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SETTORE VII “Opere pubbliche e gestione del territo rio” 

 

 

RIGENERAZIONE URBANA  

MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 

OPERA FINANZIATA CON FONDI P.N.R.R. 

 

Procedura ristretta ex art. 61 DLGS 50/2016 relativ a all'Appalto del servizio di ingegneria ed 
architettura, da eseguire in modalità BIM, relativo  alla progettazione definitiva, il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazi one e di esecuzione, direzione lavori per 
la realizzazione dell'Opera n. 60.21 “Rigenerazione  dell'ambito Ex Fiera *Vie varie* 

Demolizione, costruzione e restauro ex Casa del Bal illa”- Finanziata con Next Generation 
EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR M issione 5 Componente 2 Investimento 

2.1 “Rigenerazione Urbana”). 

  

 

DISCIPLINARE DI PREQUALIFICA 

 

 

CUP: B59J21002950005 

 CIG:  933791640E 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

              Rup Arch. Ivo Rinaldi  
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PREMESSE 

Con la determinazione a contrarre indicata in calce al presente atto, questa Amministrazione ha 
deliberato di affidare il servizio di ingegneria ed architettura av 
ente ad oggetto la progettazione definitiva, il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, la direzione lavori dell’opera denominata 60.21 “Rigenerazione 
dell’ambito ex Fiera”, sita in Comune di Pordenone. La progettazione dovrà essere eseguita in 
modalità BIM. 

L’affidamento avverrà mediante procedura ristretta ex art. 61 del D.Lgs. 50/2016, avviata mediante 
pubblicazione di un avviso di indizione gara, con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché 
nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura ed ingegneria”.  

La progettazione dovrà essere conforme alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali 
contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero della Transizione ecologica 
del 17 giugno 2021: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori 
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. 
 

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della 
Transizione ecologica:  

https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi 

 

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto dei principi orizzontali di cui all’art. 5 del Reg. (UE) 
2021/241, ossia il principio di “Non arrecare un danno significativo – Do Not Significant Harm” 
(DNSH), nel rispetto degli obbiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del Reg. (UE) 2020/852, il 
tagging climatico e ambientale ed eventuali ulteriori condizioni specifiche dell’investimento oggetto 
della progettazione. Tutte le prestazioni svolte dovranno altresì garantire il rispetto e la conformità 
ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente alla parità di genere (Gender Equality), 
alla protezione e valorizzazione dei giovani e al superamento dei divari territoriali. 

 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema 
informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile 
all’indirizzo www.eappalti.regione.fvg.it e cartella di gara tender 25039 RdI: rfi 3798 – Opera 60.21 
- Rigenerazione dell'ambito ex Fiera - affidamento di servizi di ingegneria e architettura_PNRR, 
conforme alle prescrizioni dell’art. 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri n. 148/2021.  
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1. PIATTAFORMA TELEMATICA  

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione  
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, 
del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification 
Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 
digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.  

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le 
condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento 
nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 
professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, 
tra gli altri, dai seguenti principi: 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 
- standardizzazione dei documenti;  
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del Codice Civile;  
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del Codice Civile; 
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione 

della domanda di partecipazione; 
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per 

il mero utilizzo della Piattaforma.  
 
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 
danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 
presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 
economico, da: 
 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 
impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme. 
 
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, 
non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle 
domande, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può 
disporre la sospensione del termine di presentazione delle domande per un periodo di 
tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga 
dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto 
funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di 
proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito 
istituzionale alla seguente pagina https://www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi-
avvisi/bandi-e-appalti/appalti-di-lavori-servizi-e-forniture/procedure-aperte-e-ristrette dove 
sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 
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La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 
dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del 
malfunzionamento. 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 
partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di 
operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 
rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle 
procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 
all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di 
sistema.  
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al 
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, 
tramite protocollo NTP o standard superiore.  
   
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di 
firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato 
qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico 
dell’operatore economico. 
 
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione dell’avviso, alla data di 
scadenza del termine di presentazione delle domande. 

1.2 Dotazioni Tecniche 

 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura ogni operatore economico deve dotarsi, a 
propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella 
indicata   nell’allegato “Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia” 
che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. 

In ogni caso è indispensabile: 

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 
connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto 
sulla Piattaforma;  

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 
64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica 
per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; 

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di 
servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; 

d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di 
idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: 
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);  
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato 
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membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 
910/14;  

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando 
ricorre una delle seguenti condizioni:  
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è 

qualificato in uno stato membro;  
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, 

in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;  
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo 

bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni 
internazionali.  

 

1.3 Identificazione 

Per poter presentare domanda è necessario accedere alla Piattaforma. 
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.  
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di 
cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il 
riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato 
viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.  

 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla 
Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico 
al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate 
dall’estero o da telefono cellulare, all’indirizzo di posta elettronica 
supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it . 
 
Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere 
amministrativo.  
 

2. INTRODUZIONE 

2.1 Ente Appaltante 

Comune di Pordenone – C.so V. Emanuele II n. 64, 33170 ufficio.gare@comune.pordenone.it 
http://www.comune.pordenone.it Tel.: +39 0434 392480; Punti di contatto: Centrale Unica di 
Committenza, ufficio.gare@comune.pordenone.it 

 

2.2 Legislazione applicabile 

La Gara è svolta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed è soggetta ad ogni altra disposizione 
nazionale e comunitaria, legislativa o regolamentare applicabile. 
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2.3 Informazioni e chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 
delle domande in via telematica, utilizzando l’apposita area “Messaggi” della RDI online della 
Piattaforma e-Appalti FVG, previa registrazione ed abilitazione alla Piattaforma stessa. 

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.   

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite, ai sensi dell’art. 74, 
comma 4 del Codice  in formato elettronico almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle domande, mediante pubblicazione delle richieste in 
forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nell’area “Allegati” alla RDI e sul sito 
istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.comune.pordenone.it - Amministrazione trasparente, 
sezione “Bandi di gara e avvisi pubblici”, sottosezione “Appalti di lavori, servizi e forniture”. Si 
invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

  

2.4 Responsabile del procedimento e Punti di contat to 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è l’arch. Ivo Rinaldi – 
ivo.rinaldi@comune.pordenone.it. 

Punti di contatto per la presente procedura:  

- dott.ssa Michela Baldissera (per la procedura di gara) – 
michela.baldissera@comune.pordenone.it, ufficio.gare@comune.pordenone.it 

- arch. Elena Vida (per la parte tecnica) elena.vida@comune.pordenone.it 
 

2.5 Oggetto della gara 

 

LAVORI OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE 

L’intervento prevede la demolizione dei fabbricati esistenti sul lato nord dell’ex “casa Balilla” 
destinati a palestre con spogliatoi e servizi, e la costruzione di nuove e più funzionali palestre in 
una disposizione planimetricamente articolata nell’area disponibile.   

Completano l’opera il restauro dell’ex “casa Balilla” e la sistemazione delle aree esterne con 
percorsi ciclopedonali e aree dedicate alle attività sportive e sociali all’aperto. 

In coerenza con i tempi di realizzazione delle opere del PNRR, gli interventi dovranno essere 
realizzati e resi fruibili entro il 31/03/2026.  

Il progetto definitivo, comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento, sarà posto a base di 
gara per il successivo appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. 

L’amministrazione dovrà consegnare i lavori entro il 30/07/2023. 

 

*** 
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L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, Comma 1, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la suddivisione non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed 
efficacia nell’esecuzione del contratto e comporterebbe invece criticità tecniche nell’organizzazione 
ed esecuzione del servizio: un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta 
dell’Amministrazione contraente, assicurando unitarietà ed omogeneità nel coordinamento dei 
servizi da prestare. Per la quantità e tipologia di prestazioni richieste l’appalto garantisce 
comunque l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie 
imprese. 

 

Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi: 

a) Elaborazione progetto definitivo utilizzando il BIM, redatto in conformità al Codice, agli art. 24, 
33 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) e alle disposizioni 
specifiche impartite dal PNRR, comprensiva dei rilievi; 

b) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di cui all’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 
“Testo unico sulla Sicurezza” e s.m.i.; 

c) Direzione lavori ai sensi dell’art. 101 del Codice, contabilità e misura dei lavori ai sensi del Capo 
IV del D.M. 7.05.2018 n. 49, tenuta dei libretti delle misure, giornale, e liquidazione dei lavori, 
registro di contabilità, assistenza ai lavori ed assistenza alle operazioni di collaudo (documenti 
redatti in conformità ai disposti legislativi vigenti e cogenti); 

d) Coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione dei lavori, di cui all’art. 92 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.. 

 

Si precisa che, al termine della presente procedura verrà affidata la progettazione definitiva, 
comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finanziata con fondi della 
Regione Friuli Venezia Giulia decreto n. 2089/TERINF del 19/05/2022. 

Come previsto e possibile ai sensi dell’art. 1 comma 4 della Legge 55 del 14 giugno 2019, così 
come modificato dall'art. 52, comma 1, della legge 108 del 29/07/2021, reperite le necessarie 
risorse finanziarie, verrà affidata allo stesso professionista aggiudicatario della presente gara 
l’attività di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. 

In ogni caso, secondo quanto previsto dall’art. 23, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. l’importo stimato a base di gara ricomprende tutti i servizi, ivi compresa la direzione 
lavori.  

 

Tra le prestazioni da rendere a cura dell’affidatario è inclusa la redazione di ogni elaborato 
necessario per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte degli enti competenti e tutto 
quanto necessiti per rendere il progetto approvabile, appaltabile e quindi cantierabile. 

L’incarico dovrà essere espletato svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli 
funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei 
cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a €  
1.066.392,31 (diconsi euro unmilionesessantaseimilatrecentonovantadue/trentuno), al netto 
dell’IVA e/o di altre imposte e contributi dovuti per legge. 
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Fasi prestazionali CPV Importo 

Progettazione definitiva BIM (base 
di gara per appalto integrato)  

71221000-3 € 411.135,77 

Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione 

71221000-3 € 76.059,58 

Direzione lavori, compresa 
sicurezza in fase di esecuzione 

71221000-3 € 569.196,96 

Prestazioni e servizi integrativi 
comprensivi di spese ed oneri 

accessori 
71221000-3 10.000,00 

TOTALE A BASE DI GARA  € 1.066.392,31 

 

La Stazione Appaltante si riserva di revocare in au totutela la procedura di gara qualora, per 
qualsiasi motivo, il finanziamento concesso al Comu ne di Pordenone nell’ambito del 
programma di rigenerazione urbana (M5, C2, INV 2.1)  dovesse essere ritirato.  

 

Fanno parte della documentazione relativa alla presente procedura gli allegati: 

- Capitolato tecnico prestazionale 
- DIP (documento di indirizzo alla progettazione comprensivo dell’allegato 10 

determinazione dei corrispettivi) 
- Quadro esigenziale 
- Progetto di fattibilità 
- Capitolato informativo BIM 

 

Ulteriori dettagli circa le specifiche del servizio saranno illustrati negli atti di gara che saranno 
trasmessi, mediante apposita lettera di invito, unicamente agli operatori che, avendo partecipato, 
avranno superato la fase di prequalificazione. 

 

2.6 Durata dell’appalto 

Il progetto definitivo, comprensivo del piano di sicurezza e coordinamento, dovrà essere 
consegnato entro 120 giorni dalla consegna del servizio stesso ad opera del Rup. 

 

2.7 Costi di pubblicazione - spese contrattuali e o neri fiscali 

Le spese di pubblicazione (indicativamente ammontanti ad € 2.600), ai sensi dell’art. 216, comma 
11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), saranno a carico 
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 
sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
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La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, 
nonché le relative modalità di pagamento. 

Saranno 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. 

 

2.8 Importo dell’appalto 

L’importo a base di gara per le prestazioni oggetto del presente appalto (CPV 71221000-3) al netto 
degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A., è pari a €  1.066.392,31. 

Tale importo è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016). 

I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che i servizi sono di natura 
intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

La descrizione delle prestazioni con i relativi importi viene definita dal documento All. 10 
Determinazione dei Corrispettivi, allegato al Dip. 

La prestazione principale è quella relativa alla categoria E.12: Edilizia  

L’importo del compenso è da intendersi omnicomprensivo di ogni onere e tributo e remunerativo di 
ogni attività: in nessun caso, pertanto, potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri 
aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio, al di fuori delle somme 
poste a base di gara a titolo di spese e oneri accessori, quantificati come sopra indicato. 

L’importo del compenso, inoltre, si intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto, salva 
l’applicazione dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016. 

  

Come precisato nel Capitolato tecnico prestazionale, l’importo a base di gara comprende tutti gli 
oneri per la gestione del progetto in BIM, con l’utilizzo di una piattaforma  condivisa /ACDAT 
messa a disposizione dall’Amministrazione comunale.   

 

L’appalto è finanziato in parte con fondi PNRR e in parte con fondi comunali e regionali. 

 

L’opera si articola nelle seguenti classi/categorie: 

 

CATEGORIE D’OPERA 

ID. OPERE Costo 

Categorie(€) 

 
Cod. Descrizione 

STRUTTURE S.03 

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

1.791.834,00 

IMPIANTI IA.01 Impianti  per l'approvvigionamento, la 522.036,00 
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preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico 

1.218.084,00 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

284.580,00 

EDILIZIA E.22 

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

Distinta Ex casa del Balilla 

1.865.115,00 

EDILIZIA E.12 

Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, 
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
complesso- Palestre e piscine coperte 

Distinta: palestre polifunzionali 

2.848.351,00 

EDILIZIA E.17 

Verde  ed opere di arredo urbano 
improntate a grande semplicità, 
pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, 
Campeggi e simili  

Distinta: area esterna 

770.000,00 

SOMMANO   9.300.000,00 
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3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, anche 
secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli.   

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

È vietato  ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di rete). 

È vietato  al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato  al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare 
domanda, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi stabili di cui all’art. 46 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di domanda, 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 stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato 
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato 
esecutore. 

 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune  con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),  ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune  con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto ), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 
10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà 
il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e 
qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione 
o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare 
anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di questi; 
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III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune  privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l ’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione , ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 

Per tutte le tipologie di rete,  la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione 
ANAC citata). 

 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da 
un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario 
costituito oppure di un’aggregazione di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici 
retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo 
purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della 
presente gara, 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 laddove i soggetti ivi 
indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non 
è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

 

4. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato 
rispetto, al momento della presentazione della domanda, degli obblighi in materia di lavoro delle 
persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 
5, lettera i), del Codice. 
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Sono comunque esclusi  gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 
dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta 
dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione della domanda, di 
copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai 
sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a 
quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri 
regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle 
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.  

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad 
assicurare: 

• una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile 
• una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile 

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 
connesse o strumentali. 

 

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di 
dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti 
al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un 
precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la 
relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021. 
 

5. REQUISITI SPECIALI, AVCPASS 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 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 domande prive della 
qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, 
qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o 
dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite 
nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui 
requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-
octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 
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6 REQUISITI DI IDONEITA’  

6.1 Requisiti del concorrente 

a) 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 prova dell’iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto 
dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese  tenuto 
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. 

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. 

 
Il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui alle precedenti lettere a) e b) è 
autocertificato da ciascun concorrente utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte IV: Criteri 
di selezione, A: Idoneità – punto 1 (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice). 

Per la comprova del requisito sono acquisiti d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

6.2 Requisiti del gruppo di lavoro   

Professionisti personalmente responsabili dell’inca rico 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati i nominativi dei 
professionisti personalmente e nominativamente responsabili dell’espletamento dell’incarico. I 
professionisti indicati devono essere iscritti in appositi albi professionali previsti per l’esercizio 
dell’attività oggetto di appalto. 

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. 

Il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione deve 
possedere i requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs 81/2008. 

Il professionista che espleta l’incarico antincendio deve possedere l’iscrizione all’elenco del 
Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 139/ 2006 come professionista antincendio. 

Il professionista incaricato nel gruppo di lavoro della prestazione di progettazione acustica deve 
essere in possesso della relativa abilitazione. 

 

Il concorrente indicherà i professionisti personalmente responsabili dell’incarico compilando 
l’allegato A_ReqTP_6_4_C reperibile nella cartella Allegati per Busta amministrativa, dell’area 
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Allegati della RdI rfi 3798 della Piattaforma Telematica, da compilare ed inserire, nell’area Form 
Risposta (Amm) della RDI online, Parametro 1.1.9 previa sottoscrizione digitale del soggetto 
titolato a rappresentare il concorrente. 

 

È vietata l’associazione in partecipazione. 

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'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta: 

1. l’identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello 
svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche 
indicate e il candidato stesso, come segue: 

a) l’indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come 
segue: 

a.1) nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; 

a.2) nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in 
vigenza della L. 1815/39, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati; 

a.3) nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli 
appositi Albi, ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. b), D.lgs. 50/16 e s.m.i.), e/o raggruppamenti 
temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i Soci/associati professionisti; 

a.4) nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. c), D.lgs. 50/16 e 
s.m.i.): 

a.4.1) i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza; 

a.4.2) il direttore tecnico di cui all'art. 3, D.M. 02/12/16, n. 263; 

a.4.3) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti; 

a.4.4) qualora la società di ingegneria abbia meno di 4 (quattro) soci, il socio unico o il socio di 

maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati; 

b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lett. a), che si intendono 
utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali: 

b.1) professionisti dipendenti; 

b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del 
candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima 
dichiarazione IVA; 

c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti di cui alle 
precedenti lett. a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lett. a), p.to a.4.3); 

d) per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione 
dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro 
registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell’art. 83 comma 3 
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del Codice; dall’iscrizione nei registri devono desumersi le generalità di tutte le seguenti persone 
fisiche: 

-tutti i soci in caso di società di persone; 

-tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società 
cooperative o di Consorzio; 

-il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 4 (quattro) soci; 

2. che i soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice: 

a) non rientrino in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 
Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare 
d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

3. l’assenza di partecipazione plurima da parte dei soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice 
ovvero che alla stessa procedura non presentino offerta, contemporaneamente e a qualunque 

titolo: 

a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato e amministratore, 
socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 
2 dicembre 2016, n. 263; 

4. l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 comma 2 del Codice. 

Si precisa che le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche ivi indicate nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

Si rammenta che, come ribadito nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017, il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente all’interno del DGUE con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 
dell’art. 80 (in carica o cessati). 

 

6.3 Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria  

Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli 
ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari 
all’importo a base di gara (€ 1.066.392,31). Tale requisito è richiesto in ragione del valore 
economico dell’appalto, della complessità delle prestazioni e della conseguente necessità di 
reperire operatori economici tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale affidabilità. 

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il possesso 
del predetto requisito economico-finanziario secondo i termini e le modalità previste dall’art. 46, 
comma 2, D.Lgs. 50/2016. 

I consorzi stabili possono dimostrare il possesso del requisito attraverso i requisiti maturati in 
proprio e i requisiti della società consorziata designata per l’esecuzione dei servizi. Se la società 
consorziata esecutrice non e in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei requisiti 
di altra società consorziata. 
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La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti: 

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;  

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società 
ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), 
attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato 
in sede di partecipazione.  

- per i liberi professionisti o associazione di professionisti 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.  

L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, 
può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie. 

 

Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è autocertificato da ciascun 
concorrente utilizzando il DGUE allegato e compilando la parte IV: Criteri di selezione, B: Capacità 
economica e finanziaria – punto 1 a) (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice). 

 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

  

 

 

6.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale  

 
a) un  elenco di servizi di ingegneria e di architettura  espletati negli ultimi dieci  anni 

antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID 
indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno 
pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID Gli importi minimi dei 
lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.  

 

Tabella n. 1 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

Categoria e ID delle opere  Corrispondenza  l. 

143/49 

Valore delle 

opere 

Importo complessivo minimo 

per l’elenco dei servizi 
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Edilizia E.12 

 

I/d € 2.848.351,00 € 2.848.351,00 

Edilizia E.22 I/e € 1.865.115,00 € 1.865.115,00 

Edilizia E.17 I/a – I/b € 770.000,00 € 770.000,00 

Strutture S.03 I/g € 1.791.834,00 € 1.791.834,00 

Impianti IA.01 III/a € 522.036,00 € 522.036,00 

Impianti IA.02 III/b €  1.218.084,00 €  1.218.084,00 

Impianti IA.03 III/c € 284.580,00 € 284.580,00 

 

Il possesso del predetto requisito è autocertificato dall’operatore economico nel prospetto  di cui 
all’allegato “A_ReqTP_6_4_a” reperibile nella cartella Allegati per Busta amministrativa, 
dell’area Allegati della RdI rfi 3798 della Piattaforma Telematica, da compilare ed inserire, 
nell’area Form Risposta (Amm) della RDI online, Parametro 1.1.7,  previa sottoscrizione digitale 
del soggetto titolato a rappresentare il concorrente. 

 

b) servizi “di punta”  di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni  antecedenti 
la data di pubblicazione dell’avviso, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico 
deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, tre servizi per 
lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di 
importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60 volte il valore della 
medesima.  
In luogo dei tre servizi è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un 
unico servizio purchè di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID. 
 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

Tabella n. 2 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 

 

 

Categoria e ID delle opere  Corrispondenza l. 

143/49 

Valore delle opere Importo complessivo 

minimo per i servizi di 

punta 

Edilizia E.12 I/d € 2.848.351,00 € 1.709.010,60 

Edilizia E.22 I/e € 1.865.115,00 € 1.119.069,00 

Edilizia E.17 I/a – I/b € 770.000,00 € 462.000,00 

Strutture S.03 I/g € 1.791.834,00 € 1.075.100,40 

Impianti IA.01 III/a €  522.036,00 €  313.221,60 

Impianti IA.02 III/b € 1.218.084,00 €  730.850,40 
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Impianti IA.03 III/c € 284.580,00 € 170.748,00 

 
Per le categorie E.12, E.22, E.17, S.03  ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa 
categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da 
ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello 
dei servizi da affidare (art. 8 del D.M. 17 giugno 2016); 
 
Si precisa che per la categoria “IMPIANTI”   IA.01, IA.02 e IA.03  il criterio di cui all’art. 8 del 
decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 verrà declinato come segue: 

- per la categoria IA.01 valgono anche le opere realizzate in categoria IA.02 
- per la categoria IA.03 valgono anche le opere realizzate in categoria IA.04 

 
  
Il possesso del predetto requisito è autocertificato dall’operatore economico nel prospetto di cui 
all’allegato “A_ReqTP_6_4_b” reperibile nella cartella Allegati per Busta amministrativa, dell’area 
Allegati della RdI rfi 3798 della Piattaforma Telematica, da compilare ed inserire, nell’area Form 
Risposta (Amm) della RDI online, Parametro 1.1.8, previa sottoscrizione digitale del soggetto 
titolato a rappresentare il concorrente. 
 
a) Gruppo di lavoro 

 
Con riferimento al personale minimo previsto per la prestazione del servizio si specificano di 
seguito i ruoli/funzioni previste: 
 
- n.1 professionista capogruppo ed incaricato delle integrazioni tra prestazioni specialistiche; 

- n.1 responsabile della progettazione architettonica, edile (E.22), con abilitazione alla 

professione di Architetto sezione A-A; 

- n.1 progettista strutturale, responsabile della progettazione strutturale (S.03); 

- n.1 progettista impianti riscaldamento/raffrescamento, responsabile della progettazione per la 

categoria “impianti idrici” (IA.01) e “impianti condizionamento” (IA.02) 

- n.1 progettista impianti elettrici, responsabile della progettazione per la categoria “impianti 

elettrici” (IA.03); 

- n. 1 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

- n. 1 coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

- n.1 direttore dei lavori; 

- n. 1 direttore operativo per la parte architettonica; 

- n. 1 direttore operativo per la parte strutturale; 

- n. 1 direttore operativo impianti idraulici e di condizionamento; 

- n. 1 direttore operativo impianti elettrici; 

- n. 1 professionista competente in acustica; 

- n.1 professionista competente abilitato alla redazione di pratiche di prevenzione incendi; 
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- n. 1 professionista responsabile del processo BIM.  

 
Il personale “minimo” richiesto per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto è pari a 
n. 7 unità, avendo considerato che uno stesso soggetto possa risultare responsabile 
contemporaneamente di più prestazioni specialistiche. 

 
 

Più specificamente, ai sensi dell’articolo 24, comma 5 del Codice dei Contratti, l’operatore 
economico dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini: 

 
1. della progettazione definitiva finalizzata all’espletamento della procedura di “appalto integrato” e 
direzione dell’esecuzione delle opere edili, strutturali e impiantistiche, nonché della progettazione 
di opere aventi rilevanza culturale; 
2. della redazione del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e certificazioni ai fini 
della S.C.I.A. ai sensi del D.P.R. 01/08/2011 n. 151; 
3. della certificazione abilitante il professionista in acustica; 
4. del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi dell’articolo 
98 del D.Lgs. n. 81/08. 
 
Ai sensi del medesimo articolo 24, comma 5, Codice, l’operatore economico deve indicare la 
persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, Codice, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la 
presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 
della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. 
 
Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, compreso il giovane professionista, 
devono essere specificati: 
 le generalità complete; 
 il ruolo ricoperto nel servizio oggetto dell'appalto con le eventuali relative certificazioni; 
 gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data della predetta iscrizione; 
 il rapporto giuridico o contrattuale con il concorrente (titolare, socio, dipendente, 
collaboratore coordinato e continuativo, collaboratore a progetto, ecc.); 
Ciascun professionista facente parte della struttura operativa non può partecipare alla gara come 
professionista singolo o per più di un concorrente, pena l’esclusione dalla gara di entrambi i 
concorrenti medesimi. 
 
Il possesso del predetto requisito è autocertificato dall’operatore economico nel prospetto di cui 
all’allegato “A_ReqTP_6_4_c” reperibile nella cartella Allegati per Busta amministrativa, dell’area 
Allegati della RdI rfi 3798 della Piattaforma Telematica, da compilare ed inserire, nell’area Form 
Risposta (Amm) della RDI online, Sezione 1.1 BUSTA AMMINISTRATIVA,  previa sottoscrizione 
digitale del soggetto titolato a rappresentare il concorrente. 
 
L’allegato “A_ReqTP_6_4_c viene utilizzato per dichiarare sia il requisito di idoneità di cui al punto 
6.2, sia quello di capacità tecnico-professionale di cui alla lett. c) del punto 6.4 

 
 
 

6.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, co nsorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete, Geie 
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I requisiti di idoneità di cui alle lettere a) e b) del punto 6.1  vanno posseduti da ciascun 
concorrente. 

 

I requisiti del gruppo di lavoro di cui al punto 6.2  devono essere posseduti e dimostrati dal 
raggruppamento/consorzio/aggregazione/geie nel suo complesso. 

 

6.5.1 Aggregazioni di Rete, Geie 

 

Vista la sentenza 28 aprile 2022 (C-642/2020) pronunciata dalla Corte di Giustizia UE, che ha 
statuito la non conformità alle direttive UE dell’art. 83, comma 8, III periodo, del D.Lgs. 50/2016, 
con riferimento ai raggruppamenti temporanei si precisa che i requisiti di capacità economico e 
finanziaria e tecniche e professionali, devono essere posseduti cumulativamente dal 
raggruppamento, come di seguito specificato: 

 

Con riferimento al requisito Fatturato globale minimo  di cui al punto 6.3: 

il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel 
complesso. 

 

Con riferimento al requisito di cui alla lettera a) “Elenco di servizi d’ingegneria ed architettura ” 
del punto 6.4 : 

- nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, il requisito richiesto per ciascuna classe e categoria 
deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere tale 
requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve 
possedere il requisito relativo alla prestazione principale (EDILIZIA E.12) 

 

Con riferimento al requisito di cui alla lettera b) “Servizi di “punta” del punto 6.4 , non 
frazionabile:  

- l’importo complessivo minimo per i tre servizi di punta si riferisce alla somma dei tre servizi svolti 
per ciascuna classe e ID delle opere; non viene stabilito un valore minimo per il singolo servizio; 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto dal 
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso e pertanto i tre servizi di punta presentati 
per ciascuna delle categorie e ID delle opere possono essere stati svolti da tre soggetti diversi del 
raggruppamento, fermo restando che ogni singolo servizio deve essere stato svolto interamente da 
un unico soggetto partecipante al raggruppamento (indifferentemente dalla mandataria o da una 
delle mandanti); 

- nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, ciascun componente deve possedere il 
requisito dei tre servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando 
che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale; 

Con riferimento al requisito di cui al punto c) “Gruppo di lavoro”  del punto 6.4: 
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il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi 
titoli di studio/professionali. 

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il possesso 
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali secondo i termini e le modalità previste 
dall’art. 46, comma 2, D. Lgs. 50/2016. 

 

Si raccomanda di specificare in tale tabella: la tipologia del servizio svolto (es. progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva o integrale, direzione lavori, ecc..), il committente, la percentuale 
di partecipazione svolta con riferimento al requisito dichiarato, la denominazione del 
progetto/intervento, gli importi e le categorie degli interventi svolti dall’operatore economico nei 
limiti della percentuale precedentemente dichiarata e il periodo in cui è stato espletato il servizio 
dichiarato). 

 

 

6.5.2 Indicazioni per i Consorzi Stabili 

  

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

I requisiti del d.m. 263/2016  devono essere posseduti: 

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

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

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura 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. 

 

Il requisito   relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 
139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio. 

 

Il requisito relativo all’abilitazione in acustica è posseduto dai professionisti che nel gruppo di 
lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di progettazione acustica. 
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I requisiti di capacità economica e 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. 

 

7. AVVALIMENTO 

Troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

8. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del 
Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Il concorrente indica all’atto della domanda le parti del servizio che intende subappaltare o 
concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è 
vietato.  

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

 

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di 
cui alla delibera ANAC 830 del 21.12.2021 Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022  pubblicata al seguente link 
https://www.anticorruzione.it 

  

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-
pagamenti-di-anac  

 

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema 
AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, ai 
sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.  

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi 
dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 
della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di 
presentazione della domanda di partecipazione, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 
procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della legge 266/05. 
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10. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente 
attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le domande presentate attraverso modalità 
diverse da quelle previste nel presente disciplinare L’offerta e l’ulteriore documentazione richiesta 
dagli atti di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o 
firma elettronica avanzata. 

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica n.  445/2000.  

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità 
all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.  

  

La domanda deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nell’avviso di indizione gara, a 
pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta domande presentate dopo la data e l’orario stabiliti 
come termine ultimo di presentazione della domanda.  

Della data e dell’ora di arrivo della domanda fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad 
esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con 
congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata 
trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.  

 
Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari alla 
dimensione massima di 52 MB per singolo file ma è consigliato di caricare allegati di 2MB o di 
dimensione inferiore. La Piattaforma non consente il caricamento di File con le seguenti estensioni: 
.bin, .exe, .dll, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg.   
 
 

11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

Attraverso il portale E-Appalti Fvg dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione, reperibile nella cartella Allegati per Busta amministrativa, dell’area Allegati 
della RdI rfi 3798 della Piattaforma Telematica, debitamente compilata e sottoscritta 
digitalmente: 

  

BUSTA AMMINISTRATIVA 

All. 1 Domanda di partecipazione . 

Il documento andrà debitamente compilato, poi scansionato in formato .pdf e, previa sottoscrizione 
digitale dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, inserito, nell’area Form Risposta 
(Amm) della RDI online, Parametro 1.1.1. 

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui 
all’allegato n. 1, e contiene tutti i dati e le dichiarazioni ivi indicati. 
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In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui 
all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 
all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa 
o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: 

dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
del concorrente ovvero da altro soggetto, come individuato al punto 1bis, in grado di impegnare 
validamente il concorrente stesso e precisamente: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

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

- nel caso di società, dal legale rappresentante; 

- nel caso di consorzi stabili: dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari 
ad impegnare il consorzio e dal legale rappresentante o dalla persona munita dei poteri necessari 
ad impegnare il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire / costituiti, da tutti gli 
operatori economici raggruppandi/raggruppati o consorziandi/consorziati (firmano le persone 
legittimate a seconda della forma giuridica dei singoli membri – vedasi punti precedenti); 
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile e in particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che 
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici 
dell’aggregazione di rete. 

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da 
un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda 
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. 

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il 
pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio 
@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del 
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tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella 
causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si 
riferisce il pagamento.  

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal 
sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. 

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo 
numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica (allegato 5 
Assolvimento imposta di bollo) e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in 
formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei 
contrassegni.  

Nel caso in cui l’operatore economico non sia non sia tenuto all’assolvimento dell’imposta di bollo, 
dovrà produrre una dichiarazione contenente le ragioni dell’esonero. 

 

All. 2 DGUE 

Il documento andrà debitamente compilato, poi scansionato in formato .pdf e, previa sottoscrizione 
digitale dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, inserito, nell’area Form Risposta 
(Amm) della RDI online, Parametro 1.1.2. 
 

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato 2. 
Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale 
risulti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti 
oggetto di avvalimento. 
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 
 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
 
 

All. 3 Dichiarazioni integrative e accettazione 

Il documento andrà debitamente compilato, poi scansionato in formato .pdf e, previa sottoscrizione 
digitale dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, inserito, nell’area Form Risposta 
(Amm) della RDI online, Parametro 1.1.3. 
 

Il concorrente presenta le dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di 
partecipazione alla gara, di cui all’allegato n. 3, il cui contenuto si intende qui integralmente 
richiamato. 

 

All. 5 Assolvimento imposta di bollo 
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Il documento andrà debitamente compilato, poi scansionato in formato .pdf e, previa sottoscrizione 
digitale dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, inserito, nell’area Form Risposta 
(Amm) della RDI online, Parametro 1.1.4 

 

PASSOE 

Il documento denominato PassOE attesta che l’Operatore Economico può essere verificato 
tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema istituito con deliberazione dell’AVCP n. 111 del 
20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del 17.2.2016. 
In caso di mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il Passoe generato deve 
essere stampato e firmato da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie. 
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento il Passoe deve essere riferito anche 
all’operatore economico di cui si avvale. 
Si ricorda che il sistema non permette di generare il Passoe fino a quando non è avvenuta la 
conferma dell’Impresa ausiliaria. 
Il Documento, sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC andrà debitamente 
compilato, poi scansionato in formato .pdf e, previa sottoscrizione digitale dal soggetto titolato 
a rappresentare il concorrente, inserito, nell’area Form Risposta (Amm) della RDI online, 
Parametro 1.1.5 
 
 

Contributo ANAC 

Il versamento dell’importo pari ad € 140,00 (centoquaranta) dovrà essere effettuato 
esclusivamente con le modalità stabilite dalla deliberazione n. 1174 del 19.12.2018 dell’ANAC 
e relative istruzioni operative rinvenibili sul sito dell’Autorità medesima.  
In caso di associazione temporanea già costituita o da costituirsi il versamento deve essere 
effettuato dall’impresa capogruppo. 
Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 67, 
della Legge n. 266 del 23.12.2005. 
Si veda sul punto quanto precisamente indicato al punto 9 “Pagamento del Contributo a favore 
dell’ANAC” del presente disciplinare. 
La scansione del documento o il documento in formato elettronico, comprovante l’avvenuto 
versamento, andrà inserita nell’area Allegati della Busta Amministrativa della Piattaforma. 
Parametro 1.1.6 

 

A_RecTP_6_4_A 

Il documento andrà debitamente compilato, poi scansionato in formato .pdf e, previa sottoscrizione 
digitale dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, inserito, nell’area Form Risposta 
(Amm) della RDI online, Parametro 1.1.7 
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A_RecTP_6_4_B 

Il documento andrà debitamente compilato, poi scansionato in formato .pdf e, previa 
sottoscrizione digitale dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, inserito, nell’area 
Form Risposta (Amm) della RDI online, Parametro 1.1.8 
 

A_RecTP_6_4_C 

Il documento andrà debitamente compilato, poi scansionato in formato .pdf e, previa 
sottoscrizione digitale dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, inserito, nell’area 
Form Risposta (Amm) della RDI online, Parametro 1.1.9 
 
 

Eventuale procura  

Il documento, previa sottoscrizione digitale dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente, 
andrà inserito nell’area Form Risposta (Amm) della RDI online, Parametro 1.1.10 

 

Documentazione relativa all’Avvalimento 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) il DGUE all. 2 a firma dell’ausiliaria; 

2) la dichiarazione di avvalimento del soggetto ausiliario All. 4; 

3) il contratto di avvalimento; 

4) il PASSOE dell’ausiliaria. 

 

Documentazione per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata; 

- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 
consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto 
designato quale capofila;  

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
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-  dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 

a. a quale operatore economico, 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 o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete. 

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la 
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete.  

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia del contratto di rete; 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;  

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le 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, partecipa nelle forme del 
raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:  

- copia del contratto di rete 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:  

- copia del contratto di rete 

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 
 

12. 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 del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono 
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 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 ed è causa di 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 del DGUE e 
della domanda, 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 documenti sono preesistenti e 
comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

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

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni 
richieste e dell’offerta è sanabile; 

 

Ai fini del soccorso istruttorio 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 nonché la sezione della 
Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.  

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

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla 
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documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di 
esclusione. 

  

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, valutabile in relazione 
ai seguenti elementi: 

OFFERTA TECNICA: 80 

OFFERTA ECONOMICA: 20 

Le modalità di valutazione delle offerte tecniche, i relativi criteri e sub-criteri nonché le formule che 
verranno applicate per determinare i punteggi dei singoli operatori economici verranno 
dettagliatamente illustrati nella lettera d’invito che sarà trasmessa ai concorrenti che avranno 
superato la fase della prequalifica e che saranno pertanto stati ammessi a partecipare alla gara. 

 

14. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA VALUTAZIONE DELL E ISTANZE DI 
AMMISSIONE 

Il controllo della documentazione amministrativa sarà svolto dal RUP, dal Seggio di gara o da 
apposito ufficio a ciò preposto.   

  

A seguito della valutazione della documentazione fornita, soltanto gli operatori economici che 
saranno risultati in possesso dei requisiti di partecipazione verranno invitati a presentare offerta 
mediante trasmissione di apposita lettera di invito, nella quale saranno illustrate tutte le modalità di 
espletamento della gara e i relativi criteri di aggiudicazione. 

 

15. ULTERIORI INDICAZIONI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di: 

-  non procedere ad inviti o di invitare a presentare offerta anche un solo concorrente che sia 
in possesso dei requisiti richiesti; 

-  sospendere, reindire, revocare, o non aggiudicare la gara motivatamente; 

 

16. LETTERA DI INVITO 

Nella Lettera di invito, inoltrata esclusivamente agli operatori prequalificati, verranno indicati: 

- modalità, termini e forme per la presentazione delle offerte; 

- criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

- quanto necessario ed utile ai fini della predisposizione delle offerte. 

La lettera di invito, congiuntamente al Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; sarà inoltrata 
a mezzo portale agli indirizzi indicati dagli operatori economici nella domanda di partecipazione. 
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17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 64, in 
persona del sindaco pro tempore sig. Alessandro Ciriani. 

DATA PROTECTION OFFICER  (D.P.O.) - Responsabile della protezione dei dati 

SISTEMA SUSIO SRL  

via Pontida 9 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) 

tel: 02 92345836 

email: info@sistemasusio.it 

PEC: info@pec.sistemasusio.it 

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il 
loro consenso al predetto trattamento. 

 

Allegati: 

-  “Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia” 

- Capitolato tecnico prestazionale (aggiornato con det. n. 1769 del 26.07.2022) 

- DIP (documento di indirizzo alla progettazione comprensivo dell’allegato 10 determinazione 
dei corrispettivi, quest’ultimo aggiornato con det. n. 1769 del 26.07.2022) 

- Quadro esigenziale 

- Progetto di fattibilità 

- Capitolato informativo BIM approvato con det. n. 1769 del 26.07.2022 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

              Rup Arch. Ivo Rinaldi 


