazione comunale procederà alla verifica 
dell’anomalia ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
20 Operazioni di gara 
 
20.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Settore IV Gestione Territorio, 

Infrastrutture e Ambiente del Comune di Pordenone sita in via Bertossi n. 9, il giorno 9 febbraio 
2017 alle ore 10,00  e chiunque ne abbia interesse vi potrà partecipare. Tuttavia, solo i legali 
rappresentanti dei concorrenti, oppure le persone munite di specifica delega, loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti, potranno intervenire e chiedere la verbalizzazione dei loro 
interventi. 

20.2  Nella prima seduta pubblica si provvederà alla numerazione progressiva, in base all’ordine di 
arrivo al protocollo del Comune, dei plichi pervenuti per il lotto n. 1. 
Sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", si 
procederà: 
a) a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e della documentazione presentata 
dai concorrenti; 
b) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 46 comma 1, 
lettera f) del Codice concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in 
caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti e in caso 
positivo ad escluderli dalla gara; 
d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione 
stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni  di legge vigenti; 
e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della 
documentazione amministrativa verrà applicato l’istituto del “soccorso istruttorio”. 
Nella medesima seduta pubblica o in una successiva, si procederà quindi all’apertura della 
busta contenente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal 
rispettivo Capitolato Prestazionale e dal presente disciplinare di gara, elencandone 
ricognitivamente il contenuto. 
Le eventuali successive sedute pubbliche dedicate alla verifica della documentazione di gara 
avranno luogo presso la medesima sede nel giorno e all'ora che saranno comunicati ai 
concorrenti mediante pubblicazione di avviso sul sito web del Comune di Pordenone.  
In applicazione dell’art. 29 del Codice, verrà pubblicato nel profilo del committente – sezione 
Amministrazione trasparente – il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla 
procedura di affidamento relativa al lotto n. 1. 

20.3  In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame dei contenuti dei documenti presentati 
con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerte tecnica, secondo i criteri e le modalità descritti 
nei documenti di gara (disciplinare e capitolati prestazionali). 

20.4  Al termine delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, verranno 
comunicati i punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte tecniche ammesse, nonché le 
eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non avranno superato la soglia di 
sbarramento. 

20.5  Il luogo, la data e l’ora della seduta pubblica di comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte 
tecniche di cui al punto 20.4 e di apertura delle offerte economiche sarà pubblicata sul sito web 
del Comune di Pordenone con almeno tre giorni di anticipo. 
La Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le 
modalità descritti nei documenti di gara (disciplinare e capitolati prestazionali). 

20.6  La stessa procedura di cui ai punti precedenti verrà espletata per il lotto 2 e, a seguire, per il lotto 
3. 

20.7  L’Amministrazione si riserva la facoltà, nel caso in cui la procedura di gara relativa ad un lotto 
non sia conclusa per l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio o per qualsiasi altra 
motivazione, di procedere comunque con l’apertura dei plichi pervenuti per il lotto successivo, al 
fine di non bloccare l’intera procedura di gara. 
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20.8  Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state 
formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà 
ad escludere i concorrenti per i quali sia stata accertata tale condizione. 

20.9  All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvederà alla formazione 
della graduatoria provvisoria di gara, lotto per lotto. 

 
21. Adempimenti successivi all’aggiudicazione 
 
L’Amministrazione, ai sensi degli artt. 29 e 76 del Codice dei Contratti pubblici, provvede a comunicare 
ai concorrenti l’esito dell’aggiudicazione definitiva. 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso l’utilizzo del sistema 
AVCPASS. 
I requisiti di carattere speciale richiesti per i distinti lotti di gara verranno verificati sull’aggiudicatario ed il 
secondo classificato mediante: 
• requisito punto 13.1.2 (fatturato globale): copia delle dichiarazioni IVA o dei bilanci o altra 

documentazione equivalente; 
• requisiti punti 13.1.3 e 13.1.4: certificazione di esecuzione dei servizi rilasciata dal committente; 
• requisito punto 13.1.5: libro matricola o altra documentazione equivalente.  
L’esito negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione 
dell’appalto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione ed i conseguenti provvedimenti previsti dalle 
norme vigenti. 
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
Ai sensi dell’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, nell’atto con cui 
comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo 
svincolo della “garanzia provvisoria”. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta del Comune a: 
1) presentare la cauzione definitiva con le modalità indicate all’art. 103 del Codice. L’importo della 

cauzione sarà ridotto ricorrendo le previsioni dell’art. 93, comma 7, del Codice; 
2) presentare la dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo 

"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare 
la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La 
polizza del/i progettista/i dovrà avere un massimale non inferiore al 10% dei lavori progettati.  

3) presentare la dichiarazione di cui al D.P.C.M. 187/1991; 
4) presentare eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza, in originale o copia autentica; 
5) presentare altra eventuale documentazione richiesta; 
6) firmare il contratto nel giorno e nell’ora comunicati. 
Decorso inutilmente il suddetto termine senza che l’aggiudicatario abbia presentato la documentazione 
richiesta o questa sia stata prodotta in modo incompleto, con atto dirigenziale potrà essere disposta la 
decadenza dell’aggiudicazione. 
 
22. Stipulazione e spese contrattuali 
 
22.1 I singoli contratti – uno per ciascun lotto - verranno stipulati mediante atto pubblico. Tutte le 

imposte e tasse inerenti e conseguenti ai contratti sono a totale carico dell’aggiudicatario. 
22.2  Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà rimborsare alla 

stazione appaltante le spese di pubblicazione della gara. Sarà cura dell’amministrazione 
comunicare prontamente agli aggiudicatari gli importi dovuti e le modalità di rimborso. 

 
23 Accesso agli atti di gara 

L’accesso agli atti della presente procedura di gara è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 
241/1990 e s.m.i., dal relativo Regolamento (D.P.R. 184/2006 e s.m.i.) nonché dagli artt. 29 e 76 del 
Codice. 
 

24 Definizione delle controversie 
Tutte le controversie derivanti da contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità 
giudiziaria del Foro di Pordenone, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale. 
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25 Trattamento dei dati personali 
L’espletamento della presente procedura implica necessariamente il trattamento di dati personali. 
Tale operazione ed il suo oggetto sono definiti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
successive modificazioni e integrazioni. 
Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone. Responsabile del trattamento dei dati è il 
Dirigente/Funzionario competente per la presente procedura di gara. 
Le informazioni acquisite mediante la documentazione prodotta dai concorrenti verranno utilizzate, 
sia con mezzi informatici che cartacei, esclusivamente per la gestione della presente procedura e 
degli eventuali procedimenti connessi. 
Gli elementi conoscitivi acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni 
interessate e non saranno forniti a terzi salvo l’eventuale esercizio del diritto di accesso. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per lo svolgimento delle procedure di gara e la 
sottoscrizione degli atti necessari alla partecipazione alla stessa ne autorizza l’utilizzo come sopra 
meglio specificato. 
Gli interessati godranno delle tutele di cui all’articolo 7 del succitato decreto legislativo. 

 
Pordenone, 29 dicembre 2016 

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO P.O. 
Dott.ssa Alessandra Predonzan 

 


