COMUNE DI PORDENONE
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: procedura aperta per l’aﬃdamento di servizi di ingegneria ed archite&ura
di importo superiore alla soglia stabilita dall’ar(colo 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.,
per la proge&azione deﬁni(va ed esecu(va, il coordinamento della sicurezza in fase di
proge&azione e di esecuzione, la direzione lavori dell’opera “POR-FESR 2014-2020 FVG
– Azione 4.3 – Interven( di sviluppo urbano: Agenda Urbana – Interven( di
riqualiﬁcazione nel quar(ere di Torre, via San Valen(no e via Piave. Realizzazione piste
ciclabili e zone 30 ”
Codice CUP: B51B16000320006 Codice CIG:7581339ED8
Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di cui cos tuisce parte integrante e
sostanziale, con ene le norme integra ve al bando rela ve alle modalità di
partecipazione alla procedura indicata in ogge o, inde a dal Comune di Pordenone –
codice AUSA 0000246412, alle modalità di compilazione e presentazione dell’oﬀerta, ai
documen da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione,
nonché le atre informazioni rela ve all’appalto.
La procedura di gara aperta di cui al presente disciplinare verrà espletata in modalità
telema(ca, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquis(
Appal( FVG URL h&ps://eappal(.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno
dell’area “RDO on line” rela va alla presente procedura. Per RDO on line si intende la
presente procedura di gara so o forma di Richiesta di oﬀerta on-line eﬀe uata sul
portale citato sopra.
Eventuali richieste di assistenza di po tecnico/informa co riguardan l’inserimento a
sistema delle proprie oﬀerte dovranno essere eﬀe uate conta ando il Call Center del
gestore del Sistema Telema co al numero 800 098 788 (post-selezione 7); tel 040
0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare o all’indirizzo di posta
ele ronica supporto.eappal(@appal(.regione.fvg.it.
Si precisa inoltre che al sudde o Call Center non potranno essere pos quesi di
cara ere amministra vo.
Al ﬁne di perme ere un riscontro in tempo u le delle richieste di cui sopra le stesse
dovranno essere eﬀe uate almeno un giorno prima della scadenza del termine per
l’invio dell’oﬀerta.
Si informa che per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigen in materia di pubblicità e
trasparenza si rinvia al proﬁlo del commi ente.
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RETE DI STAZIONI APPALTANTI
Stazione Appaltante
Denominazione: COMUNE DI PORDENONE.
Indirizzo: corso Vi orio Emanuele II n. 64
Pun di conta o: Responsabile Unico del Procedimento – ing. Andrea Brusadin – e-mail
andrea.brusadin@comune.pordenone.it - Altri: do .ssa Alessandra Predonzan – e-mail:
alessandra.predonzan@comune.pordenone.it, geom. Lorella Marcolin – e-mail
lorella.marcolin@comune.pordenone.it
Pec: eappal @certregione.fvg.it
Proﬁlo commi ente: www.comune.pordenone.it
Pia aforma di eProcurement eAppal FVG all’url h pd://eappal .regione.fvg.it
Ogge o dell’incarico: aﬃdamento del servizio di Proge azione deﬁni va ed esecu va,
coordinamento della sicurezza in fase di proge azione e di esecuzione, direzione lavori
dell’opera “POR-FESR 2014-2020 FVG – Azione 4.3 – Interven di sviluppo urbano:
Agenda Urbana – Interven di riqualiﬁcazione nel quar ere di Torre, via San Valen no e
via Piave. Realizzazione piste ciclabili e zone 30.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Procedura aperta ai sensi dell’ar colo 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
L’oﬀerta dovrà essere ar colata in un’Oﬀerta Tecnica e di Riduzione dei tempi di
esecuzione dell’incarico e in un’Oﬀerta Economica.
Ai ﬁni dell’a ribuzione del punteggio per un massimo di 100 (cento) pun , la
Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli ar . 77 e 216, co. 12, D.lgs. 50/16 e
s.m.i., a ribuirà un massimo di 85 pun( all’Oﬀerta tecnica e di Riduzione dei tempi di
esecuzione dell’incarico e di 15 pun( all’Oﬀerta economica, suddivisi negli elemen e
sub elemen di valutazione come descriG nei successivi ar coli.
Determina a contra&are n. 1695 del 26/07/2018
PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
Le prestazioni hanno per ogge o lo svolgimento dei seguen servizi di natura
professionale:
a) Proge azione partecipata,
b) Proge azione deﬁni va ed esecu va,
c) Coordinamento della sicurezza in fase di proge azione ed esecuzione
d) Direzione lavori
comprese le prestazioni specialis che connesse, in relazione ai lavori di Riqualiﬁcazione
nel quar(ere di Torre, via San Valen(no e via Piave. Realizzazione piste ciclabili e zone
30. Codice CUP: B51B16000320006 – Codice CIG: 7581339ED8
La procedura è assogge ata alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta
Regionale n. 1288 del 07.07.2017, nonché nel Decreto della Direzione centrale aGvità
produGve, turismo e cooperazione – servizio sviluppo economico locale, di concessione
e impegno di spesa n. 1826/PROTUR del 31.05.2018.
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tuG gli adempimen
a ribui agli speciﬁci ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamen vigen in materia di
lavori pubblici e di sicurezza nei can eri, nonché nel rispe o del codice civile e della
deontologia professionale.
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Ai sensi dell’ar colo 24, co. 5 e 147, comma 1 del Codice, l'incarico deve essere
espletato da professionis iscriG negli apposi albi previs dai vigen ordinamen
professionali, personalmente responsabili, che devono essere indica dall’operatore
economico con la speciﬁcazione delle rispeGve qualiﬁcazioni professionali, nonché dei
ruoli e delle competenze da essi possedu per lo svolgimento delle aGvità di
proge azione e direzione lavori.
In par colare, a pena di esclusione, l’operatore economico dovrà possedere la qualiﬁca
professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l’iscrizione all’albo
o all’ordine professionale o al registro previs( dalla rispeHva legislazione nazionale
riguardante l’esecuzione dei servizi ogge o della presente procedura.
Più speciﬁcamente, ai sensi dell’ar colo 24, co. 5 del Codice dei ContraG, l’operatore
economico dovrà possedere le qualiﬁche professionali necessarie ai ﬁni:
1. della proge azione deﬁni va, esecu va e direzione dell’esecuzione delle opere
stradali e impian s che;
2. della redazione della relazione geologica;
3. del coordinamento della sicurezza in fase di proge azione ed esecuzione ai sensi
del l’ar colo, ai sensi dell’ar colo 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.;
4. delle aGvità rela ve alla proge azione partecipata.
Ai sensi del medesimo ar colo 24, co. 5, Codice, l’operatore economico deve indicare la
persona ﬁsica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialis(che.
Suddivisione in loH ex art. 51 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Si precisa che la natura del presente aﬃdamento è tale da non consen re la
suddivisione dello stesso in loG funzionali/prestazionali, ai sensi dell’art. 51 del Codice.
LUOGO DI ESECUZIONE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Pordenone, nell’ambito del
quar ere di Torre (codice NUTS ITH 41) – asse viario via Piave – via San Valen(no,
e zone 30, queste ul me suddivise in tre sub-ambi :
- zona n. 1 , a Nord di via Piave, nell’ambito delle vie Galilei, Fermi, Zara e del primo
tra o di via Stradelle. L’area interessata misura 0,445 Kmq;
- zona n. 2, anch’essa a Nord di via Piave, interessa tra l’altro le vie Nazario Sauro,
Borgo Casoni e, in direzione Ovest-Est, il secondo tra o di via Stradelle e via del Poz.
L’area interessata misura 0,328 Kmq;
- zona n. 3, a Sud di via Piave, che interessa le seguen principali strade: via Carnaro,
via General Cantore, via Francesco Baracca, via Fontane e via Calvi. L’area
interessata misura 0.309 Kmq.
Per quanto riguarda la descrizione speciﬁca degli interven previs , si forniscono le
seguen informazioni: l’intervento persegue l’obieGvo di riqualiﬁcazione dell’asse viario
via San Valen no/via Piave, tramite il rifacimento integrale dell’invaso stradale e
l’inserimento di una pista ciclabile, e interven nelle cosidde e “Zone 30”, ossia le aree
urbane che si a estano su via Piave, in corrispondenza delle quali vengono previs
interven di moderazione del traﬃco aG a favorire la fruibilità e la sicurezza pedonale e
ciclabile, oltre che a disincen vare il traﬃco “improprio” (ossia di a raversamento
rispe o alla zona e non speciﬁco del quar ere) ;
Con deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 29/01/2018 è stato approvato il
Proge o di faGbilità tecnico-economica rela vo all’intervento, denominato “POR-FESR
2014-2020 FVG – Asse IV “Sviluppo Urbano” – Agenda Urbana: Azione 4.3 – INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA’ QUARTIERE DI TORRE E VIA PIAVE – REALIZZAZIONE

Pag. 3 di 41

PISTA CICLABILE E ZONE 30”, di importo complessivo pari a € 4.250.000,00, reda o
dall’arch. Francesco Magro di Udine, cos tuito da: relazione tecnico-illustra va,
cronoprogramma, s ma sommaria dell’intervento, quadro economico, studio di
prefaGbilità ambientale, prime indicazioni in materia di sicurezza ed elabora graﬁci.
IMPORTO SERVIZI A BASE DI GARA:
L’importo a base di gara, previsto per l’aﬃdamento del servizio, come determinato ai
sensi del Decreto ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei
corrispe vi commisura al livello qualita vo delle prestazioni di proge azione ado ato
ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legisla vo n. 50 del 2016”, ammonta a €
216.175,22 [diconsi in le ere euro (duecentosedicimilacentose antacinque/22)], oneri
ﬁscali e previdenziali esclusi, suddiviso nelle seguen classi e categorie di cui al
medesimo Decreto ministeriale, oltre ad € 20.000,00 (ven mila/00), oneri ﬁscali e
previdenziali esclusi, per le prestazioni rela ve alla proge azione partecipata:
CATEGORIE
D’OPERA

Codice

ID. OPERE
Descrizione

IMPORTO
STIMATO
LAVORI

(ex DM
17/6/2016)

INFRASTRUTTUR
E PER LA
MOBILITA’

V.02

IMPIANTI

IB.08

Strade, linee tramviarie,
ferrovie, strade ferrate, di po
ordinario, escluse le opere
d’arte da compensarsi a parte
– Piste ciclabili
Impian di linee e re per
trasmissioni e distribuzione di
energia ele rica, telegraﬁca,
telefonia
TOTALE

€ 3.120.000,00

€ 280.000,00

€ 3.400.000,00

Prospe o di riepilogo della determinazione dei corrispeGvi, ai sensi del D.M.
17.06.2016:
SERVIZI

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Coordinamento sicurezza in fase
di progettazione
Esecuzione lavori
Coordinamento sicurezza in fase
di esecuzione
Progettazione partecipata (Attività
di comunicazione con relazione
finale della esperienza svolta )
Totale servizi a base di gara
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO (€)

RIBASSABILE/NON
RIBASSABILE

80.989,57
25.696,70
12.369,31

RIBASSABILE
RIBASSABILE
RIBASSABILE

69.007,58
28.112,06

RIBASSABILE
RIBASSABILE

20.000,00

RIBASSABILE

236.175,22

Si precisa quanto segue:
il proge o di faGbilità tecnica ed economica è già corredato del rilievo plano
al metrico e dei so o servizi . Nel calcolo degli onorari da porre a base di gara è
stata inserita la prestazione QbII.07 per eventuali rilievi di de aglio che la Stazione
appaltante potrà richiedere al sogge o aggiudicatario, per approfondimen vol a
oGmizzare l’aGvità di proge azione;
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-

è posto a base di gara un ulteriore compenso, calcolato a vacazione, per le aHvità
di comunicazione e concertazione rela(ve alla proge&azione “partecipata”,
ﬁnalizzata ad individuare gli eﬀeG di determina comportamen sull’ambiente,
con l’obieGvo di fornire u li indirizzi per l’individuazione e la proposizione di
comportamen virtuosi da parte della popolazione residente nell’area ogge o di
intervento ed il superamento di eventuali abitudini nega ve. Tale compenso
ammonta ad € 20.000,00 (diconsi ven(mila/00), per lo sviluppo delle seguen
aGvità:
- incontri pubblici per l’illustrazione dei contenu del proge o e per la raccolta di
osservazioni e segnalazioni in merito a cri cità o opportunità di miglioramento
delle condizioni di sicurezza e fruibilità;
- focus groups, ossia tavoli di lavoro mira con rappresentan dei ci adini,
interlocutori is tuzionali e stake holders;
- indagini a campione, preferibilmente tramite la somministrazione di ques onari
e mappe della zona, nei confron dei residen e dei tolari di aGvità
economiche, per rilevare le a uali abitudini di spostamento e le eventuali
cri cità segnalate;
- esposizione dei risulta delle indagini e discussione pubblica in merito;
- eventuale revisione del proge o in relazione alle segnalazioni raccolte (previa
opportuna ricognizione tecnica);
- relazione ﬁnale della esperienza svolta;

Per quanto aHene al de&aglio dei conteggi per l’espletamento dei servizi di
proge&azione deﬁni(va, proge&azione esecu(va, coordinamento della sicurezza in
fase di proge&azione ed esecuzione, Direzione dei lavori, per un importo
complessivo pari a € 216.175,22, si rimanda all’elaborato “Determinazione dei
corrispeHvi DM 17/06/2016”, allegato al presente disciplinare di gara.
Gli eventuali subappal saranno disciplina ai sensi delle vigen leggi nei limi dell’art.
31 comma 8 del Codice e pertanto l’aﬃdatario non può avvalersi del subappalto, fa a
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni
e picche azioni, predisposizione di elabora specialis ci e di de aglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione graﬁca degli elabora
proge uali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progeGsta.
Non è consen(to aﬃdare subappal( a soggeH che in qualunque forma abbiano
partecipato alla presente gara.
TEMPI DI ESECUZIONE:
Per la consegna del proge o deﬁni vo è posto a base di gara il ribasso sul termine di
giorni 90 (novanta) decorren dalla data di spedizione (via PEC) dell’ordine di inizio del
servizio da parte del RUP;
Per la consegna del proge o esecu vo è posto a base di gara il ribasso sul termine di
giorni 50 (cinquanta) decorren dalla data di spedizione (via PEC) dell’ordine di inizio del
servizio da parte del RUP.
L’inizio delle aGvità di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla
conclusione dei lavori, con la veriﬁca posi va della documentazione presentata
dall’impresa esecutrice (con la consegna di tu e le cer ﬁcazioni, dichiarazioni, schemi
ed elabora “as built”, libreG, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione ), con
l’emissione degli aG di contabilità ﬁnale, con il rilascio di tuG i pareri posi vi, dei nulla
osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli en prepos ,
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nonché con la conclusione, con esito posi vo, delle aGvità ineren il collaudo delle
opere, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice.
La riduzione massima percentuale dei tempi pos( a base di gara per il servizio di
proge&azione non potrà essere superiore al 10%.
Tu e le fasi proge uali dovranno prevedere la veriﬁca e/o validazione posi va, secondo
la norma va vigente.
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO
L’intervento è ﬁnanziato con i fondi POR-FESR 2014-2020 FVG – Asse IV “Sviluppo
Urbano” – Agenda Urbana: Azione 4.3. Decreto di concessione n. 1826/PROTUR del
31.05.2018 della Direzione Centrale aHvità produHve, turismo e cooperazione.
DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
La documentazione di gara comprende:
− Il proge o di faGbilità tecnica ed economica approvato con delibera della Giunta
comunale n. 24/2018;
− Il Capitolato speciale descriGvo e prestazionale;
− Bando di gara e Disciplinare, con i suoi modelli e allega , contenente le norme
rela ve alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’oﬀerta, ai documen da presentare a corredo della stessa ed alla
procedura di aggiudicazione dell’appalto;
− Tabella di determinazione dei corrispeGvi DM 17/06/2016 pos a base di gara
Art.1 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA GARA
1. Eventuali informazioni e chiarimen( rela(vi alla gara potranno essere richies( al
Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesi scriG da
trasme ere tramite posta ele ronica cer ﬁcata, mediante l’apposita area “Messaggi”
della RDO on line.
2. Le richieste di chiarimen devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno
24/08/2018. Non saranno fornite risposte ai quesi pervenu successivamente al
termine indicato.
Le risposte a tu e le richieste presentate in tempo u le verranno fornite, ai sensi
dell’art. 74, comma 4, del Codice almeno sei giorni prima della scadenza del termine
ﬁssato per la presentazione delle oﬀerte, mediante pubblicazione in forma anonima
all’indirizzo internet h p://www.comune.pordenone.it - Amministrazione trasparente,
sezione “Bandi di gara e contraG”, so osezione “Avvisi, bandi e invi ”, nonché sul
portale eAppal FVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno
dell’Inizia va riferita alla procedura di cui tra asi, nella sezione “Allega dell’Avviso”.
Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.
Art.2 COMUNICAZIONI
1. Tu e le comunicazioni ineren la Procedura saranno eﬀe uate, anche ai sensi
dell’ar colo 76, comma 6, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite posta ele ronica
cer ﬁcata, mediante l’apposita area “Messaggi” della RDO on line.
2. Con l’accesso alla RDO on line, ciascun Concorrente elegge automa(camente
domicilio nell’apposita area “Messaggi” della RDO on line ad esso riservata.
3. Per quanto aGene, in par colare, le comunicazioni di cui all’ar(colo 29, comma 1, e
all’ar(colo 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si precisa che:
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- i documen ogge o di comunicazione saranno deposita nel Portale;
- del caricamento nonché dell’esa a collocazione verrà data comunicazione ai
concorren a mezzo PEC tramite la funzionalità Messaggi della RDO on line.
4. La Stazione appaltante si riserva comunque di eﬀe uare le comunicazioni di cui al
citato art. 76 via PEC, senza u lizzo dell’area “Messaggi” della RDO on line, facendo
riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorren in sede di registrazione al Portale.
5. Eventuali modiﬁche dell’indirizzo PEC associato all’utenza u lizzata sul Portale Appal
FVG dovranno essere tempes vamente apportate alla propria utenza; diversamente la
Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
6. In caso di operatori economici plurisoggeGvi, anche se non ancora cos tui
formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa
a tuG gli operatori economici raggruppa , aggrega o consorzia .
7. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’oﬀerente si intende
validamente resa a tuG gli operatori economici ausiliari.
Art. 3 PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
La documentazione di riferimento per la partecipazione alla gara potrà essere scaricata
dire amente dalla Pia aforma nella cartella “Elabora di proge o” presente nella
sezione “Allega ” posizionata all’interno del box “De agli RDO” della “RDO on line”.
Eventuali informazioni e chiarimen possono essere richieste u lizzando lo strumento
della “Messaggis ca” dell’area “RDO on line”, come indicato all’art.1.
Il sopralluogo cos(tuisce elemento essenziale per la formulazione dell’oﬀerta ed è
pertanto ritenuto necessario.
I concorren potranno eseguire il sopralluogo autonomamente, ferma restando la
disponibilità del personale tecnico a fornire ogni necessaria informazione.

Art.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,
DELL’”OFFERTA TECNICA E DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO ” E
DELL’”OFFERTA ECONOMICA”.
Per poter partecipare alla gara, la documentazione amministra va, l’oﬀerta tecnica e di
riduzione dei tempi di esecuzione dell’incarico e l’oﬀerta economica dovranno essere
presentate alla Stazione appaltante, a pena di esclusione, unicamente in forma
telema(ca per mezzo della Pia&aforma, a raverso l’area “Richiesta di Oﬀerta on line”
(RDO) con le modalità nel seguito descri e, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno
03/09/2018.
Le istruzioni per il corre&o inserimento della documentazione amministra va e
dell’oﬀerta economica all’interno del Portale, nonché per l’u lizzo degli strumen a
supporto, sono riportate nel documento Istruzioni Opera(ve per la presentazione
telema(ca delle Oﬀerte” reperibile nella sezione “Allega ” posizionata all’interno del
box “De agli RDO” della “RDO on line”.
Si precisa che:
- qualora i campi (cd. parametri) previs( nelle sezioni conﬁgurate non risul(no
suﬃcien( o disponibili, ulteriore documentazione amministra(va richiesta dalla
presente le&era di invito dovrà essere prodo&a u(lizzando la sezione “Area generica
allega(” presente nell’ambito della “Busta Amministra(va” della RDO on line.
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- è opportuno che i documen( facsimile in formato pdf , rela vi alle dichiarazioni che
l’Operatore economico deve rendere ai ﬁni della partecipazione alla presente
procedura, vengano scarica( dalla Pia&aforma, compila( e inﬁne stampa( in pdf
prima di essere ﬁrma( digitalmente e carica( a sistema, al ﬁne di evitare alla Stazione
appaltante visualizzazioni non corre e conseguen all’u lizzo di soUware in versioni
obsolete;
- nessun dato rela vo all’oﬀerta economica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà
essere riportato nell’area “Risposta Busta Amministra va” o nell’area “Risposta Busta
Tecnica”;
- nessun dato rela vo all’oﬀerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere
riportato nell’area “Risposta Busta Amministra va”.
Per i documen(/dichiarazioni per cui è richiesta la so&oscrizione digitale, la veriﬁca della
ﬁrma digitale sarà operata automa(camente dal Portale. Si precisa che, in caso di
operatori stranieri, la veriﬁca della ﬁrma digitale su Portale potrebbe dare esito non
posi vo. Tale circostanza non è osta va ai ﬁni dell’ammissibilità della documentazione. In
tal caso, infaG, la veriﬁca della validità della ﬁrma digitale sarà eﬀe uata dalla Stazione
appaltante fuori dal Portale, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico
straniero al momento della registrazione al Portale, correlata al sistema previsto dall’ente
cer ﬁcatore u lizzato dall’operatore straniero stesso. Al ﬁne di facilitare le operazioni di
veriﬁca, l’operatore economico straniero è invitato a indicare le sudde e modalità di
veriﬁca in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal ﬁne un apposito
documento nella sezione “Area generica allega ” presente nell’ambito dell’Area Risposta
della “Busta Amministra va” della “RDO on line”.
Una volta espletate le aHvità di predisposizione della busta economica digitale, il
concorrente dovrà:
i. cliccare su “Invia risposta” per trasme&ere la propria oﬀerta economica;
ii. cliccare su “OK” per confermare la trasmissione.
Per la data e l’ora di arrivo dell’oﬀerta faranno fede la data e l’ora registrate dal Portale
a seguito della conferma di trasmissione dei documen da parte del concorrente.
Il concorrente potrà modiﬁcare i da precedentemente trasmessi entro e non oltre il
termine di scadenza ﬁssato per la presentazione dell’oﬀerta.
Non sarà ritenuta valida alcuna oﬀerta presentata oltre il termine perentorio di
scadenza o con modalità diverse da quella telema ca.
A conferma dell’avvenuta trasmissione telema(ca della propria oﬀerta, il concorrente
riceverà una e-mail all’indirizzo indicato dallo stesso in fase di registrazione al Portale.
L’invio telema(co dell’oﬀerta è a totale ed esclusivo rischio del mi&ente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamen
alla stru ura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorren , l’oﬀerta non
pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.
Si precisa che il sistema perme&e salvataggi parziali e pertanto le sudde&e aHvità
possono essere espletate in più fasi purché completate entro il termine u(le. Il
concorrente è quindi invitato ad avviare le aGvità di inserimento a Sistema della
documentazione richiesta con largo an(cipo rispe o alla scadenza prevista, onde
evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale
termine.
Il sistema non acce&a la trasmissione di un’oﬀerta o la modiﬁca di un’oﬀerta già
trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre de&o termine l’oﬀerta sarà pertanto
irricevibile.
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Art.5 CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi e per gli eﬀeG di quanto disposto dall’art. 46, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, i
soggeG ammessi a partecipare sono i seguen :
a. liberi professionis singoli od associa nelle forme riconosciute dal vigente quadro
norma vo;
b. società di professionis ;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria ed archite ura iden ﬁca con i codici CPV da
74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi
aggiornamen - stabili in altri Sta membri, cos tui conformemente alla legislazione
vigente nei rispeGvi Paesi;
e. raggruppamen temporanei o consorzi ordinari cos tui dai soggeG di cui alle le ere
da a) ad h) del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionis , di società di ingegneria, anche in forma mista
(in seguitoanche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai pun a), b) c) e d) aderen al contra o
di rete (rete di imprese, rete di professionis o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l.
81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’ar colo 48 in quanto compa bili.
È ammessa la partecipazione dei soggeG di cui alla precedente le . e) anche se non
ancora cos tui .
Ai sensi del D.M. 02/02/2016 n. 263 e in a uazione dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., ai ﬁni della partecipazione alle procedure di aﬃdamento dei servizi
aGnen all'archite ura e all'ingegneria:
− i professionis singoli o associa di cui all’art. 46, comma 1, le era a) del codice
devono possedere i seguen requisi :
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o archite ura nel rispe o dei rela vi
ordinamen professionali;
b) essere abilita all'esercizio della professione nonché iscriG al momento della
partecipazione alla gara, al rela vo albo professionale previsto dai vigen ordinamen ,
ovvero abilita all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione
europea cui appar ene il sogge o;
− le società di professionis di cui all'ar colo 46, comma 1, le era b) del codice
devono possedere i seguen requisi :
a) organigramma aggiornato comprendente i soggeG dire amente impiega nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in
par colare:
1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipenden ;
4. i consulen su base annua, muni di par ta I.V.A. che ﬁrmano i progeG, o i
rappor di veriﬁca dei progeG, o fanno parte dell'uﬃcio di direzione lavori e
che hanno fa urato nei confron della società una quota superiore al
cinquanta per cento del proprio fa urato annuo risultante dall'ul ma
dichiarazione I.V.A.;
b) l'organigramma di cui alla le era a) riporta altresì, l'indicazione delle speciﬁche
competenze e responsabilità;
− le società di ingegneria, di cui all'ar colo 46, comma 1, le era c) del codice, sono
tenute a:
1. disporre di almeno un dire ore tecnico con funzioni di collaborazione alla deﬁnizione
degli indirizzi strategici del sogge o cui fa capo, di collaborazione e controllo delle
prestazioni svolte dai tecnici incarica delle proge azioni;
2. Il dire ore tecnico deve essere in possesso dei seguen requisi :
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a) essere in possesso di laurea in ingegneria o archite ura o in una disciplina tecnica
aGnente all’aGvità prevalente svolta dalla società;
b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscri o, al
momento dell'assunzione dell'incarico, al rela vo albo professionale previsto dai vigen
ordinamen , ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi
dell'Unione europea cui appar ene il sogge o.
3. La società delega il compito di approvare e controﬁrmare gli elabora tecnici ineren
alle prestazioni ogge o dell'aﬃdamento, al dire ore tecnico o ad altro ingegnere o
archite o dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisi .
L'approvazione e la ﬁrma degli elabora comportano la solidale responsabilità civile del
dire ore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confron della Stazione
appaltante.
4. Il dire ore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della
società per la deﬁnizione degli indirizzi rela vi all'aGvità di proge azione, per la
decisione di partecipazioni a gare per aﬃdamento di incarichi o a concorsi di idee o di
proge azione, nonché in materia di svolgimento di studi di faGbilità, ricerche,
consulenze, proge azioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnicoeconomica e studi di impa o ambientale.
5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i
soggeG dire amente impiega nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche,
nonché di controllo della qualità e in par colare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipenden ;
d) i consulen su base annua, muni di par va I.V.A. che ﬁrmano i progeG, o i rappor di
veriﬁca dei progeG, o fanno parte dell'uﬃcio di direzione lavori e che hanno fa urato nei
confron della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fa urato
annuo risultante dall'ul ma dichiarazione I.V.A.
6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle speciﬁche competenze e
responsabilità. Se la società svolge anche aGvità diverse dalle prestazioni di servizi di
cui all'ar colo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la stru ura organizza va
e le capacità professionali espressamente dedicate alla sudde a prestazione di servizi. I
rela vi cos sono evidenzia in apposito allegato al conto economico.
− per i raggruppamen temporanei cos tui dai soggeG di cui all'ar colo 46, comma 1,
le era e) del Codice, ferme restando le disposizioni di cui all'ar colo 48 del codice, i
requisi di cui agli ar coli 2 e 3 del DM 2 dicembre 2016, n.263 devono essere
possedu dai partecipan al raggruppamento.
E’ prevista la presenza del giovane professionista, laureato abilitato da meno di
cinque anni all'esercizio della professione ai sensi di quanto previsto dal D.M. n.
263/2016.
− per i consorzi stabili, di società di professionis e di società di ingegneria e dei GEIE ,
cos tui ai sensi dell'ar colo 45, comma 2, le ere c) e g) del codice, anche in forma
mista, di cui all'ar colo 46, comma 1, le era f) del codice, i requisi di cui agli ar coli 2
e 3 del D.M. 2 dicembre n. 2016, n.263 devono essere possedu dai consorzia o
partecipan ai GEIE. I consorzi stabili di società di professionis e di società di
ingegneria, anche in forma mista, devono essere forma da non meno di tre
consorzia che abbiano operato nei se ori dei servizi di ingegneria e archite ura.
Le società e i consorzi devono essere iscriG nel registro delle imprese tenuto dalla Camera
di commercio industria, ar gianato e agricoltura per aGvità coeren con quelle ogge o
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
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commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigen nello
Stato nel quale è stabilito.
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, dimostra il possesso dei requisi di cui al d.m. 2 dicembre
2016 n.263 mediante iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigen nello Stato nel quale è stabilito.
Il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
proge azione e/o esecuzione deve possedere i requisi di cui all’art. 98 del D.lgs 81/2008.
TuH i concorren( devono possedere i requisi( di ordine generale previs( all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
È vietata l’associazione in partecipazione.
Non sarà ammessa alcuna modiﬁca successiva alla composizione del raggruppamento
temporaneo e del consorzio ordinario rispe o a quello risultante dall’impegno presentato
in sede di gara (art. 48 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 o, se già cos tuito, rispe o all’a o di
cos tuzione) fa e salve le ipotesi di cui all’art. 95, del D.lgs. 159/2011 ed ai commi 18 e 19
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
È fa&o divieto ai concorren( di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in un raggruppamento. In tali casi entrambi i concorren(
sono esclusi dalla gara.
I consorzi stabili di cui alle preceden( le&. f) e g) sono tenu( ad indicare, in sede di
istanza , per quali consorzia( il consorzio concorre; a ques( ul(mi 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’ar(colo 353 del codice penale.
Tu a la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se reda a 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
Gli operatori economici, aven sede, residenza o domicilio nei paesi inseri nelle “black
list” di cui al decreto del Ministero delle ﬁnanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministero dell’economia e delle ﬁnanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’Economia e
della Finanze (art. 37 del D.L. n.78/2010, conver to con modiﬁcazioni dalla L. 30 luglio
2010, n. 122) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1
comma 3 del DM 14 dicembre 2010..
L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisi(,
comporta 1) l’iden ﬁcazione del concorrente e del rela vo 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. indicazione dei soggeG tolari, rappresentan legali e responsabili delle prestazioni,
come segue:
a.1. nel caso di liberi professionis singoli, il tolare dello studio;
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionis (studi associa ), cos tuite
in vigenza della L. 1815/39, anteriormente alla sua abrogazione, tuG i professionis
associa ;
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a.3. nel caso di società di professionis (cos tuite esclusivamente da professionis iscriG
negli apposi Albi, ai sensi dell'art. 46, co. 1, le . b), D.lgs. 50/16 e s.m.i.), e/o
raggruppamen temporanei di professionis cos tui o da cos tuire, tuG i Soci/associa
professionis ;
a.4. nel caso Società di ingegneria (cos tuite ai sensi dell'art. 46, co. 1, le . c), D.lgs. 50/16
e s.m.i.):
a.4.1. i professionis amministratori muni di potere di rappresentanza
a.4.2. il dire ore tecnico di cui all'art. 3, D.M. 02/12/16, n. 263;
a.4.3. gli amministratori muni di potere di rappresentanza non professionis ;
a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di 4 (qua ro) soci, il socio unico o il
socio di maggioranza, se diversi dai soggeG già indica ;
b. indicazione dei professionis , diversi da quelli di cui alla precedente le . a), che si
intendono u lizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1. professionis dipenden ;
b.2. professionis consulen con contra o su base annua che abbiano fa urato nei
confron del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fa urato annuo
risultante dall'ul ma dichiarazione IVA;
c. indicazione degli estremi di iscrizione ai rela vi ordini professionali dei soggeG di cui alle
preceden le . a) e b), ad eccezione dei soggeG di cui alla precedente le . a), p.to a.4.3);
d. per le società di professionis , società di ingegneria e società consor li: indicazione
dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Ar gianato, Agricoltura o
altro registro uﬃciale per i candida stabili in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell’art.
83 comma 3 del Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri iden ﬁca vi e
della località di iscrizione, nonché delle generalità di tu e le seguen persone ﬁsiche:
− tuG i soci in caso di società di persone;
− tuG gli amministratori muni di poteri di rappresentanza, in caso di società di
capitali, di società coopera ve o di Consorzio;
− il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 4
(qua ro) soci;
2) che i soggeG indica nell’ar colo 46 del Codice:
a. non rientrino in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’ar colo
80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di
esclusione da gare d'appalto o come causa osta va alla conclusione di contraG con la
Pubblica Amministrazione;
3) l’assenza di partecipazione plurima da parte dei soggeG indica nell’ar colo 46 del
Codice ovvero che alla stessa procedura non presen no la manifestazione di interesse,
contemporaneamente e a qualunque tolo:
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 professionis o una società di ingegneria delle quali il candidato è
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto
dagli ar coli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
4) l’assenza delle cause di incompa bilità di cui all'ar colo 42 co.2 del Codice.

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
- Capacità economico e ﬁnanziaria:
a) Fa urato globale per i servizi di ingegneria e di archite ura espleta nei migliori tre
esercizi dell’ul mo quinquennio antecedente la pubblicazione della presente procedura di
gara per un importo totale almeno pari all’importo posto a base di gara per i servizi di
proge azione deﬁni va ed esecu va, coordinamento sicurezza nelle fasi di proge azione
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ed esecuzione e direzione lavori, e quindi almeno pari a €
216.175,22
(duecentosedicimilacentose&antacinque/22).
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., si precisa che la richiesta del
fa urato di cui sopra è mo vata in ragione del valore economico dell’appalto, della
complessità delle prestazioni e della conseguente necessità di reperire operatori
economici tali da garan re, anche sul piano economico, una speciale aﬃdabilità.
Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro cos tuzione, potranno documentare il
possesso del prede o requisito economico-ﬁnanziario secondo i termini e le modalità
previste dall’art. 46, comma 2, D. Lgs. n.50/2016.
I consorzi stabili possono dimostrare il possesso del requisito a raverso stabile a raverso
i requisi matura in proprio e i requisi della società consorziata designata per
l’esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predeG
requisi , la stessa può avvalersi dei requisi di altra società consorziata.
- Capacità tecniche e professionali:
b) Aver espletato, nei dieci anni anteceden alla data di pubblicazione della presente
procedura, servizi di ingegneria e archite ura rela vi a lavori appartenen ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da aﬃdare, individuate sulla
base delle vigen tariﬀe professionali, per un importo globale per ogni classe e
categoria pari all’importo s(mato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie.
CODICE

CATEGORIE
D’OPERA

IMPORTO
LAVORI

V.02

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA’

€ 3.120.000,00

IB.08

IMPIANTI

€ 280.000,00

X 1,0
1,0

1,0

REQUISITO
MINIMO
RICHIESTO
€ 3.120.000,00
€ 280.000,00

c) Aver svolto, nei dieci anni anteceden la data di pubblicazione della presente
procedura, due servizi di ingegneria e archite ura (servizi c.d. di punta) rela vi a
lavori appartenen ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da aﬃdare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariﬀe
professionali vigen , per un importo totale non inferiore a 0,6 volte l’importo
s mato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna
delle classi e categorie e riferite a pologie di lavori analoghi per dimensione e
cara eris che tecniche a quelli ogge o dell’aﬃdamento. Le aGvità svolte per
opere analoghe a quelle ogge o dei servizi da aﬃdare sono da ritenersi idonee a
comprovare il requisito quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei
servizi da aﬃdare:
CODICE

V.02
IB.08

CATEGORIE D’OPERA

INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA’
IMPIANTI

IMPORTO
LAVORI

X 0,6

€ 3.120.000,00

0,6

REQUISITO
MINIMO
RICHIESTO
€ 1.872.000,00

€ 280.000,00

0,6

€ 168.000,00
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Con riferimento ai raggruppamen( temporanei si precisa che i requisi di capacità
economico-ﬁnanziaria (punto a) e tecnico-professionale (punto b) devono essere
possedu cumula vamente dal raggruppamento, come di seguito speciﬁcato.
Con riferimento al requisito a):
- tale requisito dovrà essere posseduto dalla mandataria in misura superiore alle
mandan e la restante parte dalle mandan nel loro complesso.
Con riferimento al requisito b):
- in caso di raggruppamento di po ver cale, i requisi riferi alla classe e categoria
del servizio principale (categoria opera V.02 – Infrastru&ure per la mobilità) devono
essere possedu dalla mandataria nella misura del 100% e i requisi riferi alle classi
e categorie secondarie dalle mandan nel loro complesso;
- in caso di raggruppamento di po orizzontale, sia se riferito alla prestazione
principale sia a quelle secondarie, i requisi richies per ciascuna classe e categoria
dovranno essere possedu dalla mandataria del raggruppamento in misura superiore
alle mandan .
Con riferimento al requisito sub c):
- tale requisito non è frazionabile, pertanto ognuno dei due “servizi di punta” richies
per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da uno dei
soggeG del raggruppamento (indiﬀerentemente dalla mandataria o da una delle
mandan )
I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono inizia e ul ma nel decennio
antecedente la pubblicazione della presente procedura oppure nel caso di servizi inizia in
epoca precedente e quindi non computabile, verrà valutata la parte dei servizi ul mata e
approvata nello decennio antecedente la pubblicazione della procedura.
Gli impor si intendono al ne o degli oneri ﬁscali o di altra natura.
Qualora i predeG servizi siano sta espleta all’interno di Raggruppamen temporanei,
sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.
Sono valutabili i servizi svol per Commi en sia pubblici che priva .
I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documenta( a&raverso cer(ﬁca( di
buona e regolare esecuzione dei servizi rilascia( dai Commi&en( pubblici e/o priva(,
ovvero a&raverso idonea documentazione che comprovi l’avvenuto svolgimento del
servizio.
Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro cos tuzione, potranno documentare il
possesso del prede o requisito tecnico-professionale secondo i termini e le modalità
previste dall’art. 46, comma 2, D. Lgs. n.50/2016.
Il personale “minimo” richiesto per l’espletamento del servizio ogge&o dell’appalto è
pari a n. 4 /qua&ro), avendo considerato che uno stesso sogge o possa risultare
responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialis che, così come elencate
nella seguente tabella, che riporta n. 10 ruoli per lo svolgimento delle aGvità ogge o
del presente appalto suddivisi tra la fase di proge azione e quella di esecuzione degli
interven :
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
N°
RUOLO RICHIESTO
1
Incaricato della integrazione delle prestazioni specialis che
1
Responsabile della Proge azione Infrastru ure per la Mobilità (V.02), con
abilitazione alla professione di Archite o o Ingegnere.
1
ProgeGsta impian ele rici : responsabile proge azione per la categoria “Impian
ele rici” (IB.08)
1
Coordinatore della sicurezza in fase di proge azione
1
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
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1
1
1
1
1

Geologo
Dire ore dei lavori
Dire ore opera vo opere stradali
Dire ore opera vo impian ele rici
Incaricato della proge azione partecipata

Per ciascuna delle prestazioni dovrà essere inoltre indicato il nomina vo della risorsa che
verrà ad assumere lo speciﬁco ruolo, con il riferimento alla stru ura organizza va
coinvolta nella procedura di gara.
Art.6 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell’area “Risposta Busta
Amministra(va” della RDO on line)
Nell’area “RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA” della RDO on line dovrà essere inserita la
documentazione richiesta per partecipare alla gara, come di seguito speciﬁcato.
1. Istanza di partecipazione reda a u lizzando il modello in Allegato
DOCUMENTAZION
E OBBLIGATORIA
MODALITÀ DI
Documento so&oscri&o digitalmente dal sogge o tolato a
PRESENTAZIONE
rappresentare il concorrente.
La dichiarazione deve essere so oscri a digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente ovvero da altro sogge o, come individuato al successivo punto 1bis, in grado
di impegnare validamente il concorrente stesso.
Si precisa che:
- nel caso di concorrente con iden tà plurisoggeGva non ancora cos tuito, la
dichiarazione deve essere so oscri a dal legale rappresentante o procuratore di tuG i
soggeG che cos tuiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente
cos tui prima della presentazione dell'oﬀerta, dal legale rappresentante o procuratore
dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di Consorzio di cui all'ar colo 45, le ere b) e c) del D.lgs. 50/2016, dal legale
rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all’art. 45 le era f) del D.lgs. 50/2016 aderen
al contra o di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5
conver to con modiﬁche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggeGvità
giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di
organo comune;
b.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggeGvità giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderen al
contra o di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete
è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisi di
qualiﬁcazione richies per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualiﬁca di mandataria, ovvero, in caso di
partecipazione nelle forme del raggruppamento da cos tuirsi, da ognuna delle imprese
aderen al contra o di rete che partecipano alla gara.
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1bis.
DOCUMENTAZIONE
EVENTUALE
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

Procura generale o nomina ad una carica speciale.

Scansione del documento.

Qualora i poteri del so oscri ore non risul no dal cer ﬁcato della C.C.I.A.A. (esempi:
procura non iscri a nel cer ﬁcato; nomina ad una carica sociale con a ribuzione di poteri
di rappresentanza non ancora riportata nel cer ﬁcato), il concorrente dovrà produrre:
a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo
sociale preposto.
2.
DOCUMENTAZION
E OBBLIGATORIA

Formulario DGUE ele&ronico denominato “espd-request.xml”
generato u(lizzando il collegamento presente nella sezione
“Risposta Amministra(va”.

MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

Documento in formato .pdf so&oscri&o digitalmente dal sogge o
tolato a rappresentare il concorrente.

Il documento dovrà essere so oscri o digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente ovvero da altro sogge o in grado di impegnare validamente il concorrente
stesso.
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tuG gli associa o dal rappresentante munito di idonei
poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante
In caso di concorren( che si presentano in forma plurisoggeHva (RTI/Consorzio di varia
natura/GEIE/rete) il DGUE deve essere presentato e so&oscri&o:
• nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 46, comma 1 le .
e) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipan è presentato un
DGUE dis nto recante le informazioni richieste dalle par da II a VI non barrate;
• nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 46, comma 1, le . f), il DGUE è
compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.
La Commissione Europea me e gratuitamente a disposizione un servizio web all’indirizzo
h ps://ec.europa.eu/tools/espd?lang=it per la compilazione del DGUE ele ronico.
Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato
ele ronico:
1) scaricare sul proprio desktop il ﬁle in formato .xml denominato “DGUE_Ele ronico” in
allegato 3 alla documentazione di gara;
2) aprire il link h ps://ec.europa.eu/tools/espd?lang=it ed accedere al servizio web di
compilazione del DGUE della Commissione Europea in qualità di operatore economico;
3) selezionare l’operazione “importa un DGUE” e caricare il documento in formato .xml
“DGUE_Ele ronico” (allegato 3) di cui al punto 1;
4) compilare il DGUE importato in tu e le sue par ;
5) esportare il DGUE generato in formato .pdf e caricarlo nella sezione dedicata dell’area
Risposta Busta Amministra va dopo averlo so oscri o digitalmente.
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Eventuali DGUE o documen integra vi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseri a
sistema, con le modalità richieste, u lizzando la sezione “Area generica allega ” presente
nell’ambito della “Busta Amministra va” della RDO online.
Si precisa che il DGUE dovrà contenere anche le seguen informazioni:
a) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'is tuto dell'avvalimento;
b) dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'is tuto del subappalto; si
precisa che in caso aﬀerma vo non è necessario indicare l’elenco di eventuali
subappaltatori (Parte II, sez. D), in quanto tu e le informazioni integra ve rela ve al
subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. saranno fornite mediante
compilazione del modello in allegato 2bis “Dichiarazione complementare al DGUE”;
c) la dichiarazione in ordine ai mo vi di esclusione parte III dovrà riferirsi anche a decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai
sensi dell’ar colo 444 del codice di Procedura penale;
d) indicazione di tuG i provvedimen astra amente idonei a rientrare nella deﬁnizione di
“gravi illeci professionali”; ai ﬁni della compilazione del rela vo riquadro l’operatore
economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell’A.N.AC. recan
“Indicazione dei mezzi di prova adegua e delle carenze nell’esecuzione di un precedente
contra o di appalto che possano considerarsi signiﬁca ve per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, le . c) del Codice”.
Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisi( di cui all’art.80
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., con riferimento a tuG i soggeG indica al comma 3 del
medesimo ar colo, da individuarsi come segue:
• Impresa individuale: tolare o dire ore tecnico;
• Società in nome colleGvo: socio o dire ore tecnico;
• Società in accomandita semplice: soci accomandatari o dire ore tecnico;
• Atri pi di società: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, ivi compresi gli ins tori e i procuratori generali dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggeG muni dei poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, del dire ore tecnico o del socio unico persona
ﬁsica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di qua ro soci, se si
tra a di altro po di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso
del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i
soci persone ﬁsiche.
Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (ar . 2380- bis e ss. Codice
civile) e monis co (art. 2409 – sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere
veriﬁcato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente
del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delega anche se
tolari di una delega limitata a determinate aGvità ma che per tali aGvità conferisca
poteri di rappresentanza); nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di
amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla ges one nelle
Società con sistema di amministrazione monis co.
Nelle Società con sistema di amministrazione dualis co (ar . 2409 –pc es e ss. Codice
civile) il requisito va veriﬁcato sui membri del Consiglio di ges one e sui membri del
Consiglio di sorveglianza.
Tra i «soggeG muni di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dota di poteri
così ampi e riferi ad una pluralità di oggeG così che, per sommatoria, possano
conﬁgurarsi omologhi se non di spessore superiore a
quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggeG muni di poteri di direzione
rientrano, invece, i dipenden o i professionis ai quali siano sta conferi signiﬁca vi
poteri di direzione e ges one dell’impresa e tra i soggeG muni di poteri di controllo il
revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia
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aﬃdato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di
organizzazione e di ges one idonei a prevenire rea .
In caso di aﬃdamento del controllo contabile a una Società di revisione, la veriﬁca del
possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. non deve essere
condo a sui membri degli organi Sociali della Società di revisione, tra andosi di Sogge o
giuridico dis nto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di
esclusione.
Il legale rappresentante dell’operatore economico dovrà indicare la banca da uﬃciale o il
pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Ar gianato e
Agricoltura presso i quali ricavare i da iden ﬁca vi dei soggeG come sopra individua ,
aggiorna alla data di presentazione dell’oﬀerta.
Nella parte IV sez. A del DGUE deve essere riportata la forma giuridica dell’Impresa,
l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio,
Industria, Ar gianato e Agricoltura, indicando per quale aGvità l’impresa è iscri a, il
numero di iscrizione e la data di iscrizione alla C.C.I.A.A., il numero di registro di e o di
repertorio economico amministra vo, la durata od il termine dell’aGvità.
2 bis
DOCUMENTAZION
E OBBLIGATORIA

Dichiarazione complementare al DGUE ele&ronico reda a
u lizzando il modello in Allegato 2bis.

MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

Documento so&oscri&o digitalmente dal sogge o tolato a
rappresentare il concorrente.

Il documento dovrà essere so oscri o digitalmente dal legale rappresentante del
concorrente ovvero da altro sogge o in grado di impegnare validamente il concorrente
stesso:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tuG gli associa o dal rappresentante munito di idonei
poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante
In caso di concorren( che si presentano in forma plurisoggeHva (RTI/Consorzio di varia
natura/GEIE/rete) la dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e
so&oscri&a:
• nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell’art. 46, comma 1 le .
e) del D.Lgs. 50/2016, per ciascuno degli operatori economici partecipan è presentato un
DGUE dis nto recante le informazioni richieste dalle par da II a VI non barrate;
• nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 46, comma 1, le . f), il DGUE è
compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate
Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse dovranno
essere inserite a sistema, con le modalità richieste, u lizzando la sezione “Area generica
allega ” presente nell’ambito della “Busta Amministra va” della RDO online.
Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE dovrà contenere anche le seguen
informazioni:
• indicazione, ai sensi dell'art. 105 commi 4 le era c) dei servizi che intende subappaltare
indicando la rela va quota e categoria indicando anche la terna dei subappaltatori come
previsto dall’art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• nel caso in cui le condanne per i rea dell’art. 80 comma 1 si riferiscano a soggeG cessa
dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina ado ate, da parte
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dell’operatore economico, a e a dimostrare che vi sia stata completa ed eﬀeGva
dissociazione dalla condo a penalmente sanzionata;
In caso di curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio o di impresa ammessa
a concordato con con nuità aziendale l’operatore economico dovrà indicare gli estremi
dell’autorizzazione del giudice delegato Nel caso in cui ricorra la faGspecie di cui all’art.
110 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sarà necessario produrre anche la documentazione di cui
al punto 7 numero 1, 2 e 3.
3. Documentazione per concorren( con idoneità plurisoggeHva
DOCUMENTAZIONE
cos(tui( e consorzi
EVENTUALE
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

Scansione del documento.

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorren con idoneità
plurisoggeGva già cos tui e consorzi:
− consorzi stabili, consorzi di coopera ve e di imprese ar giane: a o cos tu vo e
statuto del consorzio con indicazione delle imprese consorziate; per le società
coopera ve è necessario indicare anche il numero di iscrizione al registro prefeGzio
delle coopera ve od al registro regionale delle Coopera ve;
− raggruppamen temporanei già cos tui : mandato colleGvo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
− consorzio ordinario già cos tuito: a o cos tu vo e statuto del consorzio con
indicazione del sogge o designato quale capogruppo;
− aggregazione di imprese aderen al contra o di rete: contra o di rete, reda o per
a o pubblico o scri ura privata o mandato colleGvo speciale irrevocabile con
rappresentanza di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 conferito all’Impresa mandataria o
all’Organo comune.
4.
DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

Garanzia provvisoria (art 93 del D.Lgs. 50/2016)

Documento in formato ele ronico ﬁrmato digitalmente da
entrambe le par contraen ;
In alterna va:
Scansione del documento so oscri o digitalmente dal sogge o
tolato a rappresentare il concorrente.

La garanzia provvisoria pari a € 1.942,39 (pari al 2% dell’importo dei servizi a base di gara
rela vi alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
ammontante a € 97.119,64) deve essere prestata, a scelta del concorrente, so o forma di
cauzione o di ﬁdeiussione.
Fermo restando il limite all’u lizzo del contante di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs.
232/2007, la cauzione può essere cos tuita in contan , con boniﬁco, in assegni circolari o
in toli del debito pubblico garan dallo Stato e deposita presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a tolo di pegno a favore
dell’Amministrazione regionale; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.
Nel caso in cui il concorrente op per la cos tuzione della cauzione in contan , essa dovrà
essere cos tuita mediante accreditamento su c.c. intestato a Comune di Pordenone IBAN:
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IT08I0533612500000040663289 ovvero mediante versamento presso qualunque sportello
di Bancoposta Poste Italiane Spa ubicato sul territorio nazionale indicando il codice di
tesoreria numero 12582599 con la seguente causale: (indicare tolo intervento, CUP e
CIG).
In caso di prestazione della garanzia so o forma di ﬁdeiussione la stessa deve essere
rilasciata da imprese bancarie o assicura ve che rispondano ai requisi di solvibilità
previs dalle leggi che ne disciplinano le rispeGve aGvità o rilasciata dagli intermediari
ﬁnanziari iscriG nell'albo di cui all'ar colo 106 del decreto legisla vo 1° se embre 1993, n.
385, che svolgono in via esclusiva o prevalente aGvità di rilascio di garanzie e che sono
so opos a revisione contabile da parte di una società di revisione iscri a nell'albo
previsto dall'ar colo 161 del decreto legisla vo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i
requisi minimi di solvibilità richies dalla vigente norma va bancaria (art.93 comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Le garanzie ﬁdeiussorie e le polizze assicura ve devono essere conformi agli schemi po di
cui all’art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ado a con decreto del Ministero
dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 (Regolamento con cui si ado ano gli
schemi di contraG po per le garanzie ﬁdeiussorie previste dagli ar coli 103, comma 9 e
104, comma 9, del decreto legisla vo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato in GU Serie Generale
n.83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 16).
La garanzia provvisoria dovrà:
• avere validità per 180 giorni decorren dal giorno ﬁssato quale termine ul mo per la
presentazione delle oﬀerte;
• prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneﬁcio della preven va escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del codice civile;
c) la piena opera vità entro quindici giorni a semplice richiesta scri a della Stazione
appaltante.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo d’imprese, la garanzia
ﬁdeiussoria deve riguardare tu e le imprese del raggruppamento medesimo (art. 93
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
La garanzia copre la mancata so oscrizione del contra o dopo l’aggiudicazione dovuta ad
ogni fa o riconducibile all’aﬃdatario o all’adozione di informazioni an maﬁa interdiGva
emessa ai sensi degli ar . 84 e 91 del D.Lgs. 259/2011; la garanzia è svincolata
automa camente al momento della so oscrizione del contra o (art. 93 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
La Stazione appaltante, nell'a o con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente allo svincolo della garanzia e comunque entro un termine non
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di eﬃcacia della garanzia (art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Nel caso di versamento sul conto corrente intestato alla Stazione appaltante, si prega di
indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stessa dovrà
appoggiare il mandato di pagamento.
L’importo della cauzione provvisoria è rido o al ricorrere delle seguen ipotesi (art. 93
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):
a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accredita , ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI
EN ISO/IEC 17000, la cer ﬁcazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000;
b) si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al punto a),
anche nei confron delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamen di
operatori economici o consorzi ordinari cos tui esclusivamente da microimprese, piccole
e medie imprese;
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c) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a), per gli operatori
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecoges one e audit
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di
cer ﬁcazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
d) del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai preceden pun a), b) e c),
per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad eﬀe o serra ai sensi
della norma UNI EN ISO 14064-1, o un'impronta clima ca (carbon footprint) di prodo o ai
sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo
che risulta dalla riduzione precedente.
Nel caso di RTP orizzontale, per poter fruire del beneﬁcio della riduzione della garanzia,
tuG i professionis facen parte del raggruppamento dovranno presentare la
documentazione/autocer ﬁcazione di cui sopra. In caso di partecipazione in RTP
ver cale, nel caso in cui solo alcuni tra i professionis che cos tuiscono il
raggruppamento ver cale siano in possesso della cer ﬁcazione, il raggruppamento
stesso può beneﬁciare di de a riduzione in ragione della parte delle prestazioni
contra uali che ciascun sogge o raggruppato e/o raggruppando assume nella
ripar zione dell’ogge o contra uale all’interno del raggruppamento. Nel caso di
consorzi di cui alla le era f) dell’art. 46 del Codice, il concorrente potrà godere della
riduzione della garanzia nel caso in cui la prede a cer ﬁcazione sia posseduta dal
consorzio.
5. Dichiarazione d’impegno di un ﬁdeiussore.
DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA
Documento in formato ele ronico ﬁrmato digitalmente da
entrambe le par contraen ;
MODALITÀ DI
in alterna va:
PRESENTAZIONE
Scansione del documento, so oscri o digitalmente dal sogge o
tolato a rappresentare il concorrente.
La Dichiarazione di impegno, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese1 e ai
raggruppamen temporanei o consorzi ordinari cos tui esclusivamente da micro
imprese, piccole e medie imprese.
La Dichiarazione deve riportare l’impegno di un ﬁdeiussore bancario o assicura vo o
intermediario ﬁnanziario iscri o nell'albo di cui all'ar colo 106 del decreto legisla vo 1°
se embre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente aGvità di rilascio di
garanzie e che sono so opos a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscri a nell'albo previsto dall'ar colo 161 del decreto legisla vo 24 febbraio 1998, n. 58,
a rilasciare la garanzia ﬁdeiussoria per l’esecuzione del contra o di cui all’art. 103 del D.
Lgs. 50/2016, qualora l’oﬀerente risultasse aﬃdatario.

1

Per la definizione di piccole e medie imprese si rinvia all’art. 3,
comma 1, lettera aa) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
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Documentazione da produrre nel caso di avvalimento:
1) Formulario “DGUE – Ele ronico” generato u lizzando il ﬁle
modello “DGUE_Ele&ronico.xml” compilato dall’impresa
ausiliaria con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della
Parte II, Parte III e Parte VI;
6.
DOCUMENTAZION
E EVENTUALE

2) dichiarazione modello Allegato 2 – bis – Dichiarazione
complementare al DGUE;
3) dichiarazione modello Allegato 4 - Modello per avvalimento
(dichiarazioni ex ar colo 89 del D.Lgs. 50/2016);
4) contra o in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confron del concorrente a fornire i requisi e a me ere a
disposizione le risorse necessarie per tu a la durata dell’appalto.

1), 2 e 3) Documen so oscriG digitalmente dal sogge o tolato
a rappresentare l’impresa ausiliaria.
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

4) Documento in formato ele ronico ﬁrmato digitalmente da
entrambe le par contraen o scansione del documento.

Ai ﬁni della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è
consen ta l’applicazione dell’is tuto dell’avvalimento. In tal caso gli operatori economici,
oltre ad allegare il DGUE ele ronico in Allegato 3 e la dichiarazione complementare al
DGUE di cui al modello in Allegato 2-bis, dovranno allegare anche la documentazione di cui
all’art. 89 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di seguito elencata:
• la dichiarazione so oscri a digitalmente dall’impresa ausiliaria, u lizzando il modello in
Allegato 4, con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a
me ere a disposizione per tu a la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente;
• la dichiarazione so oscri a digitalmente dall’impresa ausiliaria, u lizzando il modello in
Allegato 4, con cui la stessa a esta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in
forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente;
• il contra o in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confron del concorrente
a fornire i requisi e a me ere a disposizione le risorse necessarie per tu a la durata
dell’appalto.
Si precisa che i contraG di avvalimento, a pena di nullità, devono riportare la
speciﬁcazione dei requisi forni e delle risorse messe a disposizione dall’impresa
ausiliaria.
La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorren l’originale o la copia auten ca
della documentazione scansionata.
Si precisa inoltre che eventuali documen di avvalimento dovranno essere inseri a
sistema, con le modalità richieste, u lizzando la sezione “Documentazione da produrre in
caso di avvalimento” presente nell’ambito della “Busta Amministra va” della RDO online.
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7.
DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

Versamento dell’importo rela(vo al contributo di cui all’art. 1,
comma 67, della Legge 23.12.2005 n. 266
Scansione del documento o documento in formato ele ronico
comprovan l’avvenuto versamento.

Il versamento dell’importo pari a € 20,00 (ven //00) dovrà essere eﬀe uato
esclusivamente con le modalità stabilite dalla deliberazione 20.12.2017 n. 1300 dell’ANAC
e rela ve istruzioni opera ve rinvenibili sul sito dell’Autorità medesima. In caso di
associazione temporanea già cos tuita o da cos tuirsi il versamento deve essere
eﬀe uato dall’impresa capogruppo.
Il mancato versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi dell’art. 1, comma 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
8. PassOE so&oscri&o secondo le indicazioni fornite da ANAC
DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA
MODALITÀ DI
Scansione del PassOE
PRESENTAZIONE
Il documento denominato PassOE a esta che l’Operatore Economico può essere
veriﬁcato tramite AVCPASS, come rilasciato dal sistema is tuito con deliberazione
dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 ed aggiornata con Deliberazione ANAC n. 157 del
17.2.2016.
In caso di mandan /associate/consorziate ed eventuali ausiliarie il Passoe generato deve
essere stampato e ﬁrmato da tu e le mandan /associate/consorziate ed eventuali
ausiliarie.(FAQ Passoe Operatore economico n. 13).
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 perme e di generare il Passoe ﬁno a quando non è
avvenuta la conferma dell’Impresa ausiliaria (FAQ Passoe Operatore economico n. 12).
9.
DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

Copertura assicura(va per la responsabilità civile e
professionale per i rischi derivan( dallo svolgimento delle
aHvità di competenza
Scansione del documento

La polizza deve coprire anche i rischi derivan da errori od omissioni nella redazione del
proge o esecu vo deﬁni vo che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese
di proge azione e /o maggiori cos .
10. Curricula professionali speciﬁci
DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA
MODALITÀ DI
Scansione del documento
PRESENTAZIONE
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Con riferimento alle risorse di personale coinvolte, ciascun curriculum dovrà riportare le
esperienze professionali riferite all’ogge o della presente procedura ed essere elaborato
in massimo n. 3 facciate in formato A4, con espressa dichiarazione dei professionis di
veridicità dei da ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Art.7 SUBAPPALTO
Gli eventuali subappal saranno disciplinar ai sensi delle vigen leggi nei limi dell’art.
31 comma 8 del Codice.
E’ obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi dell’ar colo 105,
comma 6 del Codice.
Il concorrente, ai sensi dell'art. 105 comma 4 del Codice, dovrà indicare dichiarazione
complementare al formulario DGUE ele ronico in Allegato 2-bis l’elenco delle
prestazioni che intende subappaltare, con la rela va quota percentuale dell’importo
complessivo del contra o, nonché la denominazione dei tre subappaltatori propos .
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE in formato ele ronico, a ﬁrma del subappaltatore, contenente le
informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III ed alla parte VI;
2) Dichiarazione complementare al DGUE ele ronico a ﬁrma del subappaltatore;
3) Indicazione del subappaltatore nel PASSOE del concorrente
L’omessa indicazione della terna comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto.
Non è consen(to aﬃdare subappal( a soggeH che in qualunque forma abbiano
partecipato alla presente gara.
L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimen da
parte di quest’ul mo degli obblighi di sicurezza previs dalla norma va vigente.
Art.8 OFFERTA TECNICA E DI RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO (da
inserire nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO on line) – massimo 85 pun(
Nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online dovrà essere inserita la
documentazione richiesta con le precisazioni di seguito indicate.
MODALITÀ OPERATIVE
Nell’area “Risposta Busta Tecnica” della RDO online la documentazione per la
presentazione dell’oﬀerta tecnica è rela va agli elemen di valutazione dell’oﬀerta
tecnica e criteri mo vazionali di seguito precisa .
Nel seguito si riportano, ai ﬁni dell’art. 95 co. 14 le era b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i
contenu degli elemen e sub- elemen dell’oﬀerta tecnica.

1. Elemento A – “Merito tecnico. Professionalità e adeguatezza
DOCUMENTAZIONE dell’oﬀerta con riferimento all’esperienza speciﬁca acquisita
OBBLIGATORIA
in servizi aﬃni – Descrizione di n. 4 qua&ro servizi realizza(
negli ul(mi dieci anni anteceden( la pubblicazione del
bando” - punteggio massimo 30 pun(
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

Documento so&oscri&o digitalmente dal sogge o
rappresentare il concorrente

tolato a

Il presente elemento di valutazione si suddivide nei seguen sub elemen :
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sub elemento A.1 – Servizi aﬃni in categoria V.02 – Massimo punteggio a ribuibile pun
18
Descrizione di n. 2 (due) servizi di proge azione e direzione lavori espleta , rela vi a
interven ritenu dall’operatore economico signiﬁca vi della propria capacità a
realizzare la prestazione richiesta so o il proﬁlo funzionale ed archite onico, scel fra
interven qualiﬁcabili aﬃni a quelli ogge o dell’aﬃdamento rela vamente alla classe
Infrastru ure per la mobilità V.02
Il concorrente, al ﬁne di o enere un punteggio nel presente sub elemento di
valutazione, dovrà presentate un massimo di n. 3 (tre) tavole in formato A3 per la
rappresentazione graﬁca (disegni, documentazione fotograﬁca o fotorendering) e una
relazione illustra va di massimo 3 (tre) facciate in formato A4 .
Non verranno prese in considerazione né valutate dalla Commissione giudicatrice
ulteriori schede formato A3 o formato A4 oltre il massimo consen to per ogni servizio.
La documentazione dovrà riferirsi a opere realizzate/ul mate.
sub elemento A.2 – Servizi aﬃni in categoria IB.08 – Massimo punteggio a ribuibile
pun 8
Descrizione di n. 2 (due) servizi di proge azione e direzione lavori espleta , rela vi a
interven ritenu dall’operatore economico signiﬁca vi della propria capacità a
realizzare la prestazione richiesta so o il proﬁlo impian s co, scel fra interven
qualiﬁcabili aﬃni a quelli ogge o dell’aﬃdamento rela vamente alla classe Impian
IB.08
Il concorrente, al ﬁne di o enere un punteggio nel presente sub elemento di
valutazione, dovrà presentate un massimo di n. 3 (tre) tavole in formato A3 per la
rappresentazione graﬁca (disegni, documentazione fotograﬁca o fotorendering) e una
relazione illustra va di massimo 3 (tre) facciate in formato A4 .
Non verranno prese in considerazione né valutate dalla Commissione giudicatrice
ulteriori schede formato A3 o formato A4 oltre il massimo consen to per ogni servizio.
La documentazione dovrà riferirsi a opere realizzate/ul mate.
sub elemento A.3 – Esperienza maturata in riferimento all’attività di comunicazione e
progettazione partecipata – Massimo punteggio a ribuibile pun 4
Descrizione di servizi svol rela vi ad aGvità di comunicazione e proge azione
partecipata, riferi a interven ritenu dall’operatore economico signiﬁca vi
dell’esperienza maturata.
Il concorrente, al ﬁne di o enere un punteggio nel presente sub elemento di
valutazione, dovrà presentare una relazione illustra va di massimo 3 (tre) facciate in
formato A4 .
Non verranno prese in considerazione né valutate dalla Commissione giudicatrice
ulteriori schede formato A4 oltre il massimo consen to.
Per quanto riguarda l’elemento di valutazione A1, si riterranno più adeguate quelle
oﬀerte la cui documentazione consenta di s mare, per più aspeG, il livello di speciﬁca
professionalità, aﬃdabilità e, quindi, di qualità del concorrente, che dimostri di aver
reda o progeG e/o espletato la direzione di lavori, che, sul piano archite onico,
funzionale, di oGmizzazione degli spazi, di inserimento ambientale, di miglioramento
della fruibilità e della sicurezza pedonale e ciclabile, di moderazione del traﬃco
rispondono meglio agli obieGvi che persegue la stazione appaltante (riqualiﬁcazione) e
che sono da ritenersi studia con il ﬁne di oGmizzare il costo globale di costruzione, di
manutenzione e di ges one lungo il ciclo di vita dell’opera.
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Dalla documentazione prodo a dovrà risultare:
• la descrizione dell'opera e l'importo dei lavori;
• il luogo di esecuzione;
• il commi ente;
• il periodo di esecuzione dell’opera;
• l’indicazione delle classi e categorie (con i rela vi impor ) nelle quali l'opera si
suddivide e l'indicazione di avere svolto l'incarico di proge azione e/o di Direzione
Lavori;
• la precisazione di aver concluso la prestazione con l'approvazione della stessa da parte
del sogge o che ha aﬃdato l'incarico;
• le soluzioni introdo e ritenute innova ve;
• l’indicazione delle principali cri cità emerse nel corso della realizzazione delle opere
proge ate, con par colare riferimento agli impaG che si sono veriﬁca in termini di
scostamen più signiﬁca vi (es. tempi, cos , consistenza delle riserve e delle varian ,
etc.) tra il proge o esecu vo posto a base di gara e la relazione ﬁnale della realizzazione
delle opere, e soluzioni individuate per le sudde e cri cità.

2. Elemento B – “Cara&eris(che metodologiche dell’oﬀerta.
DOCUMENTAZIONE Descrizione del processo metodologico proposto. –
OBBLIGATORIA
punteggio massimo 52 pun(
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

Documento so&oscri&o digitalmente dal sogge o
rappresentare il concorrente

tolato a

Il concorrente dovrà produrre una Relazione tecnica illustra va delle modalità con cui
intende svolgere le prestazioni ogge o dell'incarico nel rispe o delle informazioni
fornite al concorrente riguardo alle speciﬁche dell'intervento, tenendo conto dei vincoli
e delle cri cità e delle esigenze espresse nel proge o di faGbilità tecnica ed economica.
Al riguardo, il concorrente dovrà rendere un quadro conosci vo dell’ogge o
dell’intervento esaus vo ed adeguato alla compiuta deﬁnizione del livello di
proge azione ogge o di aﬃdamento. Pur non prescindendo dalle speciﬁche preroga ve
tecniche richieste nei livelli di proge azione ogge o di aﬃdamento, saranno valuta il
criterio e la metodologia esecu va e la qualità ed intelligibilità della relazione.
Sarà considerata migliore quell’oﬀerta per la quale la relazione dimostri che la
concezione organizza va e la stru ura tecnico-organizza va indicata nell’oﬀerta sono
coeren fra loro e, pertanto, oﬀrono un’elevata garanzia della qualità nell’a uazione
della prestazione.
Il concorrente, al ﬁne di o enere un punteggio nel presente elemento di valutazione,
dovrà presentate una relazione tecnica illustra va composta da un massimo di 20
(ven() facciate in formato A4.
Tale relazione dovrà contenere i seguen paragraﬁ:
- sub-elemento B.1 – Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti gli
aspetti funzionali, ambientali, di fruizione ed accessibilità degli spazi, ed architettonici punteggio massimo a ribuibile 24 pun
le principali tema che che a parere del concorrente cara erizzano la prestazione, con
par colare riferimento all’approccio e sviluppo della proge azione a livello
archite onico, distribu vo e funzionale, tramite adozione di soluzioni proge uali,
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tecnologie e/o materiali, in un’oGca di compa bilità ambientale e qualità
dell’intervento, nonché di fruizione degli spazi ed accessibilità,.
- sub-elemento B.2 - punteggio massimo a ribuibile 10 pun
le principali tema che che a parere del concorrente cara erizzano la prestazione, con
par colare riferimento all’approccio e sviluppo della proge azione a livello di impian
propos .
- sub-elemento B.3 - punteggio massimo a ribuibile 9 pun
le principali tema che che a parere del concorrente cara erizzano la prestazione, con
par colare riferimento alle soluzioni ado ate per minimizzare cos e tempi di
manutenzione.
- sub-elemento B.4 - punteggio massimo a ribuibile 9 pun
le principali tema che che a parere del concorrente cara erizzano la prestazione, con
par colare riferimento alla metodologia e all’organizzazione del lavoro di proge azione
e alla ges one della fase esecu va/can eris ca delle opere proge ate.
La sudde a relazione, che dovrà essere organizzata in capitoli coeren con i subelemen di valutazione, è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il sogge o
che, sia in forma singola che colleGva, presen oﬀerta per il conferimento dell'incarico
in ogge o; ciò in quanto è rilevante l'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte
le prestazioni da aﬃdare, riferite complessivamente all'oﬀerente, il quale selezionerà,
nel caso di soggeG colleGvi, le risorse da des nare all'espletamento dell'incarico
nell'ambito, ad esempio, delle rispeGve stru ure tecnico-organizza ve dei soggeG
raggruppa .
Sarà considerata migliore quell’oﬀerta per la quale la relazione dimostri che la
concezione organizza va e la stru ura tecnico-organizza va prevista nell’oﬀerta ed
impiegata per la realizzazione della prestazione sono coeren fra loro e, pertanto,
oﬀrono una elevata garanzia della qualità nell’a uazione della prestazione, tenendo
conto dei vincoli, delle cri cità e delle esigenze espresse nel proge o di faGbilità tecnica
ed economica, oltre che nel presente disciplinare di gara.
Tu&e le relazioni da inserire nella “Risposta busta tecnica” devono rispe&are le
seguen( regole di forma&azione:
- facciate in formato A4,
- scri&ura in cara&ere Arial, corpo non inferiore a 11 pun(,
- massimo 40 righe per facciata.
3.
DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA

Elemento C- “Ribasso sui tempi di esecuzione” - Dichiarazione
del ribasso percentuale sui tempi di esecuzione dell’incarico
pos( a base di gara – punteggio massimo 3 pun(

MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

Documento so&oscri&o digitalmente dal sogge o tolato a
rappresentare il concorrente

Il concorrente dovrà inserire nella dichiarazione, all’interno dell’area Risposta Busta
Tecnica, il ribasso percentuale oﬀerto sui tempi di esecuzione dell’incarico pos a base
di gara.
De o ribasso non può eccedere il 10% (dieci per cento) dei tempi pos a base di gara.
La tempis(ca di esecuzione dell’incarico deriverà dall’applicazione del ribasso
percentuale oﬀerto dal concorrente.
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AVVERTENZE
L’oﬀerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo
oﬀerto ovvero agli elemen che consentano di desumere l’oﬀerta economica.
Qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 53 co. 5 le era a (segre tecnici o commerciali),
l’oﬀerta tecnica sarà eventualmente corredata da mo vata e comprovata dichiarazione
mediante la quale il concorrente precisa di non acconsen re l’accesso all’oﬀerta tecnica
per le par di informazioni che cos tuiscono segre tecnici o commerciali, avendo
presente che in caso di mancato esplicito, mo vato e comprovato diniego, la
dichiarazione si intende resa in senso favorevole all’accesso.
Tu e le relazioni e/o le dichiarazioni da inserire nell’area “Risposta tecnica” dovranno
essere so&oscri&a digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro
sogge o in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente che:
nel caso di concorrente con iden tà plurisoggeGva non ancora cos tuito, le
relazioni / dichiarazioni devono essere so oscri a dal legale rappresentante o
procuratore di tuG i soggeG che cos tuiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente
cos tui prima della presentazione dell'oﬀerta, dal legale rappresentante o
procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
nel caso di consorzio di cui all'ar colo 46, le era f) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dal
legale rappresentante o procuratore del consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese di cui all’art. 45 le era f) del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. aderen al contra o di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 10
febbraio 2009, n. 5 conver to con modiﬁche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggeGvità giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste
le funzioni di organo comune;
b.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggeGvità giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderen al
contra o di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisi
di qualiﬁcazione richies per assumere la veste di mandataria, dal legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualiﬁca di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da cos tuirsi, da
ognuna delle imprese aderen al contra o di rete che partecipano alla gara.
Qualora i poteri del so oscri ore non risul no dal cer ﬁcato della C.C.I.A.A. (esempi:
procura non iscri a nel cer ﬁcato; nomina ad una carica sociale con a ribuzione di poteri
di rappresentanza non ancora riportata nel cer ﬁcato), il concorrente dovrà produrre:
a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell’Organo
sociale preposto.
La rela va procura dovrà essere inserita nell’Area generica allega all’interno della busta
dell’oﬀerta tecnica.
Rela vamente ad uno o a tuG gli elemen o sub elemen di valutazione la mancata
presentazione della documentazione o il mancato rispe o delle prescrizioni ineren la
so oscrizione della documentazione allegata non cos tuisce causa di esclusione, ma
comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) pun per lo speciﬁco elemento
ponderale o sub elemento ponderale.
Nel caso sopra precisato, l’a ribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) per ciascuno degli
elemen o sub elemen ponderali in ogni caso comporta per l’aﬃdatario l’obbligo di
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svolgere la prestazione secondo quanto indicato nel disciplinare d’incarico posto a base
di gara.
L’oﬀerta tecnica cos tuirà parte integrante e sostanziale del Contra o d’appalto che
verrà so oscri o; conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel
disciplinare posto a base di gara dovranno intendersi automa camente sos tuite con
quelle oﬀerte dal concorrente aggiudicatario. Le proposte migliora ve oﬀerte non
avranno in alcun caso eﬀe o sull’oﬀerta economica che resta ﬁssa e invariata.
In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto oﬀerto è adeguatamente remunerato
dal prezzo complessivo oﬀerto.
Art 9 OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell’area “Risposta Economica” della RDO on
line)
Il concorrente, all’interno dell’area “Risposta Economica” della RDO on line (a cui si
accede cliccando sul link “Risposta Busta Economica”), a pena di esclusione dovrà
inserire la documentazione di seguito speciﬁcata, con riferimento al criterio C1 “Ribasso
sull’importo a base di gara”, di cui alla tabella “Criteri di valutazione”.
1.
DOCUMENTAZIONE
OBBLIGATORIA
MODALITÀ DI
PRESENTAZIONE

“Predisposizione della Busta economica digitale” mediante
l’inserimento a video del ribasso percentuale sull’importo posto
a base di gara. Punteggio massimo 15 pun(
Inserimento del ribasso percentuale oﬀerto nell’apposita
Sezione.

Il concorrente dovrà inserire a video, a pena di esclusione, all’interno dell’area Risposta
Busta Economica, il ribasso percentuale oﬀerto sull’importo posto a base di gara al ne o
degli oneri per la sicurezza.
De o ribasso deve essere espresso ﬁno alla terza cifra decimale.
L’importo di contra&o sarà disposto sulla base del ribasso percentuale inserito dal
concorrente a video per la predisposizione della Busta Economica.
Il concorrente deve allegare inﬁne la dichiarazione so oscri a digitalmente, di cui
all’Allegato & “Dichiarazioni per oﬀerta economica”.
AVVERTENZE
− Si precisa che tu&a la documentazione da inserire nell’area “Risposta Economica”
dovrà essere so&oscri&a digitalmente dal legale rappresentante del concorrente
ovvero da altro sogge o in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e
precisamente che:
- nel caso di concorrente con iden tà plurisoggeGva non ancora cos tuito, la
dichiarazione deve essere so oscri a dal legale rappresentante o procuratore di
tuG i soggeG che cos tuiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE
formalmente cos tui prima della presentazione dell'oﬀerta, dal legale
rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio
ordinario o GEIE;
- nel caso di consorzio di cui all'ar colo 46, le era f) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
dal legale rappresentante o procuratore del consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all’art. 45 le era f) del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. aderen al contra o di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 10
febbraio 2009, n. 5 conver to con modiﬁche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
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a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di
soggeGvità giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che
riveste le funzioni di organo comune;
b.se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è
priva di soggeGvità giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste
le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle
imprese aderen al contra o di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o
se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisi di qualiﬁcazione richies per assumere la veste di mandataria, dal legale
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualiﬁca di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da cos tuirsi, da ognuna delle imprese aderen al contra o di rete che
partecipano alla gara.
− Qualora i poteri del so oscri ore non risul no dal cer ﬁcato della C.C.I.A.A. (esempi:
procura non iscri a nel cer ﬁcato; nomina ad una carica sociale con a ribuzione di
poteri di rappresentanza non ancora riportata nel cer ﬁcato), il concorrente dovrà
produrre:
a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera
dell’Organo sociale preposto.
La rela va procura dovrà essere inserita nell’Area generica allega all’interno della
busta dell’oﬀerta economica.
− Si precisa che la mancata presentazione dell’oﬀerta economica o il mancato rispe o
delle prescrizioni ineren la so oscrizione della medesima cos tuisce causa di
esclusione dalla procedura di gara.
− Come da dichiarazione di cui all’Allegato 2 alla presente le era d’invito, l’oﬀerta sarà
vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine ﬁssato per la sua presentazione
e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore,
stre amente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte
della Stazione appaltante.
Una volta espletate le aHvità di predisposizione della Busta Economica digitale, il
concorrente dovrà:
i. cliccare su “Invia risposta” per trasme&ere la propria oﬀerta economica;
ii. cliccare su “OK” per confermare l’invio.

Art.10 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La gara è aggiudicata con il criterio dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, le . b)
del Codice. In par colare, per la valutazione degli elemen qualita vi e quan ta vi, si
farà riferimento alle metodologie indicate nelle Linee guida n. 2 dell’ANAC di a uazione
del Codice, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1005 del 21 se embre
2016.
La procedura di valutazione prevede l'a ribuzione di un punteggio di 100 pun , di cui
massimo 85 pun per la qualità dell'oﬀerta e per il ribasso sui tempi di esecuzione
dell’incarico, e di massimo 15 pun per l’oﬀerta economica:
La valutazione delle oﬀerte sarà svolta in base agli elemen e sub-elemen di seguito
indica :
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PESO O
PUNTEGGIO

ELEMENTO
ELEMENTO A – PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
A.1
A.2
A.3

B.1

Professionalità valutata con riferimento ai servizi svol per prestazioni di

18

Proge azione e direzione lavori so o l’aspe o funzionale ed archite onico
Professionalità valutata con riferimento ai servizi svol per prestazioni di
Proge azione e direzione lavori so o l’aspe o impian s co

8

Professionalità valutata con riferimento all’esperienza maturata nelle attività di
4
comunicazione e concertazione
ELEMENTO B – RELAZIONE METODOLOGICA SULLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti gli aspetti funzionali,
24
ambientali, di fruizione ed accessibilità degli spazi, ed architettonici - punteggio

massimo a ribuibile
B.2
B.3
B.4

C

D

Valore tecnico delle soluzioni progettuali proposte concernenti gli aspetti impiantistici
Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione
Modalità di espletamento dei servizi di Progettazione e Direzione lavori e modalità
organizzative nella fase progettuale e in fase esecutiva, anche in termini di sicurezza
e di massima fruibilità delle aree oggetto di intervento
ELEMENTO C – OFFERTA TEMPO
Riduzione temporale unica espressa in percentuale sui tempi posti a base di gara per
il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva
ELEMENTO D - OFFERTA ECONOMICA
Ribasso percentuale unico sui corrispettivi posti a base di gara
TOTALE

CRITERI MOTIVAZIONALI
Elemento A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
Sub elemento A.1 - Servizi svol( per prestazioni di Proge&azione e/o direzione lavori
so&o l’aspe&o funzionale ed archite&onico:
Si riterranno più adeguate quelle oﬀerte la cui documentazione consenta di s mare, per
più aspeG, il livello di speciﬁca professionalità, aﬃdabilità e, quindi, di qualità del
concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha reda o progeG ed espletato la
direzione di lavori che sul piano funzionale ed archite onico, nei termini di moderazione
del traﬃco, miglioramento della fruibilità e della sicurezza pedonale e ciclabile,
rispondono meglio agli obieGvi che intende perseguire la Stazione appaltante per la
riqualiﬁcazione di Via San Valen no – Via Piave e aree contermini e che sono da
ritenersi studia con il ﬁne di oGmizzare il costo globale di costruzione, di
manutenzione, conservazione e di ges one dell’opera, oltre che di eﬃcacia so o il
proﬁlo dell’erogazione dei servizi previs , in termini di qualità, funzionalità e peculiarità
este ca.
Viene valutato posi vamente il proge o che prevede l’inserimento di materiali nel
rispe o dei principi di sostenibilità ambientale; prodoG basa su metodi e principi
rigenera vi cer ﬁca , u lizzo di materiali secondo il green public procurement tendente
a minimizzare l’impa o ambientale in fase produGva e lungo tu o il ciclo di vita dei
prodoG stessi.
Si richiede un approfondimento in merito alle modalità con cui saranno svolte le
prestazioni ogge o dell’incarico, anche con riferimento all’organizzazione del gruppo di
lavoro, coeren con i Criteri Ambientali Minimi per le categorie di cui al DM 27
se embre 2017 (impiego delle sorgen luminose per illuminazione pubblica) e al DM 5
febbraio 2015 (impiego di ar coli per l’arredo urbano).
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La relazione tecnica potrà indicare opportune previsioni ﬁnalizzate ad una riduzione dei
riﬁu prodoG dalla realizzazione degli interven , anche tramite il ricorso a materiali
ricicla , al contenimento dei consumi energe ci, delle risorse ambientali e delle
emissioni inquinan .
Sub elemento A.2 - Servizi svol( per prestazioni di Proge&azione e/o direzione lavori
so&o l’aspe&o impian(s(co:
Si riterranno più adeguate quelle oﬀerte la cui documentazione consenta di s mare, per
più aspeG, il livello di speciﬁca professionalità, aﬃdabilità e, quindi, di qualità del
concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha reda o progeG e/o espletato
la direzione di lavori che, sul piano tecnologico (illuminazione pubblica), funzionale e di
integrazione con gli aspeG archite onici, rispondano meglio agli obieGvi che intende
perseguire la Stazione appaltante per la riqualiﬁcazione di Via San Valen no – Via Piave
e che sono da ritenersi studia con il ﬁne di oGmizzare la qualità dell’intervento in
rapporto all’archite ura esistente e alle funzioni richieste anche in considerazione del
costo globale di costruzione, di manutenzione e di ges one dell’opera, oltre che su
quello della qualità e della peculiarità dei materiali, della sostenibilità e del risparmio
energe co, la minore invasività/ingombro e compa bilità con il complesso
archite onico.
Sub elemento A.3 - Esperienza maturata nelle attività di comunicazione e
concertazione

Sarà valorizzata la dimostrazione da parte del concorrente di aver maturato esperienza
nell’organizzazione e ges one delle aGvità connesse alla proge azione partecipata,
tenuto conto in par colare delle metodologie ado ate nella comunicazione con i
portatori di interesse, eventuali esperienze svolte in collaborazione con Is tu scolas ci
compresi nelle aree interessate dagli interven proge a .
Elemento B – RELAZIONE METODOLOGICA SULLO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Sub elemento B.1 - Valore tecnico delle soluzioni proge&uali proposte concernenti gli
aspetti funzionali, ambientali, di fruizione ed accessibilità degli spazi, ed
architettonici

Saranno valutate posi vamente le proposte con cui si individuano soluzioni che
consentono di oGmizzare il proge o, con par colare riguardo agli aspeG funzionali,
ambientali, di fruizione e accessibilità degli spazi, ed archite onici. A tal ﬁne la relazione
deve illustrare le tecniche che si intendono ado are in relazione alla qualità e
all’eﬃcacia delle misure ﬁnalizzate al perseguimento degli obieGvi dell’intervento.
In par colare sarà valorizzato il migliore approccio metodologico valutato in base alle
proposte di ipotesi risolu ve di speciﬁci problemi da analizzare durante lo sviluppo della
proge azione riferi , a cara ere indica vo e non esaus vo, ai seguen temi:
Sviluppo urbano, focalizzando l’a enzione in par colare sul tema
dell’inquinamento atmosferico, da aﬀrontare a raverso la realizzazione sinergica di
interven di natura infrastru urale vol a favorire la mobilità sostenibile e la
riduzione del traﬃco automobilis co;
Coerenza con la pianiﬁcazione territoriale generale e gli strumen locali in materia
di mobilità sostenibile in ambito urbano;
Interven ﬁnalizza all’incremento della mobilità ciclabile sia di po infrastru urale
che di regolazione della domanda e all’erogazione di servizi di info-mobilità
orienta alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dell’inquinamento
atmosferico;
Interven ﬁnalizza al riequilibrio delle varie forme di mobilità (interven di traﬃc
calming) in par colare nelle zone 30;
l’impiego di materiali, opere di arredo urbano, di abbellimento ar s co e opere a
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verde che formino una cara eris ca di iden tà;
la coerenza e la faGbilità tecniche opera ve in rapporto alla norma va urbanis ca
vigente e ai vincoli presen ;
Studio degli spazi e inserimento di predisposizioni u li per una ﬂessibilità di usi e
funzioni, con par colare riguardo alle zone 30;
l’adeguamento dei percorsi pedonali, favorendo l’accessibilità agli spazi ogge o di
intervento, quali luoghi di incontro e socialità per ci adini, oltre che di diﬀusione
ar s ca e culturale;
il superamento delle barriere archite oniche, anche tramite l’inserimento di
percorsi con pavimentazione an sdrucciolo, idonea segnale ca, elemen di ﬁnitura
e di arredo conformi alla norma va in vigore, ecc.
Sub elemento B.2 – Valore tecnico delle soluzioni proge&uali proposte concernen( gli
aspeH impian(s(ci:
Saranno valutate posi vamente le proposte, con cui si individuano soluzioni che
consentono di oGmizzare il proge o, con par colare riguardo all’intero contesto in cui
si colloca la prestazione (utenza ﬁnale, contesto territoriale e ambientale, …). A tal ﬁne
la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono ado are in relazione alla qualità
e all’eﬃcacia delle misure ﬁnalizzate al perseguimento degli obieGvi dell’intervento.
In par colare si valuterà il valore tecnico delle proposte tecniche ado ate per:
la realizzazione di una rete di illuminazione pubblica, quale elemento
imprescindibile per una fruibilità degli spazi, con corpi illuminan di nuova
generazione, con l’obieGvo di qualiﬁcare lo spazio anche nelle ore no urne,
migliorandone l’eﬃcacia e il risparmio energe co;
l’implementazione di una rete in ﬁbra oGca.
Sub elemento B.3 - Adozione di soluzioni per minimizzare cos( e tempi di
manutenzione:
Sarà valutata posi vamente l’adozione di proposte tecniche:
che garan scano una minimizzazione dei cos e dei tempi di manutenzione delle
opere previste, che compor no una facilità di manutenzione e rimontaggio delle
componen , nonché l’u lizzo di materiali adegua rispe o alla qualità
dell’intervento richiesto;
volte all’oGmizzazione ges onale, alla minimizzazione dei cos di esercizio e di
manutenzione, alla ﬂessibilità funzionale, al livello di sicurezza di
funzionamento.
Sub elemento B.4 - Modalità di espletamento dei servizi di Proge&azione e Direzione
lavori e modalità organizza(ve nella fase proge&uale e nella fase esecu(va, anche in
termini di sicurezza e di massima fruibilità delle aree ogge&o di intervento:
Saranno valutate posi vamente le proposte con cui si individuano soluzioni che
consentono di oGmizzare la concezione organizza va, la stru ura tecnico organizza va,
oﬀrendo un’elevata garanzia della qualità nella realizzazione della prestazione del
servizio di Proge azione ogge o di gara.
La Commissione valuterà in tal senso le proposte riguardan le procedure e le forme di
comunicazione
interne
al
gruppo
di
proge azione
e
di
interazione/integrazione/confronto con la commi enza, nonché quelle riguardan le
misure e gli interven ﬁnalizza a garan re la qualità della prestazione fornita ed il
rispe o e controllo delletempis che.
La Commissione valuterà la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali
messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, la coerenza della stru ura
organizza va presentata, la sostenibilità e l’eﬃcacia dei modelli di sviluppo e ges one
del proge o ineren agli strumen informa ci messi a disposizione dall’oﬀerente, le

Pag. 33 di 41

rispeGve qualiﬁcazioni professionali, le principali esperienze analoghe all’ogge o del
contra o.
Saranno, inoltre, valutate posi vamente le modalità e i criteri che si intendono ado are,
per gli aspeG di coordinamento della sicurezza, nell’alles mento e nell’organizzazione
del can ere al ﬁne dell’uso razionale degli spazi occupa e alla tutela della sicurezza dei
lavoratori e di terzi.
Nella proposta, il Concorrente dovrà prevedere lo sviluppo del can ere secondo la
modalità di ges one per fasi successive (accan eramento, viabilità, aree di deposito
materiale, movimentazione e accumulo temporaneo del materiale derivante da scavi,
etc.), tenuto conto del par colare contesto in cui si andrà ad operare.
La Commissione valuterà posi vamente tu e le soluzioni e gli apprestamen che
garan scono un eﬃcace espletamento delle mansioni di direzione lavori, con par colare
riguardo alle modalità di controllo, all’organico da impegnare, al numero minimo di
visite, alla modulis ca da rendere, al ﬁne di consen re un più agevole rapporto con il
Commi ente.
Nella proposta, il Concorrente dovrà indicare:
a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere proge ate
con riguardo all’organizzazione dell’Uﬃcio di direzione lavori, alle aGvità di
controllo e sicurezza in can ere;
b) le modalità di interazione/integrazione con la commi enza;
c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per
lo svolgimento del servizio, a raverso la redazione:
- dell’elenco dei professionis personalmente responsabili dell’espletamento
delle varie par del servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della
posizione di ciascuno nella stru ura dell’oﬀerente (socio, amministratore,
dipendente), delle rispeGve qualiﬁcazioni professionali delle principali
esperienze analoghe all’ogge o del contra o e degli estremi di iscrizione nei
rela vi albi professionali;
- organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi
a ua ve del servizio.
Sarà, inoltre, valutata posi vamente ogni eventuale soluzione che consenta di produrre
eﬀeG sul controllo dell’esecuzione dei lavori, anche mediante strumen informa ci e
metodologie di project management.
Inoltre, in ragione delle diverse pologie di lavorazioni previste per gli interven di
riqualiﬁcazione di NEL QUARTIERE TORRE, VIA SAN VALENTINO E VIA PIAVE –
REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E ZONE 30 ed aree contermini, è richiesto un
par colare approfondimento in merito alle modalità con cui saranno svolte le
prestazioni ogge o dell’incarico, anche con riferimento all’organizzazione del gruppo di
lavoro, coeren con i Criteri Ambientali Minimi per le categorie di cui al DM 27
se embre 2017 (impiego delle sorgen luminose per illuminazione pubblica) e al DM 5
febbraio 2015 (impiego di ar coli per l’arredo urbano).
Per dimostrare la conformità al presente criterio il progeGsta deve presentare una
relazione tecnica nella quale sia evidenziato il miglioramento prestazionale previsto
rispe o alla situazione di base minima ed i risulta conseguibili.
Elemento di valutazione C – “Ribasso sui tempi di esecuzione dell’incarico”
L’a ribuzione del coeﬃciente per il criterio E “Ribasso sui tempi di esecuzione
dell’incarico”, sarà eﬀe uata con il criterio della proporzionalità dire a, con
applicazione della seguente formula:
Pi = Pmax * Val_i / Val_max
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Dove:
Pi
Pmax
Val_i
Val_max

Punteggio del concorrente i_esimo
Punteggio massimo a ribuibile
Valore dell’oﬀerta i_esima
Valore massimo oﬀerto
*****

Le operazioni di gara verranno svolte in tornate successive.
Le sedute pubbliche saranno svolte in modalità telema(ca.
Il controllo della documentazione amministra va sarà svolto dal RUP, dal Seggio di gara
o da apposito uﬃcio a ciò preposto con le modalità di seguito indicate.
Nella prima seduta il RUP o il Seggio o l’uﬃcio a ciò preposto, procederà alla
ricognizione dei “plichi digitali” pervenu entro i termini previs . Si passerà quindi,
all'esame della documentazione rela va alla qualiﬁcazione dei candida contenuta nella
“ Busta Amministra va”, procedendo ad una immediata valutazione circa il possesso dei
requisi soggeGvi, economici- ﬁnanziari e tecnico- professionali dei concorren al ﬁne
della loro ammissione alla gara.
Qualora il sogge o tolato al controllo della documentazione amministra va veriﬁchi
carenze di qualsiasi elemento formale, lo stesso, ai sensi e nei limi di cui all’art. 83 co. 9
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., potrà invitare il concorrente a regolarizzare, completare
od a fornire chiarimen in ordine al contenuto della documentazione contenuta nella
“Busta Amministra va”, assegnando un termine perentorio. Tali richieste saranno
eﬀe uate u lizzando la funzionalità Messaggi della RDO on line, ovvero aGvando una
apposita RdI (Richiesta di informazioni) on line. In tal caso, il RUP, il seggio di gara o
l’uﬃcio preposto dichiarerà chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data.
A conclusione dell’esito della valutazione dei requisi soggeGvi, economici – ﬁnanziari e
tecnico – professionali, la Stazione appaltante pubblicherà ai sensi dell’art. 29 co. 1 del
D.lgs. 50/2016 e per gli eﬀeG di cui all’art. 120 del codice del processo amministra vo,
dandone contestualmente avviso ai concorren , il provvedimento che determina le
esclusioni e le ammissioni nell’ambito della procedura di aﬃdamento.
A seguire, in sedute riservate, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi degli ar .
77 e 216 co. 12 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., esaminerà le oﬀerte tecniche medesime e
a ribuirà i punteggi rela vi con il metodo di cui al successivo ar colo 11.
In successiva seduta la Commissione procederà alla le ura dei punteggi a ribui alle
singole oﬀerte tecniche, all'apertura della “Busta Economica” di ciascun concorrente
ammesso alla gara, contenente l’oﬀerta economica, e, data le ura dei ribassi, alla
determinazione dell'oﬀerta economica più vantaggiosa applicando i criteri di cui al
successivo ar colo 11. Nel caso si renda necessario eﬀe uare la veriﬁca di congruità
delle oﬀerte la Commissione procederà con le modalità di cui all’ar colo 12 del presente
Disciplinare di gara
Art.11 METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE, DI RIDUZIONE DEI TEMPI
DI ESECUZIONE DELL’INCARICO ED ECONOMICHE
Il calcolo dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa verrà eﬀe uato mediante
applicazione del metodo aggrega vo-compensatore, di cui all’allegato G del D.P.R.
207/2010, e alle Linee Guida ANAC n. 2, applicando la seguente formula:
n

K i=∑ c ij × P j
j=1
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dove
:

Ki

=

punteggio complessivo a ribuito al concorrente i-esimo;

=

sommatoria rela va agli n elemen di valutazione;

Pj

=

peso o punteggio a ribuito all’elemento di valutazione “j”;

c ij

=

coeﬃciente rela vo all’oﬀerta i-esima rispe o all’elemento di
valutazione j-esimo, variabile da 0 (zero) a 1 (uno)

n

∑❑
j=1

Il coeﬃciente cij 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 arrotondamen del terzo decimale
dovranno essere di po matema co: se il quarto decimale è inferiore a 5 (cinque) si
arrotonda per dife o, se invece è uguale o superiore a 5 (cinque) si arrotonda per
eccesso.
L’individuazione dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa verrà eﬀe uata
sommando i punteggi o enu in ogni elemento dal singolo concorrente.
Si informa che, ove la Commissione dovesse riscontrare all’interno dell'oﬀerta elemen
di incongruenza con la documentazione presentata o di non rispondenza alle norme così
come espressamente richiesto dalla presente le era d’invito e dichiarato dal
concorrente, tali mancanze e/o carenze non daranno luogo né a richieste di chiarimento
e/o implementazione degli aG prodoG, né all'esclusione del concorrente, ma solamente
alla penalizzazione della valutazione, rimanendo l'obbligo per lo stesso, nel caso
risultasse aggiudicatario, dell'a uazione di quanto previsto dal proge o esecu vo.
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui oﬀerta avrà o enuto il punteggio totale
più alto.
Nel caso di più oﬀerte che ripor no un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione
avverrà a favore del concorrente che avrà o enuto il maggior punteggio in relazione
all’oﬀerta tecnica.
Al permanere della parità, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante
sorteggio pubblico.
Criterio di valutazione D – “Ribasso sull’importo dei corrispe vi” – punteggio massimo
15 pun(.
L’a ribuzione del coeﬃciente per il criterio E “Ribasso sull’importo dei lavori”, rela vo al
ribasso sull’importo dei lavori al ne&o degli oneri per la sicurezza, sarà eﬀe uata con
l’applicazione della seguente formula, fermo ed impregiudicato il ribasso proposto dai
concorren che risulterà vincolante contra ualmente per gli stessi:
se Ri ≥ Rs,
ciD = 1
pertanto viene a ribuito il coeﬃciente pari a 1 (uno) a tu e le oﬀerte con ribasso
oﬀerto pari o superiori al ribasso soglia;
se Ri < Rs,
ciD= Ri/Rs
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dove:
ciD
Ri
Rs

= coeﬃciente (variabile da 0 a 1) a ribuito all’oﬀerta i-esima per il criterio
D
= ribasso oﬀerto dal concorrente i-esimo
= ribasso soglia pari alla media aritme ca dei ribassi oﬀer

*****
Qualora il numero delle oﬀerte sia pari o superiore a tre, il coeﬃciente per ciascuno
degli elemen e sub elemen di valutazione A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4 e B.5, verrà
a ribuito mediante la trasformazione in coeﬃcien variabili tra zero e uno della somma
dei valori a ribui dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” a ciascun
concorrente per ciascuno degli elemen e sub elemen di valutazione, secondo il
seguente procedimento: una volta termina i “confron a coppie”, secondo le linee
guida riportate nell’allegato G del D.P.R. 207/2010, la Commissione provvederà a
sommare i valori a ribui per ciascuno degli elemen e sub elemen di valutazione
assegna ai concorren da parte di tuG i commissari. Tali somme provvisorie vengono
trasformate in coeﬃcien deﬁni vi, riportando ad uno la somma più alta e
proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.
Qualora il numero delle oﬀerte sia inferiore a tre o superiore a quindici, il coeﬃciente
per ciascuno degli elemen e sub elemen A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4 e B.5, verrà
a ribuito eﬀe uando la media dei coeﬃcien variabili tra zero ed uno a ribui
discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente per ciascuno degli
elemen e sub elemen di valutazione. In tal caso la valutazione avverrà con
a ribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da “eccellente”,
“oGmo”, “buono”, “discreto”, “modesto”, “ assente/irrilevante”, in base ai seguen
parametri:
Valutazione

Coeﬃciente

Criterio di giudizio

Eccellente

1,0

Si esclude la possibilità di oﬀerte migliori

OGmo

0,8

AspeG posi vi dell’oﬀerta eleva di oGma
rispondenza al contesto

Buono

0,6

AspeG posi vi dell’oﬀerta eviden ma inferiori a
soluzioni oGmali

Discreto

0,4

AspeG posi vi dell’oﬀerta apprezzabilmente di
qualche pregio

Modesto

0,2

Appena suﬃciente

Assente/Irrilevante

0,0

Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Una volta terminata la procedura di a ribuzione discrezionale dei coeﬃcien , la
Commissione procederà a trasformare la media dei coeﬃcien a ribui a ciascuno degli
elemen e sub elemen di valutazione da parte di tuG i commissari in coeﬃcien
deﬁni vi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le
media provvisorie prima calcolate.
Riparametrazione dei punteggi assegna(

Pag. 37 di 41

Qualora il criterio di valutazione sia stato suddiviso in sub elemen e in sub pesi, la
Commissione provvederà a riparametrare i punteggi assegna ad ogni sogge o
concorrente con riferimento ai pesi previs per l’elemento di partenza.
Art.12 CONGRUITA’ DELL’OFFERTA
Ove sussistano i presuppos di cui all’art. 97 co. 3 del D.lgs. 50/2016, il RUP potrà
avvalersi della Commissione giudicatrice che, previa sospensione della procedura di
gara, procederà alla valutazione della congruità delle oﬀerte.
In tal caso, la Stazione appaltante richiederà per iscri o all’oﬀerente la presentazione,
con le modalità di cui all’art. 2, delle spiegazioni, assegnando al concorrente un termine
non inferiore a quindici giorni.
Qualora le gius ﬁcazioni siano considerate non suﬃcien a gius ﬁcare quanto richiesto
dall’art. 97 co. 5, la Stazione appaltante potrà dichiarare l’esclusione dell’oﬀerta.
Procederà nella stessa maniera progressivamente nei confron delle successive migliori
oﬀerte per le quali sussista quanto disposto dal medesimo art. 97 co. 3 ﬁno
all’iden ﬁcazione della migliore oﬀerta non anomala.
La Stazione appaltante, al termine della veriﬁca di congruità, comunicherà i risulta della
veriﬁca, l’eventuale assunzione di provvedimen di esclusione e l’aggiudicazione.
Art.13 GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nel contra o, il sogge o
aggiudicatario dovrà cos tuire una garanzia, a sua scelta so o forma di cauzione o
ﬁdeiussione con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 (garanzia provvisoria) pari al
10% dell’importo di contra o, tenendo altresì conto di quanto disposto al comma 1 del
citato ar colo. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 co. 7 per la
garanzia provvisoria espressamente elencate all’art. 6 del presente disciplinare.
La ﬁdeiussione deve essere conforme agli schemi po di cui al D.M. 19.01.2018 n. 31.
La garanzia ﬁdeiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneﬁcio della
preven va escussione del debitore principale, la sua opera vità entro 15 giorni a
semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, co. 2 del codice civile.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione
nel limite massimo dell’80% dell’importo iniziale garan to (art. 103 co. 5 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.). L’ammontare residuo deve permanere ﬁno alla data di emissione
del cer ﬁcato di collaudo provvisorio o del cer ﬁcato di regolare esecuzione delle opere.
L’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione per gli impor di cui la Stazione
appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l’esecuzione del contra o.
ART.14 EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE
L’Amministrazione aggiudica all’operatore economico che ha oﬀerto le condizioni più
vantaggiose.
L'aﬃdamento è condizionato, previa veriﬁca dei requisi di partecipazione
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 36 co. 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'inesistenza
a carico dell’aggiudicatario stesso delle cause di divieto a concludere contraG previste
dalle norma ve vigen .
La s pulazione del contra o è comunque subordinata al posi vo esito delle procedure
previste dalla norma va vigente in materia di lo a alla maﬁa.
Il contra o d’appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al co. 2 dell’art. 209
del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii..
L’esecuzione del contra o può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto eﬃcace,
salvo che, in casi di urgenza, la Stazione appaltante ne chieda l’esecuzione an cipata, nei
modi e nelle condizioni previste dal co. 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
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Tu e le spese contra uali - bolli, imposta di registro – nonché le spese di pubblicazione
del bando di gara sono a carico esclusivo dell’aggiudicatario, senza diri o di rivalsa.
Il contra o è sogge o agli obblighi di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari di cui all’art. 3, L.
n.136/2010 e ss.mm.ii.
Qualora l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la
forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui agli ar coli 46 e 48
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., prima della s pula del contra o.
Art.15 STIPULA DEL CONTRATTO
Ad intervenuta adozione della determinazione di aggiudicazione, nel rispe o dei termini
di legge, si procederà alla s pula del disciplinare d’incarico nelle forme e nei termini di
cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Alla comunicazione dell’aggiudicazione, l’Aggiudicatario è tenuto a produrre, con
immediatezza e senza ritardo, i seguen documen :
− garanzia deﬁni va nella misura e nei modi previs , ai sensi dell’art. 103, D.lgs. 50/16
e s.m.i., come precisato all’art. 13 del disciplinare;
− comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, co. 7, L. 136/10 e
s.m.i..
Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai
ﬁni del contra o nonché nell’ipotesi in cui dalle veriﬁche eﬀe uate il sogge o
aggiudicatario non risul in possesso dei requisi richies per la partecipazione alla
presente gara, si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione che ﬁno a tale momento
deve intendersi so oposta a condizione risolu va espressa.
Nel caso in cui l’operatore economico non s puli e/o non versi le spese ineren al
contra o nel termine ﬁssato, decade automa camente dall’aggiudicazione e il rapporto
obbligatorio verrà scisso con comunicazione scri a della Stazione appaltante, che le
porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse aﬀrontare per la s pulazione con
altro contraente.
Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisi di partecipazione dopo la s pula del
contra o cos tuisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o
recesso dal contra o sono disciplinate dagli ar .108 e 109 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii..
Art.16 DOCUMENTI CHE REGOLANO L’APPALTO
I documen contra uali che regolano i rappor fra le par sono:
a) il presente bando-disciplinare di gara;
b) il Capitolato speciale prestazionale e descriGvo;
c) l’oﬀerta tecnica ed economica presentata dall’Aggiudicatario;
d) il disciplinare di incarico;
e) le leggi, i regolamen ed in genere tu e le norme, nessuna esclusa, che riguardano i
lavori ogge o dell’appalto, ancorché non espressamente richiamate nel contra o e
nel capitolato speciale descriGvo e prestazionale.
Art.17 PRESCRIZIONI GENERALI
La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della
procedura, qualora risul che l’operatore economico si trova, a causa di aG compiu o
omessi, prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all’art. 80 commi
1, 2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. fa o salvo quanto disposto dai successivi commi
7 e 8.
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle oﬀerte non
rileva ai ﬁni del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di
anomalia delle oﬀerte (art. 95 co. 15).
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Si precisa che, ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate a raverso la
procedura di soccorso istru&orio. In par colare, in caso di mancanza, incompletezza e di
ogni altra irregolarità essenziale degli elemen e del documento di gara unico europeo
di cui all'ar colo 85 del Codice, con esclusione di quelle aﬀeren all'oﬀerta economica,
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 soggeG che le devono rendere. In caso di inu le decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Cos tuiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che
non consentono l'individuazione del contenuto o del sogge o responsabile della stessa.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 co. 12 del d.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna oﬀerta risul
conveniente o idonea in relazione all’ogge o del contra o.
Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorren , emergano
irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o
integrare la presente le era d’invito e altri elabora e documen in caso di errori o di
contras e/o carenze rispe o a quanto previsto dalla norma va vigente in tema di
appal pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tuG i concorren .
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata mo vazione, di annullare
e/o revocare la presente procedura, modiﬁcare o rinviare i termini, non aggiudicare nel
caso in cui nessuna delle oﬀerte presentate sia ritenuta idonea e/o non s pulare il
contra o senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o
compensi di qualsiasi po, nemmeno ai sensi degli ar . 1337 e 1338 del Codice Civile.
In caso di contenzioso le eventuali controversie sono decise dall’Autorità giudiziaria di
Trieste.
L’Amministrazione si riserva sin d’ora la facoltà ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 di
eﬀe uare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
concorren al ﬁne della rela va ammissione, fermo restando che deG controlli
verranno comunque eﬀe ua sull’aggiudicatario.
In caso di fallimento dell’Appaltatore o di risoluzione del contra o od in presenza delle
altre situazioni di cui all’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la Stazione appaltante si
riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggeG che hanno partecipato alla
presente procedura di gara risultante dalla rela va graduatoria al ﬁne di s pulare un
nuovo contra o per l’aﬃdamento del completamento dei lavori ai sensi dell’art. 110, co.
2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136
in materia di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari, nei confron dell’appaltatore e dei
subappaltatori e/o subfornitori.
L'Appaltatore è tenuto agli obblighi di cui all'art. 32, co. 1, L.R. 14/2002 (clausole sociali).
Al presente appalto si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.50/2016 come
integrato e modiﬁcato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56; qualunque riferimento contenuto
in aG, anche proge uali, a norme regionali (L.R. 14/2002 e rela vi regolamen a ua vi)
deve essere inteso come riferito ad analoghe norme contenute nelle disposizioni statali
appena citate.
Al presente appalto si applicano altresì le disposizioni contenute dall’art. 10 bis della L.R.
14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro.
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i da richies risultano essenziali ai ﬁni
dell’ammissione alla gara e il rela vo tra amento – informa co e non – verrà eﬀe uato
dall’Amministrazione tramite gli uﬃci prepos nel rispe o della norma va vigente
unicamente ai ﬁni dell’aggiudicazione e successiva s pula del contra o d’appalto.
I da di cui tra asi non saranno diﬀusi fa o salvo il diri o d’accesso dei soggeG
interessa ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei da
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suddeG ad altri concorren alla gara così come pure l’esigenza dell’Amministrazione di
accertamento dei requisi dichiara in sede di gara o comunque previs per legge.
Art.18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I da personali verranno tra a per mezzo di strumen informa co/telema ci. Il
tra amento dei da avverrà per mezzo di strumen e/o modalità volte ad assicurare la
riservatezza e la sicurezza dei da , nel rispe o di quanto deﬁnito negli ar coli 33 e
seguen del decreto legisla vo 30 giugno 2003, n. 196.
ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE DI GARA
Sono parte integrante del presente disciplinare i seguen allega :
− Allegato 1) Modello – Istanza di partecipazione;
− Allegato 2) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE ele ronico;
− Allegato 3) Modello – Dichiarazioni per avvalimento;
− Allegato 4) Modello – Dichiarazioni per oﬀerta economica;
− Allegato 5) Determinazione dei corrispe vi.
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