CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 12.01.2022

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
STAZIONE APPALTANTE
Comune di PONTECAGNANO FAIANO
Atti di gara n. 2021/032

BANDO / DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, GEOLOGO, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE GLI
“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO SU
AREE COMUNALI”
LOTTO n. 1
LOTTO n. 2
LOTTO n. 3
LOTTO n. 4
LOTTO n. 5
LOTTO n. 6

CIG: 888994350A
CIG: 8889994F1D
CIG: 8890008AAC
CIG: 8890015076
CIG: 88900762CC
CIG: 8890083891

CUP: F66J20000380001
CUP: F66J20000390001
CUP: F66J20000410001
CUP: F66J20000420001
CUP: F66J20000400001
CUP: F66J20000430006
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1. PREMESSE
Il presente bando/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara
indetta dalla Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini (Amministrazione Aggiudicatrice) per conto del Comune di
Pontecagnano Faiano (Stazione Appaltante), alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni relative alla
procedura avente ad oggetto l’affidamento dei Servizi tecnici di progettazione Definitiva, Esecutiva, Coordinamento
della Sicurezza in fase di progettazione, Geologo, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione inerenti gli INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO SU AREE
COMUNALI (6 LOTTI).
La presente procedura di gara è stata disposta:
 Con determina a contrarre del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Infrastrutture del Comune di
Pontecagnano Faiano n. 1044 del 03.09.2021 (Reg.Gen.), per mezzo della quale sono stati definiti i requisiti di
partecipazione ed i criteri di selezione/valutazione;
 Con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 001 del 03.01.2022 (Reg.Gen.),
come modificata con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 006 del
10.01.2022 (Reg.Gen.), per mezzo della quale sono stati approvati gli atti di gara tra i quali il presente
Bando/Disciplinare.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Pontecagnano Faiano (SA).
LOTTO n. 1
- CIG: 888994350A
- CUP: F66J20000380001
LOTTO n. 2
- CIG: 8889994F1D
- CUP: F66J20000390001
LOTTO n. 3
- CIG: 8890008AAC
- CUP: F66J20000410001
LOTTO n. 4
- CIG: 8890015076
- CUP: F66J20000420001
LOTTO n. 5
- CIG: 88900762CC
- CUP: F66J20000400001
LOTTO n. 6
- CIG: 8890083891
- CUP: F66J20000430006
Stazione Appaltante
Ufficio
Responsabile Unico del Procedimento
Indirizzo
Telefono
PEC

Comune di Pontecagnano Faiano
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Infrastrutture
Ing. Danila D’ANGELO
Via M. Alfani, 52 - Pontecagnano Faiano (SA)
089 386312
protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it

La procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la “PIATTAFORMA E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE”
alla quale è possibile accedere come di seguito specificato:
1) direttamente sul portale APPALTI E CONTRATTI all’indirizzo:
https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
2) cliccando sull’apposito banner disponibile sulla HOMEPAGE del sito internet della Centrale Unica di Committenza
Sele-Picentini all’indirizzo:
www.cucselepicentini.it
3) attraverso il sito internet del Comune di Bellizzi all’indirizzo:
https://comune.bellizzi.sa.it/ - sezione Centrale Unica di Committenza Sele Picentini
NB. Per poter partecipare alla procedure di gara l’operatore economico DEVE preliminarmente provvedere alla
propria registrazione inserendo i dati richiesti nella sezione “AREA RISERVATA - Registrati”. La registrazione deve
essere fatta una sola volta; per le successive procedure è sufficiente accedere all’AREA RISERVATA inserendo le
proprie credenziali attribuite all’atto della PRIMA REGISTRAZIONE.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
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 Bando/Disciplinare di gara;
 Modulistica;
 Documentazione tecnica di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del Codice composto da:
- LOTTO 1 - Capitolato tecnico;
- LOTTO 1 - Schema di Parcella;
- LOTTO 1 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- LOTTO 2 - Capitolato tecnico;
- LOTTO 2 - Schema di Parcella;
- LOTTO 2 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- LOTTO 3 - Capitolato tecnico;
- LOTTO 3 - Schema di Parcella;
- LOTTO 3 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- LOTTO 4 - Capitolato tecnico;
- LOTTO 4 - Schema di Parcella;
- LOTTO 4 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- LOTTO 5 - Capitolato tecnico;
- LOTTO 5 - Schema di Parcella;
- LOTTO 5 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- LOTTO 6 - Capitolato tecnico;
- LOTTO 6 - Schema di Parcella;
- LOTTO 6 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica.
La documentazione di gara, ad esclusione della documentazione tecnica a base di gara, è disponibile sulla
PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PROCEDURE TELEMATICHE di cui al precedente art. 1. Inoltre la stessa è disponibile
anche sul sito internet della Amministrazione Aggiudicatrice agli indirizzi www.comune.bellizzi.sa.it - sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - e www.cucselepicentini.it.
La documentazione tecnica posta a base di gara, come innanzi descritta, è, invece, disponibile sulla piattaforma
DROPBOX alla quale si accede attraverso il seguente link

https://www.dropbox.com/sh/5kr6s9se46h4cih/AABj8WlpDbrVdRsraVhuozrua?dl=0
2.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare,esclusivamente attraverso la sezione “COMUNICAZIONI” della PIATTAFORMA E-PROCUREMENT, almeno 8
(OTTO) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti
devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno 5 (CINQUE) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante
pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet dell'Amministrazione aggiudicatrice nonché sulla apposita sezione
della piattaforma digitale.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo
per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Fermo restando quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra
stazione appaltante e operatori economici inerenti la presente procedura di gara, si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese, durante la fase di espletamento della procedura di gara, attraverso la
PIATTAFORMA E-PROCUREMENT e, successivamente al completamento della procedura di gara, trasmesse all’indirizzo
PEC indicato.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
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economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori
indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
LOTTO n.
1

2

3

4

5

6

Oggetto
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO
NELL'AMBITO DELL'AREA ARTIGIANALE E COMMERCIALE D 14 SITA IN LOC. S. ANTONIO
- I LOTTO FUNZIONALE
CUP F66J20000380001 – CUI L00223940651201900065
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO
NELL'AMBITO DELL'AREA ARTIGIANALE E COMMERCIALE D 14 SITA IN LOC.
S. ANTONIO - II LOTTO FUNZIONALE
CUP F66J20000390001 – CUI L00223940651201900066
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO
LUNGO LE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI FAIANO
CUP F66J20000410001 – CUI L00223940651201900068
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO
LUNGO LE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI PONTECAGNANO E S. ANTONIO
CUP F66J20000420001 – CUI L00223940651201900069
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO
LUNGO LA STRADA VIA FLAVIO GIOIA
CUP F66J20000400001 – CUI L00223940651201900067
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO
LUNGO LA STRADA DI VIA IRNO ALL'ALTEZZA DEL CAVALCAVIA
AUTOSTRADALE SA-RC
CUP F66J20000430006 - CUI L00223940651201900070

CIG
888994350A

8889994F1D

8890008AAC

8890015076

88900762CC

8890083891

Gli importi a base di gara (al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali) sono stati determinati
dall’applicazione del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi
commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”.
Trattandosi di servizio di natura intellettuale e non essendovi rischi di interferenze di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i, non sono
stati rilevati oneri specifici della sicurezza.
Gli importi a base d’asta devono, altresì, intendersi comprensivi di tutte le spese e oneri accessori necessari al
completamento dell’incarico conferito.
L’operatore economico dovrà tener conto nella formulazione dell’offerta di quanto sopra riportato.
Gli appalti sono interamente finanziati con fondi del Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze - Decreto del 23 febbraio 2021.
La corresponsione dei compensi non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai sensi
dell’art. 24 co. 8 del Codice.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato complessivo dell’appalto (somma dei n. 6 lotti), comprensivo
degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari ad € 305.215,30 al netto di Iva
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n.
136.
Ciascun concorrente può presentare offerta anche per tutti i lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva nell’ambito di ciascun singolo lotto la facoltà di procedere all’affidamento parziale
delle prestazioni richieste (ad esempio solo Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
ecc.).
3.1 LOTTO n. 1 - CIG: 888994350A
Oggetto dell’appalto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO NELL'AMBITO
DELL'AREA ARTIGIANALE E COMMERCIALE D 14 SITA IN LOC. S. ANTONIO - I LOTTO FUNZIONALE
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Descrizione delle prestazioni

Importi
(€)
12.341,58
8.227,71
342,83
4.017,78
15.769,80
11.998,77
52.698,47

CPV

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Relazione geologica
Direzione dei lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

71250000-5

Importo totale a base d’asta
Gli importi innanzi elencati sono da intendersi al netto di Oneri previdenziali ed IVA.
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
Tabella 1a - Categorie, ID e tariffe - Progettazione definitiva
ID OPERE
Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

VIII

0,65

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016
QbII.01-QbII.03QbII.04-QbII.05
QbII.07-QbII.10QbII.11
Somma

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

11.219,62

1.121,96

11.219,62

1.121,96

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 12.341,58

Tabella 1b - Categorie, ID e tariffe - Progettazione esecutiva
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

VIII

0,65

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016
QbIII.01-QbIII.02QbIII.03-QbIII.04QbIII.05
Somma

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

7.479,74

747,97

7.479,74

747,97

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 8.227,71

Tabella 1c - Categorie, ID e tariffe - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ID OPERE
Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VIII

0,65

QbII.23

311,66

31,17

311,66

31,17

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 342,83

Tabella 1d - Categorie, ID e tariffe - Relazione geologica
ID OPERE
Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VIII

0,65

QbII.13

3.652,53

365,25

3.652,52

365,25

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 4.017,78
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Tabella 1e - Categorie, ID e tariffe - Direzione dei lavori
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VIII

0,65

QcI.01-QcI.02

14.336,18

1.433,62

14.336,18

1.433,62

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 15.769,80

Tabella 1f - Categorie, ID e tariffe - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
ID OPERE
Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VIII

0,65

QbIII.07-QcI.12

10.907,97

1.090,80

10.907,97

1.090,80

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 11.998,77

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dei servizi di cui al lotto 1 comprensivo di oneri previdenziali, al
netto dell’IVA, è pari a € 54.806,41.
3.2 LOTTO n. 2 - CIG: 8889994F1D
Oggetto dell’appalto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO NELL'AMBITO
DELL'AREA ARTIGIANALE E COMMERCIALE D 14 SITA IN LOC. S. ANTONIO - II LOTTO FUNZIONALE
Descrizione delle prestazioni

Importi
(€)
13.010,67
8.217,26
342,39
4.013,52
15.749,76
11.983,52
53.317,11

CPV

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Relazione geologica
Direzione dei lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

71250000-5

Importo totale a base d’asta
Gli importi innanzi elencati sono da intendersi al netto di Oneri previdenziali ed IVA.
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
Tabella 2a - Categorie, ID e tariffe - Progettazione definitiva
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

VIII

0,65

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016
QbII.01-QbII.03QbII.04-QbII.05
QbII.07-QbII.10QbII.11
Somma

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

11.827,79

1.182,79

11.827,79

1.182,79

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 13.010,67
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Tabella 2b - Categorie, ID e tariffe - Progettazione esecutiva
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

VIII

0,65

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016
QbIII.01-QbIII.02QbIII.03-QbIII.04QbIII.05
Somma

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

7.470,24

747,02

7.470,24

747,02

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 8.217,26

Tabella 2c - Categorie, ID e tariffe - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VIII

0,65

QbII.23

311,26

31,13

311,26

31,13

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 342,39

Tabella 2d - Categorie, ID e tariffe - Relazione geologica
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VIII

0,65

QbII.13

3.648,65

364,87

3.648,65

364,87

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 4.013,52

Tabella 2e - Categorie, ID e tariffe - Direzione dei lavori
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VIII

0,65

QcI.01-QcI.02

14.317,96

1.431,80

14.317,96

1.431,80

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 15.749,76

Tabella 2f - Categorie, ID e tariffe - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VIII

0,65

QbIII.07-QcI.12

10.894,11

1.089,41

10.894,11

1.089,41

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 11.983,52

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dei servizi di cui al lotto 2 comprensivo di oneri previdenziali, al
netto dell’IVA, è pari a € 55.449,79.
3.3 LOTTO n. 3 - CIG: 8890008AAC
Oggetto dell’appalto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LE STRADE
DEL CENTRO ABITATO DI FAIANO
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Descrizione delle prestazioni

Importi
(€)
16.404,32
8.376,69
349,02
4.603,05
16.055,33
12.216,04
58.004,44

CPV

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Relazione geologica
Direzione dei lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

71250000-5

Importo totale a base d’asta
Gli importi innanzi elencati sono da intendersi al netto di Oneri previdenziali ed IVA.
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
Tabella 3a - Categorie, ID e tariffe - Progettazione definitiva
ID OPERE
L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Opere di bonifica e
derivazioni

VII/a

0,45

Acquedotti e fognature

VIII

0,65

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.02

Idraulica

D.04

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016
QbII.01-QbII.03QbII.04-QbII.05
QbII.07-QbII.10QbII.11
QbII.01-QbII.03QbII.04-QbII.05
QbII.07-QbII.10QbII.11
Somma

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

6.100,79

610,08

8.812,24

881,22

14.913,02

1.491,30

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 16.404,32

Tabella 3b - Categorie, ID e tariffe - Progettazione esecutiva
ID OPERE
L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Opere di bonifica e
derivazioni

VII/a

0,45

Acquedotti e fognature

VIII

0,65

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.02

Idraulica

D.04

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016
QbIII.01-QbIII.02QbIII.03-QbIII.04QbIII.05
QbIII.01-QbIII.02QbIII.03-QbIII.04QbIII.05
Somma

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

3.115,30

311,53

4.499,87

449,99

7.615,17

761,52

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 8.376,69

Tabella 3c - Categorie, ID e tariffe - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ID OPERE
L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

Opere di bonifica e
derivazioni

VII/a

0,45

QbII.23

129,80

12,98

Acquedotti e fognature

VIII

0,65

QbII.23

187,49

18,75

317,29

31,73

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.02

Idraulica

D.04

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 349,02
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Tabella 3d - Categorie, ID e tariffe - Relazione geologica
ID OPERE

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

Opere di bonifica e
derivazioni

VII/a

0,45

QbII.13

1.171,88

171.19

Acquedotti e fognature

VIII

0,65

QbII.13

2.472,71

247,27

4.184,59

418,46

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.02

Idraulica

D.04

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 4.603,05

Tabella 3e - Categorie, ID e tariffe - Direzione dei lavori
ID OPERE
L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

Opere di bonifica e
derivazioni

VII/a

0,45

QcI.01-QcI.02

5.970,99

597,10

Acquedotti e fognature

VIII

0,65

QcI.01-QcI.02

8.624,76

862,48

14.595,75

1.459,58

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.02

Idraulica

D.04

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 16.055,33

Tabella 3f - Categorie, ID e tariffe - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
ID OPERE
L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

Opere di bonifica e
derivazioni

VII/a

0,45

QbIII.07-QcI.12

4.543,15

454,32

Acquedotti e fognature

VIII

0,65

QbIII.07-QcI.12

6.562,34

656,23

11.105,49

1.110,55

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.02

Idraulica

D.04

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 12.216,04

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dei servizi di cui al lotto 3 comprensivo di oneri previdenziali, al
netto dell’IVA, è pari a € 60.324,62.
3.4 LOTTO n. 4 - CIG: 8890015076
Oggetto dell’appalto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LE STRADE
DEL CENTRO ABITATO DI PONTECAGNANO E S. ANTONIO
Descrizione delle prestazioni

CPV

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Relazione geologica
Direzione dei lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

71250000-5

Importo totale a base d’asta

Importi
(€)
9.587,99
6.391,99
266,33
0,00
13.316,66
9.321,71
38.884,67

Gli importi innanzi elencati sono da intendersi al netto di Oneri previdenziali ed IVA.
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
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Tabella 4a - Categorie, ID e tariffe - Progettazione definitiva
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

VIII

0,65

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016
QbII.01-QbII.03QbII.04-QbII.05
QbII.07-QbII.10QbII.11
Somma

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

8.716,35

871,64

8.716,35

1.491,30

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 9.587,99

Tabella 4b - Categorie, ID e tariffe - Progettazione esecutiva
ID OPERE
Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

VIII

0,65

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016
QbIII.01-QbIII.02QbIII.03-QbIII.04QbIII.05
Somma

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

5.810,90

581,09

5.810,90

581,09

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 6.391,99

Tabella 4c - Categorie, ID e tariffe - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VIII

0,65

QbII.23

242,12

24,21

242,12

24,21

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 266,33

Tabella 4d - Categorie, ID e tariffe - Relazione geologica
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VIII

0,65

QbII.13

-----

-----

-----

-----

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

-----

Tabella 4e - Categorie, ID e tariffe - Direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione)
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

VIII

0,65

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016
QcI.01-QcI.02QcI.11
Somma

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

12.106,05

1.210,61

12.106,05

1.210,61

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 13.316,66
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Tabella 4f - Categorie, ID e tariffe - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.04

Acquedotti e fognature

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VIII

0,65

QbIII.07-QcI.12

8.474,28

847,43

8.474,28

847,43

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 9.321,71

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dei servizi di cui al lotto 4 comprensivo di oneri previdenziali, al
netto dell’IVA, è pari a € 40.440,06.
3.5 LOTTO n. 5 - CIG: 88900762CC
Oggetto dell’appalto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA
VIA FLAVIO GIOIA
Descrizione delle prestazioni

Importi
(€)
19.555,92
8.541,32
399,41
5.284,66
10.016,07
13.979,46
57.776,85

CPV

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Relazione geologica
Direzione dei lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

71250000-5

Importo totale a base d’asta
Gli importi innanzi elencato sono da intendersi al netto di Oneri previdenziali ed IVA.
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
Tabella 5a - Categorie, ID e tariffe - Progettazione definitiva
ID OPERE

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Opere di bonifica e
derivazioni

VII/a

0,45

Interventi di
miglioramento fondiario
agrario e rurale; di
pianificazione alimentare

---

0,85

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.02

P.06

Paesaggio,
ambiente,
et.

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016
QbII.01-QbII.03QbII.04-QbII.05
QbII.07-QbII.10QbII.11
QbII.01-QbII.03QbII.04-QbII.05
QbII.07-QbII.10QbII.11
Somma

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

5.907,42

590,74

11.870,69

1.187,07

17.778,11

1.777,81

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 19.555,92

Tabella 5b - Categorie, ID e tariffe - Progettazione esecutiva
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.02

Opere di bonifica e
derivazioni

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

VII/a

0,45

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016
QbIII.01-QbIII.02QbIII.03-QbIII.04QbIII.05

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

3.016,56

301,66
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Paesaggio,
ambiente,
et.

P.06

Interventi di
miglioramento fondiario
agrario e rurale; di
pianificazione alimentare

---

0,85

QbIII.01-QbIII.02QbIII.03-QbIII.04QbIII.05

4.748,28

474,83

Somma

7.764,84

776,48

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 8.541,32

Tabella 5c - Categorie, ID e tariffe - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ID OPERE
Categoria
d’opera

Codice

Idraulica

D.02

Paesaggio,
ambiente,
et.

P.06

Destinazione funzionale
delle opere
Opere di bonifica e
derivazioni
Interventi di
miglioramento fondiario
agrario e rurale; di
pianificazione alimentare

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VII/a

0,45

QbII.23

125,69

12,57

---

0,85

QbII.23

237,41

23,74

363,10

36,31

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 399,41

Tabella 5d - Categorie, ID e tariffe - Relazione geologica
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Idraulica

D.02

Paesaggio,
ambiente,
et.

P.06

Destinazione funzionale
delle opere
Opere di bonifica e
derivazioni
Interventi di
miglioramento fondiario
agrario e rurale; di
pianificazione alimentare

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VII/a

0,45

QbII.13

1.663,00

166,30

---

0,85

QbII.13

3.141,24

314,12

4.804,24

480,42

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 5.284,66

Tabella 5e - Categorie, ID e tariffe - Direzione dei lavori
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Idraulica

D.02

Paesaggio,
ambiente,
et.

P.06

Destinazione funzionale
delle opere
Opere di bonifica e
derivazioni
Interventi di
miglioramento fondiario
agrario e rurale; di
pianificazione alimentare

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VII/a

0,45

QcI.01-QcI.02

5.781,73

578,17

---

0,85

QcI.01-QcI.02

3.323,79

332,38

9.105,52

910,55

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 10.016,07

Tabella 5f - Categorie, ID e tariffe - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
ID OPERE
Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.02

Opere di bonifica e
derivazioni

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VII/a

0,45

QbIII.07-QcI.12

4.399,12

439,91
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Paesaggio,
ambiente,
et.

P.06

Interventi di
miglioramento fondiario
agrario e rurale; di
pianificazione alimentare

---

0,85

QbIII.07-QcI.12
Somma

8.309,48

830,95

12.708,60

1.270,86

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 13.979,46

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dei servizi di cui al lotto 5 comprensivo di oneri previdenziali, al
netto dell’IVA, è pari a € 60.087,93.
3.6 LOTTO n. 6 - CIG: 8890083891
Oggetto dell’appalto: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO LUNGO LA STRADA
DI VIA IRNO ALL'ALTEZZA DEL CAVALCAVIA AUTOSTRADALE SA-RC
Descrizione delle prestazioni

Importi
(€)
8.696,23
5.165,69
241,57
3.212,76
7.023,85
8.454,61
32.794,71

CPV

Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Relazione geologica
Direzione dei lavori
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

71250000-5

Importo totale a base d’asta
Gli importi innanzi elencato sono da intendersi al netto di Oneri previdenziali ed IVA.
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.
Tabella 6a - Categorie, ID e tariffe - Progettazione definitiva
ID OPERE
L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Opere di bonifica e
derivazioni

VII/a

0,45

Interventi di
miglioramento fondiario
agrario e rurale; di
pianificazione alimentare

---

0,85

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.02

P.06

Paesaggio,
ambiente,
et.

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016
QbII.01-QbII.03QbII.04-QbII.05
QbII.07-QbII.10QbII.11
QbII.01-QbII.03QbII.04-QbII.05
QbII.07-QbII.10QbII.11
Somma

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

2.736,57

273,66

5.169,09

516,91

7.905,66

790,57

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 8.696,23

Tabella 6b - Categorie, ID e tariffe - Progettazione esecutiva
ID OPERE

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Opere di bonifica e
derivazioni

VII/a

0,45

Interventi di
miglioramento fondiario
agrario e rurale; di
pianificazione alimentare

---

0,85

Categoria
d’opera

Codice

Destinazione funzionale
delle opere

Idraulica

D.02

P.06

Paesaggio,
ambiente,
et.

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016
QbIII.01-QbIII.02QbIII.03-QbIII.04QbIII.05

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

1.824,37

182,44

QbIII.01-QbIII.02QbIII.03-QbIII.04QbIII.05

2.871,71

287,17

Somma

4.696,08

469,61

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 5.165,69
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Tabella 6c - Categorie, ID e tariffe - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Idraulica

D.02

Paesaggio,
ambiente,
et.

P.06

Destinazione funzionale
delle opere
Opere di bonifica e
derivazioni
Interventi di
miglioramento fondiario
agrario e rurale; di
pianificazione alimentare

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VII/a

0,45

QbII.23

76,02

7,60

---

0,85

QbII.23

143,59

14,36

219,61

21,96

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 241,57

Tabella 6d - Categorie, ID e tariffe - Relazione geologica
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Idraulica

D.02

Paesaggio,
ambiente,
et.

P.06

Destinazione funzionale
delle opere
Opere di bonifica e
derivazioni
Interventi di
miglioramento fondiario
agrario e rurale; di
pianificazione alimentare

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VII/a

0,45

QbII.13

1.011,01

101,10

---

0,85

QbII.13

1.909,68

190,97

2.920,69

292,07

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 3.212,76

Tabella 6e - Categorie, ID e tariffe - Direzione dei lavori (compresa la regolare esecuzione)
ID OPERE
Categoria
d’opera

Codice

Idraulica

D.02

Paesaggio,
ambiente,
et.

P.06

Destinazione funzionale
delle opere
Opere di bonifica e
derivazioni
Interventi di
miglioramento fondiario
agrario e rurale; di
pianificazione alimentare

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

VII/a

0,45

---

0,85

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016
QcI.01-QcI.02QcI.11
QcI.01-QcI.02QcI.11
Somma

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

3.800,78

380,08

2.584,54

258,45

6.385,32

638,53

Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 7.023,85

Tabella 6f - Categorie, ID e tariffe - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
ID OPERE

Categoria
d’opera

Codice

Idraulica

D.02

Paesaggio,
ambiente,
et.

P.06

Destinazione funzionale
delle opere
Opere di bonifica e
derivazioni
Interventi di
miglioramento fondiario
agrario e rurale; di
pianificazione alimentare

L. 143/49
(corrisp.)

Grado di
complessità
<< G >>

Specificità della
prestazione
(art. 3 - c.3 D.M.
17.06.2016

Importo

Spese ed
oneri
(10 %)

VII/a

0,45

QbIII.07-QcI.12

2.660,56

266,06

---

0,85

QbIII.07-QcI.12

5.025,45

502,55

7.686,01

768,60

Somma
Totale comprensivo si spese ed oneri

€ 8.454,61

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dei servizi di cui al lotto 6 comprensivo di oneri previdenziali, al
netto dell’IVA, è pari a € 34.106,50.
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4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 Durata
Per la redazione della progettazione in genere vengono prescritti i seguenti termini validi per ogni singolo lotto:
a) progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione comprensiva dell’attività del
geologo: 60 giorni naturali e consecutivi dalla formale consegna del servizio;
b) eventuale adeguamento del progetto definitivo a seguito della relativa verifica/validazione del progetto: 15 giorni
naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del progettista delle osservazioni derivanti dalla validazione.
c) progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 30 giorni naturali e consecutivi
dalla formale consegna del servizio;
d) eventuale adeguamento del progetto esecutivo a seguito della relativa verifica/validazione del progetto: 10 giorni
naturali e consecutivi dalla ricezione da parte del progettista delle osservazioni derivanti dalla validazione.
Dovranno altresì rispettate tutte le prescrizioni e indicazioni di cui al Capitolato tecnico di incarico.
Per la Direzione Lavori (compresa la regolare esecuzione ove prevista) e il Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione l'incarico avrà durata fino alla conclusione dei lavori appaltati.
Costituisce, altresì, riferimento per la durata del servizio il cronoprogramma degli stessi. Detta durata è da ritenersi
comunque indicativa e il servizio si intenderà sino all’avventa conclusione e collaudazione delle opere, secondo
l’organizzazione e i turni di lavoro proposti dall’appaltatore, compreso ogni imprevisto che possa determinare il
prolungarsi dei lavori rispetto a quanto programmato. Il prolungarsi dei lavori non dà diritto a nessuna richiesta
risarcitoria.
Nel rispetto dell’art. 102 co 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ove previsto, “il certificato di regolare esecuzione è emesso non
oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto” di appalto dei lavori.
La consegna del servizio avverrà entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto d’appalto.
La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge della stipula del contratto, comunque dopo l’adozione della
determina di aggiudicazione definitiva.
Per ciascun lotto, considerato che il tempo di esecuzione è oggetto di offerta, il tempo massimo per l’ultimazione del
servizio sarà quello derivante dall’offerta formulata.
4.2 Opzioni
Non sono previste opzioni

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE (VALIDI PER OGNI
SINCGOLO LOTTO)

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni
dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a
partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-1 a 71541000-2 e da
71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, e successivi aggiornamenti (precedentemente CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6) - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente
elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche 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 punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete
di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo
48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare
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anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli
operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma
singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta,
a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio
stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare
anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far
parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune,
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il
contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per
la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come
uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai
tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile
ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale
organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del
potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito
dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice,
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non
potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di
progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a
quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività
di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino
che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che
possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI (VALIDI PER OGNI SINGOLO LOTTO)
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità (Protocollo di intesa sottoscritto in data
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18.02.2011 con la Prefettura/UTG di Salerno ), costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17
della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (VALIDI PER OGNI SINCGOLO LOTTO)
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti
richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in
conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma
13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per
la comprova dei requisiti].
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal
presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono
documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo
indeterminato.
7.1 Requisiti di idoneità (VALIDI PER OGNI SINGOLO LOTTO)
Requisiti del Concorrente
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere

gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per
garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a
incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro
 Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto (responsabile e coordinatore gruppo di progettazione)
- a.1 - oltre al possesso del titolo di studio di cui al par. 7.3 lett. c)
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto
personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.83, comma 3 del
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza
o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi
dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
 Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – a.2
- oltre al requisito del titolo di studio di cui al par. 7.3 lett. c)
d) Possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del D.Lgs 81/2008;
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1, il nominativo e i dati relativi al possesso, in capo al
professionista, dei requisiti suddetti.
 Per il geologo che redige la relazione geologica - a.3 - oltre al possesso del titolo di studio di cui al par. 7.3 lett.c)
e) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del
professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del
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concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima
dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
 Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell’integrazione tra
le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo del Codice.
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti.
Indicazioni sulla composizione del gruppo di lavoro che eseguirà l'appalto
Per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 24 co 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario,
l'incarico dovrà essere espletato a pena di esclusione da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche
professionali necessarie per l’espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le
obbligatorie autorizzazioni.
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore a quello riportato nella seguente
tabella (si precisa che il massimale richiesto per singolo lotto non è superiore al 10 % del costo di costruzione
dell’opera da progettare):
Massimale non
LOTTO n.
Oggetto
inferiore a
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO
NELL'AMBITO DELL'AREA ARTIGIANALE E COMMERCIALE D 14 SITA IN LOC. S.
1
€ 60.000,00
ANTONIO - I LOTTO FUNZIONALE
CUP F66J20000380001 – CUI L00223940651201900065
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO
NELL'AMBITO DELL'AREA ARTIGIANALE E COMMERCIALE D 14 SITA IN LOC.
2
€ 60.000,00
S. ANTONIO - II LOTTO FUNZIONALE
CUP F66J20000390001 – CUI L00223940651201900066
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO
3
LUNGO LE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI FAIANO
€ 60.000,00
CUP F66J20000410001 – CUI L00223940651201900068
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO
4
LUNGO LE STRADE DEL CENTRO ABITATO DI PONTECAGNANO E S. ANTONIO
€ 40.000,00
CUP F66J20000420001 – CUI L00223940651201900069
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO
5
LUNGO LA STRADA VIA FLAVIO GIOIA
€ 55.000,00
CUP F66J20000400001 – CUI L00223940651201900067
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDRAULICO
LUNGO LA STRADA DI VIA IRNO ALL'ALTEZZA DEL CAVALCAVIA
6
€ 25.000,00
AUTOSTRADALE SA-RC
CUP F66J20000430006 - CUI L00223940651201900070
In caso di partecipazione a più lotti l’importo del massimale dovrà essere non inferiore alla somma degli importi di
ciascun singolo lotto.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di
validità.
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale
a) Elenco di servizi di ingegneria e di architettura - da intendersi come servizi ultimati - espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara e relativi ai lavori delle categorie e ID indicate nelle successive
tabelle e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori della
rispettiva categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nelle seguenti tabelle A.1-6.
LOTTO n. 1 - Tabella A.1 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi di cui al lotto 1
Importo complessivo minimo
Categoria e ID delle opere
Valore delle opere
per l’elenco dei servizi
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Idraulica

D.02

---

---

Idraulica

D.04

€ 610.900,00

€ 610.900,00

Paesaggio, ambiente, etc

P.06

---

---

LOTTO n. 2 - Tabella A.2 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi di cui al lotto 2
Importo complessivo minimo
Categoria e ID delle opere
Valore delle opere
per l’elenco dei servizi
Idraulica
D.02
----Idraulica

D.04

€ 609.875,00

€ 609.875,00

Paesaggio, ambiente, etc

P.06

---

---

LOTTO n. 3 - Tabella A.3 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi di cui al lotto 3
Importo complessivo minimo
Categoria e ID delle opere
Valore delle opere
per l’elenco dei servizi
Idraulica
D.02
€ 307.500,00
€ 307.500,00
Idraulica

D.04

€ 307.500,00

€ 307.500,00

Paesaggio, ambiente, etc

P.06

---

---

LOTTO n. 4 - Tabella A.4 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi di cui al lotto 4
Importo complessivo minimo
Categoria e ID delle opere
Valore delle opere
per l’elenco dei servizi
Idraulica
D.02
----Idraulica

D.04

€ 435.625,00

€ 435.625,00

Paesaggio, ambiente, etc

P.06

---

---

LOTTO n. 5 - Tabella A.5 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi di cui al lotto 5
Importo complessivo minimo
Categoria e ID delle opere
Valore delle opere
per l’elenco dei servizi
Idraulica
D.02
€ 294.175,00
€ 294.175,00
Idraulica

D.04

---

---

Paesaggio, ambiente, etc

P.06

€ 294.175,00

€ 294.175,00

LOTTO n. 6 - Tabella A.6 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi di cui al lotto 6
Importo complessivo minimo
Categoria e ID delle opere
Valore delle opere
per l’elenco dei servizi
Idraulica
D.02
€ 145.550,00
€ 145.550,00
Idraulica

D.04

---

---

Paesaggio, ambiente, etc

P.06

€ 145.550,00

€ 145.550,00

In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà possedere i requisiti previsti per ciascun singolo lotto (in
caso di medesima categoria, relativamente ai lotti di partecipazione, il requisito è da intendersi come somma dei
singoli importi).
b) Servizi “di punta” di ingegneria e architettura – da intendersi come servizi ultimati - espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve
aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID delle successive tabelle, almeno due servizi di architettura e
ingegneria, relativi alla progettazione di livello almeno definitivo, per lavori analoghi, per dimensione e
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno
pari 0,4 volte il valore della medesima.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nelle seguenti tabelle B.1-6.
LOTTO n. 1 - Tabella B.1 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta di cui al lotto 1
Importo complessivo minimo
Categoria e ID delle opere
Valore delle opere
per l’elenco dei servizi
Idraulica
D.02
-----
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Idraulica

D.04

€ 610.900,00

€ 244.360,00

Paesaggio, ambiente, etc

P.06

---

---

LOTTO n. 2 - Tabella B.2 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta di cui al lotto 2
Importo complessivo minimo
Categoria e ID delle opere
Valore delle opere
per l’elenco dei servizi
Idraulica
D.02
----Idraulica

D.04

€ 609.875,00

€ 243.950,00

Paesaggio, ambiente, etc

P.06

---

---

LOTTO n. 3 - Tabella B.3 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta di cui al lotto 3
Importo complessivo minimo
Categoria e ID delle opere
Valore delle opere
per l’elenco dei servizi
Idraulica
D.02
€ 307.500,00
€ 123.000,00
Idraulica

D.04

€ 307.500,00

€ 123.000,00

Paesaggio, ambiente, etc

P.06

---

---

LOTTO n. 4 - Tabella B.4 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta di cui al lotto 4
Importo complessivo minimo
Categoria e ID delle opere
Valore delle opere
per l’elenco dei servizi
Idraulica
D.02
----Idraulica

D.04

€ 435.625,00

€ 174.250,00

Paesaggio, ambiente, etc

P.06

---

---

LOTTO n. 5 - Tabella B.5 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta di cui al lotto 5
Importo complessivo minimo
Categoria e ID delle opere
Valore delle opere
per l’elenco dei servizi
Idraulica
D.02
€ 294.175,00
€ 117.670,00
Idraulica

D.04

---

---

Paesaggio, ambiente, etc

P.06

€ 294.175,00

€ 117.670,00

LOTTO n. 6 - Tabella B.6 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta di cui al lotto 6
Importo complessivo minimo
Categoria e ID delle opere
Valore delle opere
per l’elenco dei servizi
Idraulica
D.02
€ 145.550,00
€ 58.220,00
Idraulica

D.04

---

---

Paesaggio, ambiente, etc

P.06

€ 145.550,00

€ 58.220,00

In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà possedere i requisiti previsti per ciascun singolo lotto (in
caso di medesima categoria, relativamente ai lotti di partecipazione, il requisito è da intendersi come somma dei
singoli importi).
La comprova dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) ed b) è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e
all’allegato XVII, parte II, del Codice:
a) in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti
modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo,
il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme
delle fatture relative al periodo richiesto.
b) in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
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originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al
periodo richiesto.
Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.
c) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del
gruppo di lavoro di cui al par. 7.1: (VALIDO PER OGNI SINGOLO LOTTO)
- Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto (responsabile e coordinatore gruppo di
progettazione) – a.1
 Laurea quinquennale in ingegneria o architettura (vecchio ordinamento)
- Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione –
a.2
 Laurea quinquennale in ingegneria o architettura (vecchio ordinamento)
 Attestato di frequenza al corso di formazione in materia di sicurezza della durata complessiva di 120 ore,
come stabilito dalla legge;
 Rinnovo della formazione specifica con cadenza quinquennale, tramite un corso della durata di 40 ore.
Resta inteso che la cadenza quinquennale decorre dall'entrata in vigore del decreto 81 per chi era già abilitato,
mentre decorre dalla data di abilitazione per quelli che hanno ottenuto tale abilitazione dopo l'entrata in vigore
del medesimo decreto (15 maggio 2008). Il quinquennio successivo al primo decorre dalla scadenza del primo.
- Per il geologo che redige la relazione geologica – a.3
 Laurea magistrale o quinquennale in scienze geologiche
-

I concorrenti non stabiliti in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presentano estremi del titolo di studio corrispondente, previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale sono stabiliti.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma
2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le
mandanti quelle indicate come secondarie.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini
di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei,
in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una subassociazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico
associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane
professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e
Agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel
caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lett. c) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro
sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 di cui al punto 7.1 lett. d) è posseduto dai
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi di cui al punto 7.1 lett. e) è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere
soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
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a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il

raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi
che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del
raggruppamento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3
lett. a) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia
dalle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei
servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. a) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento
temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura
maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi
componenti del raggruppamento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di
punta di cui al precedente punto 7.3 lett. b) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali di cui al punto 7.3 lett. c) deve essere posseduto dai professionisti che
nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di
studio/professionali.
7.5 Indicazioni per i consorzi stabili (VALIDI PER OGNI SINGOLO LOTTO)
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:
 per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art.
5 del citato decreto.
 per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui
al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lett. c), è posseduto dai professionisti che nel gruppo di
lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 di cui al punto 7.1 lett. d) è posseduto dai
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi di cui al punto 7.1 lett. e) è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Ai sensi dell’art. 47 co. 2 del Codice, i consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con
la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 47 co. 2-bis del Codice, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara
per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in
capo ai singoli consorziati.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono
essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e,
mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.

8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma
1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio:
iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2.
Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti al punto 7.3 lett. c), il concorrente, ai sensi
dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono
direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un
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proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto
15.3.1.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per
più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi
dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art.
89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il
quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al presente disciplinare, al concorrente la sostituzione
dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di
avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso
di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore
al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto
causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO
Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammesso il subappalto. Fatto salvo quanto previsto dal
secondo periodo del predetto comma 8 art. 31 del d.lgs 50/2016

10. GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di
cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice.

11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo non è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo non è causa di esclusione dalla procedura di
gara. Il sopralluogo può comunque essere effettuato inoltrando comunicazione esclusivamente agli indirizzi del RUP
indicati al precedente art. 1.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Essendo l’importo a base di gara, relativo al singolo lotto, inferiore ad € 150.000,00, non è dovuto il pagamento del
contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29
dicembre 2020 pubblicata sella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La documentazione relativa all’offerta di gara potrà essere “inserita” nelle apposite sezioni della piattaforma digitale di
e-procurement in qualsiasi momento a partire dalla pubblicazione della documentazione di gara.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le
ore 12.00 del giorno 31.01.2022
Entro il suddetto termine, l’operatore economico dovrà avere cura di “inviare” la documentazione attraverso l’apposita
sezione della piattaforma digitale. Scaduto il suddetto termine non sarà più possibile inviare la documentazione e,
pertanto, l’operatore economico non potrà partecipare alla procedura di gara.
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Sulla piattaforma digitale di e-procurement dovranno essere caricati i documenti richiesti come dettagliati al successivo
paragrafo 15 avendo cura di inserire la relativa documentazione all’interno della propria “busta digitale”.
Relativamente alla presente procedura di gara sono previste n. TRE “buste digitali” per ogni lotto, relative,
rispettivamente, a:
 Documentazione amministrativa (UNICA busta valida per TUTTI i lotti per i quali si partecipa);
 Offerta tecnica (UNA busta valida per OGNI lotto per il quale si partecipa);
 Offerta economica (UNA busta valida per OGNI lotto per il quale si partecipa).
Si precisa che tutta la documentazione prevista ed inserita all’interno di ogni singola busta digitale dovrà essere
sottoscritta digitalmente e dovrà essere creato uno o più files aventi estensione .P7M.
Si raccomanda di verificare, in tempo utile, le dimensioni massime (in termini di byte) che il singolo file, ovvero l’intera
documentazione, deve avere per poter essere utilmente caricata nella relativa sezione della piattaforma telematica.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi
dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di
partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del
concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia
conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa
la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art.
83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta
sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in
sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti
regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto
di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
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la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di
soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore
al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato
collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva
(es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono
rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
-

15. CONTENUTO DELLA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” (VALIDO PER CIASCUN LOTTO)
La busta digitale “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni
integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files PDF sottoscritti
digitalmente producendo, quindi, documenti in formato P7M.
Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato ZIP, devono essere sottoscritti
digitalmente solo i singoli files PDF e non il relativo file compresso in formato ZIP
15.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato e contiene tutte le
seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione
professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta, digitalmente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della
mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di
ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di
rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di
mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la
qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
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Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti
l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 Documento di gara unico europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18
luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in allegato, secondo quanto di seguito indicato.
1. Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
2. Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.Il
concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
 DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte
IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale
quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima
attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
 originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena
di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall’ausiliaria;
 PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
3. Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
4. Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione
«α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di
gestione ambientale.
5. Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla
procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei
quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l)
del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
a) (fino all’aggiornamento del DGUE alla Legge 14 giugno 2019, n.55) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione
di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c- quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
b) dichiara i seguenti dati identificativi:
- Per i professionisti singoli
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
- Per i professionisti associati
b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti
associati;
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a
tutti i professionisti associati;
- Per le società di professionisti
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui
all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;
- Per le società di ingegneria
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui
all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del direttore
tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;
i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.
- Per i consorzi stabili
j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui
all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
c) dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1 lett. c), i seguenti dati: nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, gli estremi del titolo di studio di cui
al punto 7.3 lett. c);
d) dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. d) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita,
codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008;
e) dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e) i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita,
codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione, gli estremi del titolo di studio di cui
al punto 7.3 lett. c);
f) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i
servizi/fornitura;
 di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
g) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
h) [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
i) accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in
cui risulti aggiudicatario;
j) [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della l. 190/2012] dichiara di essere
iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)
istituito presso la Prefettura della provincia di ……………….. oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito
presso la Prefettura della provincia di ………………..;
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Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
k) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3
del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle
forme di legge;
l) indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
m) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un
partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta
tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto
coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
n) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267
o) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …………
rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate
ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali
sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal
sottoscrittore della domanda di partecipazione.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
a) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel
caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
b) Ricevuta versamento ANAC;
c) Statuto della Associazione Professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’Atto di Nomina di quest’ultimo con i
relativi poteri (nel caso di Studi Associati).
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale
in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale
capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle
mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
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rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che
agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato
quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA “OFFERTA TECNICA” (VALIDO PER CIASCUN LOTTO)
La busta digitale “OFFERTA TECNICA” contiene i seguenti documenti:
a) Documentazione tecnica contenente una proposta tecnico-organizzativa predisposta con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nel successivo punto 18.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi,
personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali;
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così
come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l’esclusione dalla
procedura di gara.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della
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domanda di cui al punto 15.1.
Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files PDF sottoscritti
digitalmente producendo, quindi, documenti in formato P7M.
Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato ZIP, devono essere sottoscritti
digitalmente solo i singoli files PDF e non il relativo file compresso in formato ZIP

17. CONTENUTO DELLA “OFFERTA ECONOMICA” (VALIDO PER CIASCUN LOTTO)
La busta digitale “OFFERTA ECONOMICA” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) offerta economica e tempo riportante:
1. il ribasso percentuale offerto rispetto all’importo posto a base di gara. I ribassi ammessi sono fino alla TERZA
CIFRA DECIMALE. L’importo a base di gara oggetto è quello indicato per ogni singolo lotto;
2. il ribasso, in giorni interi, offerto sul tempo complessivo previsto (per ogni singolo lotto) per la predisposizione
delle due fasi di progettazione (Definitiva ed Esecutiva). Il ribasso offerto non può essere superiore a 18 giorni
interi rispetto ad un tempo complessivamente previsto per il completamento delle due differenti fasi progettuali
pari, complessivamente, a 90 giorni naturali e consecutivi.
In caso di ribasso pari al 20% (giorno 18) si intendono applicati 12 giorni interi naturali e consecutivi rispetto al
tempo previsto per la fase progettuale definitiva e 6 giorni interi naturali e consecutivi rispetto al tempo previsto
per la fase progettuale esecutiva.
In caso di ribasso inferiore alla soglia massima del 20% (giorni 18) i giorni offerti per ciascuna fase progettuale
(definitiva ed esecutiva) saranno determinati in percentuale rispetto ai giorni a base d’asta (60 e 30) arrotondata
all’unità superiore.
La presente offerta dovrà essere predisposta esclusivamente compilando le relative sezioni della piattaforma digitale
e sottoscrivendo digitalmente (file formato .P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente
all’inserimento delle informazioni richieste.
Le offerte economica e tempo, a pena di esclusione, dovranno essere sottoscritte, digitalmente, dal legale
rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Sono inammissibili le offerte economiche condizionate o che superino i valori a base d’asta.
Si precisa che la documentazione deve essere caricata nella relativa sezione mediante singoli files PDF sottoscritti
digitalmente producendo, quindi, documenti in formato P7M.
Nel caso si intenda caricare la documentazione mediante files compressi in formato ZIP, devono essere sottoscritti
digitalmente solo i singoli files PDF e non il relativo file compresso in formato ZIP

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (VALIDI PER OGNI SINGOLO LOTTO)
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
Offerta tecnica
Max 80
Offerta tempo
Max 10
Offerta economica
Max 10
TOTALE
100
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida
In caso di parità troverà applicazione l’istituto del sorteggio come previsto dal successivo articolo.
18.1 Criteri di valutazione dell’offerta
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la
relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui
coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui
coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
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N.

A

CRITERI DI
VALUTAZIONE
Professionalità e
adeguatezza desunta
da n. 3 (tre) servizi
scelti fra interventi
qualificabili affini a
quelli oggetto
dell’affidamento

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
A.1

30
A.2

B.1
B

Qualità di esecuzione
del servizio

30
B.2

Congruenza e affinità di progetti svolti in rapporto alle
caratteristiche e alla tipologia della progettazione oggetto
di affidamento
Congruenza e affinità dei servizi di CSP svolti in rapporto
alle caratteristiche e alla tipologia oggetto di affidamento
Organizzazione delle attività
Efficacia
ed
efficienza
delle
modalità
di
interazione/integrazione con la committenza per la
redazione della progettazione definitiva e del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Adeguatezza dei profili in relazione alla qualificazione
professionale, alla relativa formazione, alle principali
esperienze analoghe all’oggetto del contratto, ai
curriculum dei soggetti facenti parte la struttura
organizzativa per l’esecuzione del servizio
Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a
disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto

PUNTI
D

PUNTI
Q

15

----

15

----

15

----

15

----

15

----

5

----

Adeguatezza dei profili
in relazione alla
qualificazione
professionale, alla
relativa formazione, alle
principali esperienze
analoghe all’oggetto del
contratto, ai curriculum
dei soggetti facenti
parte la struttura
organizzativa per
l’esecuzione del servizio

20

D

OFFERTA TEMPO

10

Ribasso complessivo sui tempi di progettazione previsti a base di
gara (per ogni singolo lotto)

----

10

E

OFFERTA PREZZO

10

Ribasso sull’importo previsto a base di gara (per ogni singolo lotto)

----

10

80

20

C

C.1

C.2

TOTALE

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti per il punteggio
tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta
soglia.
Indicazioni per la predisposizione dell’offerta tecnica
Con riferimento a ciascun lotto, la busta virtuale “OFFERTA TECNICA”, deve contenere, a pena di esclusione dalla
gara, la documentazione di seguito elencata, sottoscritta con firma digitale dall’offerente:
CRITERIO DI VALUTAZIONE “A “
Relazione contenente la descrizione di n. 3 servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura svolti negli ultimi dieci
anni, ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico,
scelti tra interventi qualificabili come affini per tipologia, classe, categoria, complessità ed importo a quello oggetto
dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC e dal DM 17/06/2016. A
parità di qualità degli elementi sotto descritti, saranno privilegiati i servizi aventi medesima destinazione funzionale.
A.1) verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di
professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, mediante interventi che, sul piano della
progettazione rispondano meglio agli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire;
A.2) verranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di
professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, mediante interventi che, sul piano del
coordinamento della sicurezza, rispondano meglio agli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire.
Dovranno essere descritte le modalità di svolgimento e le soluzioni adottate in relazione agli obiettivi ed alle criticità
specifiche degli interventi stessi.
Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata per un numero massimo di 2 (due facciate in
formato A4 (interlinea singola, carattere Times New Roman 11 o similare, margine superiore ed inferiore 2,5 cm,
destro e sinistro 2,0 cm) che indichi:
- Committente
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- Oggetto dell’intervento
- Importo dei lavori con indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l’opera si suddivide e
l’indicazione di avere svolto l’incarico di progettazione e/o di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione
- Luogo di esecuzione
- Grado di progettazione eseguita (preliminare, definitiva, esecutiva)
- Periodo di esecuzione: data di inizio e fine lavori
- La precisazione di aver concluso la prestazione con l’approvazione della stessa da parte del soggetto che ha
affidato l’incarico.
Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 4 (quattro) facciate
in formato A4 (interlinea singola, carattere Times New Roman 11 o similare).
Alla relazione possono essere allegati elaborati grafici e/o fotografici per un massimo di 3 (tre) facciate in formato
A3. Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
ATTENZIONE: per ciascun servizio apportato dovranno essere indicati i progettisti ed i coordinatori firmatari che - al
fine della valutazione e conseguente attribuzione di punteggio per i singoli sub-criteri - dovranno coincidere con le
persone fisiche indicate in gara quali responsabili delle corrispondenti prestazioni. In caso di non integrale
coincidenza del gruppo, l’offerta sarà comunque ammissibile ma valutata in sede di punteggio esclusivamente per le
parti del servizio eseguite dai professionisti indicati proposti per la gara.
Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di
specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente.
CRITERIO DI VALUTAZIONE “B” e “C”
Relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato
nei criteri di valutazione, in particolare:
Sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e il
coordinamento della sicurezza prevista nell’offerta, sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono un’elevata garanzia
della qualità nell’attuazione della prestazione.
In particolare, sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più
esaustivo:
Criterio di valutazione B
B.1 Organizzazione delle attività con indicate le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la
prestazione, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di esecuzione dell’incarico, anche con
riferimento al cronoprogramma seguito, che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione, con
particolare riferimento alla individuazione delle esigenze da soddisfare. Verranno considerate la completezza e
l’esaustività delle informazioni fornite con riferimento all’efficienza dell’organizzazione e pianificazione,
l’individuazione e illustrazione delle tematiche principali che caratterizzano la prestazione, l’individuazione
delle azioni e delle modalità di gestione e risoluzione maggiormente efficaci ed efficienti che il concorrente
intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell’intervento, l’efficacia delle modalità proposte
e la completezza in ordine alle procedure da attivare.
B.2 Saranno considerate le migliori modalità di interazione/integrazione con la committenza per la redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva anche con l’eventuale proposta progettuale schematica che il
concorrente ritiene possibile in relazione alle esigenze indicate dalla committenza e a quelle dell’utenza finale.
Le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi. La relazione dovrà
dimostrare altresì l’efficacia della metodologia proposta nel favorire il raggiungimento dell’obiettivo di
minimizzare il rischio di eventi di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
Criterio di valutazione C
C.1 Verrà valutata la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo
svolgimento del servizio, in tutte le fasi attuative della prestazione l’esecuzione dell’incarico, con elencazione
dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione
della posizione di ciascuno nella struttura offerta, delle rispettive qualificazioni professionali, di come viene
svolto l’incarico allegando altresì il curriculum di ciascuno componente la struttura tecnica che svolgerà
l’incarico; verranno premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un gruppo multidisciplinare ed
esperto.
C.2 Verrà premiata altresì la dotazione di risorse strumentali più completa, efficace e coordinata per lo svolgimento
del servizio in tutte le fasi attuative della prestazione (rilievo dei manufatti, indagini conoscitive e prove in situ
previste, caratterizzazione dei materiali, mappatura del degrado, progettazione, coordinamento della sicurezza
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in progettazione), descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del
progetto.
La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 10 (dieci) facciate in formato A4 (interlinea singola,
carattere Times New Roman 11 o similare).
Ciascun curriculum, deve essere composto da massimo n. 5 (cinque) facciate in formato A4 (interlinea singola,
carattere Times New Roman 11 o similare).
Alla relazione possono essere inoltre allegati schemi grafici per un massimo di 5 (cinque) facciate in formato A3.
Non sono computati nel numero delle pagine le copertine e gli eventuali sommari.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi,
personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali.
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche,
così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l’esclusione
dalla procedura di gara.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al
punto 15.1.
CRITERIO DI VALUTAZIONE “D” (OFFERTA TEMPO)
Con riguardo all’offerta relativa al tempo di progettazione definitiva ed esecutiva (10 punti), la stessa è redatta
mediante dichiarazione di riduzione percentuale unica da applicare su entrambi i tempi posti a base di gara, pari a 60
giorni naturali per la progettazione definitiva e 30 giorni naturali per la progettazione esecutiva (la medesima
riduzione offerta in sede di gara sarà applicata ai tempi previsti per eventuali adeguamenti del progetto definitivo ed
esecutivo, pari rispettivamente a 15 e 10 giorni).
Il ribasso non può essere maggiore di 18 giorni, ovvero 20% (parte VI punto 1.6 Linee Guida n° 1 ANAC). Eventuali
offerte maggiori, ai fini della determinazione del punteggio, verranno considerate pari ai 18 giorni.
CRITERIO DI VALUTAZIONE “E” (OFFERTA ECONOMICA)
I Concorrenti dovranno presentare un’offerta al ribasso (ribasso percentuale) sul corrispettivo a base d’asta per ogni
singolo lotto, stabilito dalla Stazione Appaltante fisso ed invariabile, quale onorario comprensivo degli oneri della
sicurezza ed al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA da calcolarsi secondo il regime contributivo e fiscale cui è
sottoposto l’Affidatario.
L’offerta al ribasso deve essere espressa con valore percentuale alla 3 (terza) cifra decimale (ad esempio YY,YYY%)
rispetto all’importo complessivo posto a base di gara.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente sulla base
del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.
La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:
Coeff.
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Rispondenza
Nulla
Minima
Ridotta
Limitata
Evolutiva
Significativa
Sufficiente
Buona
Discreta
Ottima
Assoluta
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18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta PREZZO
Quanto all’offerta prezzo, è attribuito all’elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
seguente formula:
Ci = Ra / Rmax
dove:
Ci
=
coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra
=
ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax =
ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta TEMPO
Quanto all’offerta tempo, è attribuito all’elemento tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
seguente formula:
Ci = Ta / Tmax
dove:
Ci
=
coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ta
=
ribasso in giorni dell’offerta del concorrente i-esimo;
Tmax =
ribasso in giorni dell’offerta più conveniente.
18.5 Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a
ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore,
secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb + ….. + Cni x Pn
dove
Pi
=
punteggio concorrente i;
Cai
=
coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi
=
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni
=
coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa
=
peso criterio di valutazione a;
Pb
=
peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn
=
peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati gli eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto,
ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
I RIPARAMETRAZIONE - Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di
natura qualitativa nonché a quelli di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio
massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un
singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
II RIPARAMETRAZIONE - Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo
nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede operativa della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini – in via
Roma n. 197, a Bellizzi (SA) – Italia. La data della prima seduta sarà resa nota agli operatori economici partecipanti
mediante apposita comunicazione trasmessa per il tramite della sezione “COMUNICAZIONI” della PIATTAFORMA EPROCUREMENT - GARE TELEMATICHE.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti.
Si evidenzia che in relazione alle limitazioni imposte dai provvedimenti nazionali, regionali e locali, finalizzati al
contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus, le singole sedute di gara si svolgeranno a PORTE
CHIUSE.
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Il RUP ovvero seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica,a verificare il tempestivo deposito e
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione
amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento (determina) che decide le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora
questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art.
77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e
fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla
commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla
verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che
procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell’offerta
economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole
offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta
contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta
riservata, secondo i criteri e le modalità descritte in precedenza.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione
della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per
il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il
miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali
per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica,redige la graduatoria e procede ai sensi di
quanto previsto dal presente disciplinare.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in
cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando
comunicazione al RUP.
Ai fini della determinazione della soglia di anomalia si considera il punteggio attribuito dai commissari prima della
riparametrazione.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a
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comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi
di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il
prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3,
lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione
giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o
fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici,
l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede
con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non
anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.
Qualora la documentazione di cui al punto d) dell'art. 17 sia ritenuta dal RUP non sufficiente a fornire le spiegazioni di
cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016, lo stesso richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle
ulteriori spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le
ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,
assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame
degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte
anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta,
chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi
adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione
appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha
deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in
sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma
5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5
e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso
dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà,
quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto
nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia
di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
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automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore
economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92,
commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione
appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso
dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del
Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e
dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di
suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in
proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è complessivamente pari a € 3.000,00. La stazione appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese
quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto,
l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. ACCESSO AGLI ATTI
Ai fini del presente appalto sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni
fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata
dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, è consentito l’accesso al concorrente ai fini della
difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
Esclusivamente in relazione al presente appalto la difesa in giudizio dei propri interessi potrà essere dimostrata
dall’operatore economico mediante la richiesta di accesso formulata dal proprio legale, a cui dovrà essere allegato,
debitamente compilato, l’atto di procura alle liti.
Non saranno comunque prese in considerazioni richieste di accesso agli atti in relazione a informazioni di cui innanzi,
effettuate da operatori economici la cui posizione in graduatoria non permette loro di avere un interesse a ricorrere.

25. NORME FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL
SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI

In conformità al Protocollo d’Intesa, stipulato in data 18.02.2011, tra il Comune di Pontecagnano Faiano e la Prefettura
U.T.G. di Salerno si applicano le seguenti norme di gara, per la procedura in oggetto:
1) l’impresa concorrente si impegna a dichiarare di non essere in situazione di controllo o di collegamento con altre
imprese (formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono alla gara e che non si è accordata e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara.
2) Il Comune stabilisce che vanno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, in applicazione
dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo,
che ricorrano insieme o da sole:
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3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

a) utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte di soggetti partecipanti alla
gara;
b) utilizzazione anche in parte dello stesso personale;
c) rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese
partecipanti;
d) coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti;
e) intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.
Il soggetto aggiudicatario del contratto si impegna a comunicare al comune di Pontecagnano Faiano i dati relativi
alla società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l’intervento, compresi
i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi “sensibili”:
a) trasporto di materiali a discarica;
b) smaltimento rifiuti;
c) fornitura e/o trasporto terra;
d) acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento
terra;
e) fornitura e/o trasporto di calcestruzzo
f) fornitura e/o trasporto di bitume;
g) noli a freddo di macchinari;
h) fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora non debbano essere assimilati a subappalto, ai sensi dell’art.
118, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006;
i) servizio di autotrasporto;
j) guardiania di cantiere;
Si attiverà la risoluzione contrattuale nel caso di esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle
Prefetture/U.T.G., come specificato nel capo II delle presenti Linee guida.
Il soggetto aggiudicatario della contratto si impegna a riferire tempestivamente all’Amministrazione comunale ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà
essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella
realizzazione dell’intervento. Il contratto di subappalto dovrà recepire tale obbligo che non è in ogni caso sostitutivo
dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione
estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
Il Comune di Pontecagnano Faiano si impegna a comunicare su richiesta della Prefettura/U.T.G. di Salerno la
composizione della commissione giudicatrice della presente procedura di gara.
Il Comune di Pontecagnano Faiano potrà richiedere la preventiva collaborazione della Prefettura/U.T.G. di Salerno
nell’individuazione dei componenti la commissione giudicatrice.
Il Comune di Pontecagnano Faiano comunicherà alla Prefettura/U.T.G. di Salerno i dati relativi alle società e alle
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a realizzare il presente intervento.
Il Comune di Pontecagnano Faiano segnalerà alla Prefettura/U.T.G. di Salerno eventuali casi di dilazione e ritardo
nell’esecuzione della prestazione, che non presentino giustificazioni apparenti, la richiesta di varianti in corso d’opera
o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano essere indice di anomalie, dando al contempo
notizia dei provvedimenti adottati per fronteggiare le stesse.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Salerno, rimanendo espressamente esclusa la
compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il Responsabile unico del procedimento
F.to Ing. Danila D’ANGELO
Il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza
SELE PICENTINI
F.to Ing. Pino SCHIAVO
Pagina 38
Sede operativa – Via Roma, 197 – 84092 Bellizzi (SA)
PEC: cucselepicentini@pec.comune.bellizzi.sa.it - MAIL: cucselepicentini@comune.bellizzi.sa.it
C. F. e P.IVA: 02615970650

