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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
Area Sele - Picentini 

 

Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila) 
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA) 

 

 
 

 
Bellizzi, 03.02.2023 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Centrale Unica di Committenza Sele Picentini 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di PONTECAGNANO FAIANO 

 
 

Atti di gara n. 2023/004 
 
 

BANDO / DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER 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” 
FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PNRR 

 

 LOTTO n. 1    CIG: 9608208013  CUP: F63B22000020006 
 LOTTO n. 2   CIG: 9608219924  CUP: F62C22000170006 
 LOTTO n. 3   CIG: 9608224D43  CUP: F63C22000100006 
 LOTTO n. 4   CIG: 96082399A5  CUP: F61B21006470006 
 LOTTO n. 5   CIG: 96082491E8  CUP: F69J21001180001 
 LOTTO n. 6   CIG: 9608262C9F  CUP: F61B21001600001 
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0. 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’appalto 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, 
finanziati con le risorse del PNRR (6 LOTTI). 

Con Determina a contrarre del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Infrastrutture del Comune di 
Pontecagnano Faiano n. 89 del 18.01.2023 (Reg.Gen.), la Stazione Appaltante ha disposto di procedere all’affidamento 
del servizio in oggetto ed ha contestualmente definito le modalità di indizione della procedura, i requisiti di 
partecipazione ed i criteri di valutazione delle offerte. 

Con Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 101 del 30.01.2023 (Reg.Gen.), 
sono stati approvati gli atti di gara tra i quali il presente Bando/Disciplinare. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per 
le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile per il tramite degli indirizzi di seguito riportati: 

 

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 procedura 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. 

 

La presente procedura di gara è conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 

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).  

Si precisa che la presente gara viene gestita secondo n. 6 distinte procedure, una per ciascun lotto, onde garantire 
l’autonoma gestione di ciascun lotto nell’ottica di speditezza delle operazioni di gara attese le scadenze 
diversificate per ciascun lotto imposte dalla misura di finanziamento. 
La stazione appaltante, pertanto, al fine di rispettare le suddette scadenze e ai fini di non incorrere nella perdita del 
finanziamento concesso, si riserva ad insindacabile giudizio di procedere per ciascun lotto in base alle proprie 
esigenze stabilendone le relative priorità. 

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Comune di Pontecagnano Faiano (SA). 
 

LOTTO n. 1 N. di gara 8906568  CIG: 9608208013  CUP: F63B22000020006 
LOTTO n. 2 N. di gara 8906568 CIG: 9608219924  CUP: F62C22000170006 
LOTTO n. 3 N. di gara 8906568 CIG: 9608224D43 CUP: F63C22000100006 
LOTTO n. 4  N. di gara 8906568 CIG: 96082399A5 CUP: F61B21006470006 
LOTTO n. 5 N. di gara 8906568 CIG: 96082491E8  CUP: F69J21001180001 
LOTTO n. 6 N. di gara 8906568 CIG: 9608262C9F  CUP: F61B21001600001 

 

Di seguito si riportano i dati della Stazione Appaltante, del Responsabile Unico del Procedimento ed i relativi indirizzi di 
contatto. 

 

http://www.cucselepicentini.it/
https://comune.bellizzi.sa.it/
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Stazione Appaltante Comune di Pontecagnano Faiano  
Ufficio Settore Lavori Pubblici e Manutenzione Infrastrutture 
Responsabile Unico del Procedimento  Ing. Danila D’ANGELO 
Indirizzo Via M. Alfani, 52 - Pontecagnano Faiano (SA) 
Telefono 089 9305312 
PEC protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA 

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione 
Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE 
n.910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto 
legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di 
attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. 
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le 
avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo 
quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: 
- parità di trattamento tra gli operatori economici; 
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 
- standardizzazione dei documenti; 
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; 
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di 

partecipazione; 
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della 

Piattaforma. 
La Stazione Appaltante/Amministrazione aggiudicatrice non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e 
dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della 
domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da: 
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo 

operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto 

previsto nel documento denominato “GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE”. 
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette 
circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la 
stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo 
necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata 
proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se 
del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito 
istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non 
sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La 
Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti 
definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle 
operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. 
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e 
si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. 
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. 
L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento “GUIDA ALLA 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE” il quale costituisce parte integrante del presente disciplinare. 
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di 
PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per 
l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 

mailto:protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it
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La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario a partire dalla data di pubblicazione del bando. 

1.2 Dotazioni tecniche 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e 
responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella “GUIDA 
ALLAPRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. 
In ogni caso è indispensabile: 
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e 

dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; 
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 

7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai 
sensi del Regolamento eIDAS; 

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

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

dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05); 
2) un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione 

europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14; 
3) un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti 

condizioni: 
- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; 
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti 

di cui al regolamento n. 910014; 
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra 

l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

1.3 Identificazione 
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. 
L’identificazione avviene mediante una procedura propria della piattaforma telematica che assegna all’utente uno USER 
NAME ed una PASSWORD da conservare e custodire a cura dell’utente. Il gestore della piattaforma telematica non 
conosce le credenziali di accesso e non è in grado di modificarle. 
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un 
profilo da utilizzare nella procedura di gara. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1  Documenti di gara 
La documentazione di gara comprende: 
• Bando/Disciplinare di gara; 
• Modulistica; 
• Documentazione tecnica di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, composta da: 

- LOTTO 1 - Capitolato tecnico; 
- LOTTO 1 - Schema di Parcella; 
- LOTTO 1 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali; 
- LOTTO 2 - Capitolato tecnico; 
- LOTTO 2 - Schema di Parcella; 
- LOTTO 2 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali; 
- LOTTO 3 - Capitolato tecnico; 
- LOTTO 3 - Schema di Parcella; 
- LOTTO 3 - Documento di fattibilità delle alternative progettuali; 
- LOTTO 4 - Capitolato tecnico; 
- LOTTO 4 - Schema di Parcella; 
- LOTTO 4 - Progetto di fattibilità tecnica ed economica; 
- LOTTO 5 - Capitolato tecnico; 
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- LOTTO 5 - Schema di Parcella; 
- LOTTO 5 - Progetto definitivo; 
- LOTTO 6 - Capitolato tecnico; 
- LOTTO 6 - Schema di Parcella; 
- LOTTO 6 - Progetto esecutivo. 

• GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE contenente le istruzioni operative per accedere alla 
Piattaforma e regole tecniche per l’utilizzo della stessa; 

La documentazione di gara, ad esclusione della documentazione tecnica, è disponibile sulla PIATTAFORMA E-
PROCUREMENT PROCEDURE TELEMATICHE di cui alle PREMESSE.  
La documentazione tecnica posta a base di gara è, invece, disponibile sulla piattaforma DROPBOX alla quale si accede 
attraverso il seguente link: 

https://www.dropbox.com/sh/tsaimh8855mibwi/AACyrTois41wrLA0oKzrpVpoa?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.  
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 viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 

2.3 Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici. 
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla 
data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al sub-
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui 
all’articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto 
legislativo n. 82/05o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di 
recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.  
Le comunicazioni di cui innanzi possono avvenire, e si intendono validamente ed efficacemente effettuate, anche 
attraverso la PIATTAFORMA E-PROCUREMENT. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti 
formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il 
mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. 
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra 
indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici ausiliari. 

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

L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti.  
LOTTO n. Oggetto CIG 

1 
RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DEGRADATA FASCIA LITORANEA – VIA MAR IONIO, VIA DEI 

NAVIGATORI E VIA LAGO TRASIMENO 
CUP F63B22000020006 - CUI S00223940651202300007 

9608208013 

2 
MIGLIORAMENTO VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO ZONE ZES PONTECAGNANO 

FAIANO E SALERNO 
CUP F62C22000170006 - CUI S00223940651202300008 

9608219924 

3 
REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE DI COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE E 

RAFFORZAMENTO CANALI ESISTENTI 
CUP F63C22000100006 - CUI S00223940651202300009 

96082399A5 

4 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO GIANNI RODARI 
ALLA VIA MAR TIRRENO 96082399A5 
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CUP F61B21006470006 – CUI S00223940651202300010 

5 
RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO 

CITTADINO DEL CENTRO ABITATO” DI PONTECAGNANO FAIANO 
CUP F69J21001180001 – CUI S00223940651202300011 

96082491E8 

6 
REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL'INFANZIA (MICRONIDO E MATERNA) DA REALIZZARSI IN VIA 

LUCANIA 
CUP F61B21001600001 – CUI S00223940651202300013 

9608262C9F 

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente: 

LOTTO n. 1 - CIG: 9608208013 
Oggetto dell’appalto: RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DEGRADATA FASCIA LITORANEA – VIA MAR IONIO, VIA DEI 
NAVIGATORI E VIA LAGO TRASIMENO 

Descrizione delle prestazioni CPV Importi 
 (€) 

Progettazione definitiva 

71250000-5 

109.436,65 
Progettazione esecutiva 68.093,92 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 26.751,15 
Relazione geologica 8.085,83 
Direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione ove previsto) ----- 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ----- 

Importo totale a base d’asta 212.367,55 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 
L'importo a base di gara (al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali) è stato determinato 
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. 
L’importo a base d’asta deve, altresì, intendersi comprensivo 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. 

Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. 

Tabella 1a - Categorie, ID e tariffe - Progettazione definitiva 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Edilizia E.17 
Arredi, Forniture, Aree 
esterne pertinenziali 

allestite 
I/a - I/b 0,65 

QbII.01-QbII.03- 
QbII.04-QbII.05 
QbII.06-QbII.07- 
QbII.11-QbII.19 

104.225,38 5.211,27 

Somma 104.225,38 5.211,27 

Totale comprensivo di spese ed oneri 109.436,65 

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

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Edilizia E.17 
Arredi, Forniture, Aree 
esterne pertinenziali 

allestite 
I/a - I/b 0,65 

QbIII.01-QbIII.02- 
QbIII.03 

QbIII.04-QbIII.05- 
QbIII.06 

64.851,35 3.242,57 

Somma 64.851,35 3.242,57 

Totale comprensivo di spese ed oneri 68.093,92 
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Tabella 1c - Categorie, ID e tariffe - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Edilizia E.17 
Arredi, Forniture, Aree 
esterne pertinenziali 

allestite 
I/a - I/b 0,65 QbII.23-QbIII.07 25.477,29 1.273,86 

Somma 25.477,29 1.273,86 

Totale comprensivo di spese ed oneri 26.751,15 

Tabella 1d - Categorie, ID e tariffe – Relazione geologica 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Edilizia E.17 
Arredi, Forniture, Aree 
esterne pertinenziali 

allestite 
I/a - I/b 0,65 QbII.13 7.700,79 385,04 

Somma 7.700,79 385,04 

Totale comprensivo di spese ed oneri 8.085,83 

L’appalto di cui al presente lotto rientra tra le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
Si precisa che il servizio di progettazione de quo, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 
dicembre 2021, è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 
Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 
“Piano di estensione del tempo pieno e mense” (M4 C1 I1.2), giusto decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2022, 
pubblicato sulla G.U. n. 259 del 05/11/2022 – Allegato1 (rif. Codice ENTE Min. Interno 4150720990 pos. 3611). 
La corresponsione del compenso 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 dei servizi di cui al lotto 1 comprensivo di oneri previdenziali, al 
netto dell’IVA, è pari a € 220.862,25. 

LOTTO n. 2 - CIG: 9608219924 
Oggetto dell’appalto: MIGLIORAMENTO VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO ZONE ZES PONTECAGNANO FAIANO E SALERNO 

Descrizione delle prestazioni CPV Importi 
 (€) 

Progettazione definitiva 

71250000-5 

129.557,48 
Progettazione esecutiva 48.889,62 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 26.889,31 
Relazione geologica 6.998,66 
Direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione ove previsto) ----- 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ----- 

Importo totale a base d’asta 212.335,07 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 
L'importo a base di gara (al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali) è stato determinato 
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. 
L’importo a base d’asta deve, altresì, intendersi comprensivo 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. 

Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. 
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Tabella 2a - Categorie, ID e tariffe - Progettazione definitiva 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Infr. per la 
mobilità V.02 Viabilità ordinaria VI/a 0,45 

QbII.01-QbII.03- 
QbII.04-QbII.05 
QbII.06-QbII.07- 
QbII.09-QbII.10- 
QbII.11-QbII.12 

123.388,08 6.169,40 

Somma 123.388,08 6.169,40 

Totale comprensivo di spese ed oneri 129.557,48 

Tabella 2b - Categorie, ID e tariffe - Progettazione esecutiva 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Infr. per la 
mobilità V.02 Viabilità ordinaria VI/a 0,45 

QbIII.01-QbIII.02- 
QbIII.03 

QbIII.04-QbIII.05 
46.561,54 2.328,08 

Somma 46.561,54 2.328,08 

Totale comprensivo di spese ed oneri 48.889,62 

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

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Infr. per la 
mobilità V.02 Viabilità ordinaria VI/a 0,45 QbII.23-QbIII.07 25.608,87 1.280,44 

Somma 25.608,87 1.280,44 

Totale comprensivo di spese ed oneri 26.889,31 

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

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Infr. per la 
mobilità V.02 Viabilità ordinaria VI/a 0,45 QbII.13 6.665,39 333,27 

Somma 6.665,39 333,27 

Totale comprensivo di spese ed oneri 6.998,66 

L’appalto di cui al presente lotto rientra tra le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
Si precisa che il servizio di progettazione de quo, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 
dicembre 2021, è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU M5C3 – Interventi speciali per la coesione 
territoriale – 4: Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES) (M5 C3 I4), giusto decreto del Ministero dell’Interno 
del 28/10/2022, pubblicato sulla G.U. n. 259 del 05/11/2022 – Allegato1 (rif. Codice ENTE Min. Interno 4150720990 pos. 
3610). 
La corresponsione del compenso 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 dei servizi di cui al lotto 2 comprensivo di oneri previdenziali, al 
netto dell’IVA, è pari a € 220.828,48. 
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LOTTO n. 3 - CIG: 9608224D43 
Oggetto dell’appalto: REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE DI COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE E 
RAFFORZAMENTO CANALI ESISTENTI 

Descrizione delle prestazioni CPV Importi 
 (€) 

Progettazione definitiva 

71250000-5 

114.680,62 
Progettazione esecutiva 57.340,31 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 26.280,94 
Relazione geologica 14.367,08 
Direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione ove previsto) ----- 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ----- 

Importo totale a base d’asta 212.668,95 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 
L'importo a base di gara (al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali) è stato determinato 
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. 
L’importo a base d’asta deve, altresì, intendersi comprensivo 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. 

Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. 

Tabella 3a - Categorie, ID e tariffe - Progettazione definitiva 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Idraulica D.02 Opere di bonifica e 
derivazioni VII/a 0,45 

QbII.01-QbII.03- 
QbII.04-QbII.05 
QbII.06-QbII.07- 
QbII.09-QbII.10- 
QbII.11-QbII.12- 

QbII.19 

109.219,64 5.460,98 

Somma 109.219,64 5.460,98 

Totale comprensivo di spese ed oneri 114.680,62 

Tabella 3b - Categorie, ID e tariffe - Progettazione esecutiva 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Idraulica D.02 Opere di bonifica e 
derivazioni VII/a 0,45 

QbIII.01-QbIII.02- 
QbIII.03 

QbIII.04-QbIII.05 
54.609,82 2.730,49 

Somma 54.609,82 2.730,49 

Totale comprensivo di spese ed oneri 57.340,31 

Tabella 3c - Categorie, ID e tariffe - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Idraulica D.02 Opere di bonifica e 
derivazioni VII/a 0,45 QbII.23-QbIII.07 25.029,47 1.251,47 
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Somma 25.029,47 1.251,47 

Totale comprensivo di spese ed oneri 26.280,94 

Tabella 3d - Categorie, ID e tariffe – Relazione geologica 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Idraulica D.02 Opere di bonifica e 
derivazioni VII/a 0,45 QbII.13 13.682,93 684,15 

Somma 13.682,93 684,15 

Totale comprensivo di spese ed oneri 14.367,08 

L’appalto di cui al presente lotto rientra tra le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
Si precisa che il servizio di progettazione de quo, selezionato nell’ambito dell’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 
dicembre 2021, è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa 
idrica - 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni (M2 C4 
I2.2), giusto decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2022, pubblicato sulla G.U. n. 259 del 05/11/2022 – Allegato1 
(rif. Codice ENTE Min. Interno 4150720990 pos. 3612). 
La corresponsione del compenso 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 dei servizi di cui al lotto 3 comprensivo di oneri previdenziali, al 
netto dell’IVA, è pari a € 221.175,71. 

LOTTO n. 4 - CIG: 96082399A5 
Oggetto dell’appalto: REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO GIANNI RODARI 
ALLA VIA MAR TIRRENO 

Descrizione delle prestazioni CPV Importi 
 (€) 

Progettazione definitiva 

71250000-5 

15.668,22 
Progettazione esecutiva 16.256,12 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 6.100,51 
Relazione geologica 1.330,38 
Direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione ove previsto) 20.450,09 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 13.864,79 

Importo totale a base d’asta 73.670,11 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 
L'importo a base di gara (al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali) è stato determinato 
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. 
L’importo a base d’asta deve, altresì, intendersi comprensivo 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. 

Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. 

Tabella 4a - Categorie, ID e tariffe - Progettazione definitiva 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Strutture S.03 Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali IX/a 0,50 QbII.01-QbII.05 4.355,43 217,77 
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Edilizia E.12 Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto I/d 1,15 QbII.01-QbII.05- 

QbII.19 10.566,68 528,33 

Somma 14.922,11 746,11 

Totale comprensivo di spese ed oneri 15.668,22 

Tabella 4b - Categorie, ID e tariffe - Progettazione esecutiva 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Strutture S.03 Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali IX/a 0,50 

QbIII.01-QbIII.02- 
QbIII.03 

QbIII.04-QbIII.05 
6.236,18 311,81 

Edilizia E.12 Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto I/d 1,15 

QbIII.01-QbIII.02- 
QbIII.03 

QbIII.04-QbIII.05 
9.245,84 462,29 

Somma 15.482,02 774,10 

Totale comprensivo di spese ed oneri 16.256,12 

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

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Strutture S.03 Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali IX/a 0,50 QbII.23-QbIII.07 2.177,71 108,89 

Edilizia E.12 Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto I/d 1,15 QbII.23-QbIII.07 3.632,30 181,62 

Somma 5.810,01 290,50 

Totale comprensivo di spese ed oneri 6.100,51 

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

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Strutture S.03 Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali IX/a 0,50 QbII.13 1.267,03 63,35 

Edilizia E.12 Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto I/d 1,15 ------ ------ ------ 

Somma 1.267,03 63,35 

Totale comprensivo di spese ed oneri 1.330,38 

Tabella 4e - Categorie, ID e tariffe – Direzione lavori (compresa Regolare Esecuzione se previsto - prestazione QcI.11) 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Strutture S.03 Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali IX/a 0,50 QcI.01-QcI.02 7.918,97 395,95 

Edilizia E.12 Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto I/d 1,15 QcI.01-QcI.02 11.557,31 577,87 

Somma 19.476,28 973,81 

Totale comprensivo di spese ed oneri 20.450,09 
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Tabella 4f - Categorie, ID e tariffe – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Strutture S.03 Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali IX/a 0,50 QcI.12 4.949,36 247,47 

Edilizia E.12 Cultura, Vita Sociale, 
Sport, Culto I/d 1,15 QcI.12 8.255,20 412,76 

Somma 13.204,56 660,23 

Totale comprensivo di spese ed oneri 13.864,79 

L’appalto di cui al presente lotto rientra tra le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
Si precisa che il servizio tecnico de quo è finanziato nell’ambito del finanziamento complessivo pari ad € 712.000,00 
dell’intervento di “Realizzazione nuova Palestra Scolastica presso l’Istituto scolastico Gianni Rodari alla via Mar Tirreno - 
CUP F61B21006470006” di cui ai fondi PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento 
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per 
lo sport nelle scuole”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, giusto Decreto del Direttore Generale 
dell’Unità di Missione n. 85 del 15/11/2022. 
La corresponsione del compenso 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 dei servizi di cui al lotto 4 comprensivo di oneri previdenziali, al 
netto dell’IVA, è pari a € 76.616,91. 

LOTTO n. 5 - CIG: 96082491E8 
Oggetto dell’appalto: RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO 
CITTADINO DEL CENTRO ABITATO” DIPONTECAGNANO FAIANO 

Descrizione delle prestazioni CPV Importi 
 (€) 

Progettazione definitiva 

71250000-5 

----- 
Progettazione esecutiva 51.733,43 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 18.476,23 
Relazione geologica ----- 
Direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione ove previsto) 64.666,79 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 46.190,57 

Importo totale a base d’asta 181.067,02 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 
L'importo a base di gara (al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali) è stato determinato 
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. 
L’importo a base d’asta deve, altresì, intendersi comprensivo 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. 

Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. 

Tabella 5a - Categorie, ID e tariffe - Progettazione esecutiva 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Edilizia E.17 
Arredi, Forniture, Aree 
esterne pertinenziali 

allestite 
I/a - I/b 0,65 

III.01-QbIII.02- 
QbIII.03 

QbIII.04-QbIII.05 
28.741,04 1.437,05 
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Edilizia E.22 Edifici e manufatti 
esistenti I/e 1,55 

QbIII.01-QbIII.02- 
QbIII.03 

QbIII.04-QbIII.05 
20.528,89 1.026,44 

Somma 49.269,93 2.463,50 

Totale comprensivo di spese ed oneri 51.733,43 

Tabella 5b - Categorie, ID e tariffe - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Edilizia E.17 
Arredi, Forniture, Aree 
esterne pertinenziali 

allestite 
I/a - I/b 0,65 QbIII.07 10.264,66 513,23 

Edilizia E.22 Edifici e manufatti 
esistenti I/e 1,55 QbIII.07 7.331,75 366,59 

Somma 17.596,41 879,82 

Totale comprensivo di spese ed oneri 18.476,23 

Tabella 5c - Categorie, ID e tariffe – Direzione lavori (compresa Regolare Esecuzione se previsto - prestazione QcI.11) 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Edilizia E.17 
Arredi, Forniture, Aree 
esterne pertinenziali 

allestite 
I/a - I/b 0,65 QcI.01-QcI.02 35.926,31 1.796,32 

Edilizia E.22 Edifici e manufatti 
esistenti I/e 1,55 QcI.01-QcI.02 25.661,11 1.283,06 

Somma 61.587,42 3.079,37 

Totale comprensivo di spese ed oneri 64.666,79 

Tabella 5d - Categorie, ID e tariffe – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Edilizia E.17 
Arredi, Forniture, Aree 
esterne pertinenziali 

allestite 
I/a - I/b 0,65 QcI.12 25.661,64 1.283,08 

Edilizia E.22 Edifici e manufatti 
esistenti I/e 1,55 QcI.12 18.329,38 916,47 

Somma 43.991,02 2.199,55 

Totale comprensivo di spese ed oneri 46.190,57 

L’appalto di cui al presente lotto rientra tra le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
Si precisa che il servizio tecnico de quo è finanziato nell’ambito del finanziamento complessivo pari ad € 5.000.000,00 
dell’“Intervento di rigenerazione urbana mediante rifunzionalizzazione e riqualificazione del tessuto cittadino del centro 
abitato - CUP F69J21001180001” di cui ai fondi PNRR-M5C2-I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti 
a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, giusto 
Decreto Ministeriale del 04/04/2022. 
La corresponsione del compenso 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 dei servizi di cui al lotto 5 comprensivo di oneri previdenziali, al 
netto dell’IVA, è pari a € 188.309,70. 
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LOTTO n. 6 - CIG: 9608262C9F 
Oggetto dell’appalto: REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL'INFANZIA (MICRONIDO E MATERNA) DA REALIZZARSI IN VIA 
LUCANIA 

Descrizione delle prestazioni CPV Importi 
 (€) 

Progettazione definitiva 

71250000-5 

----- 
Progettazione esecutiva ----- 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ----- 
Relazione geologica ----- 
Direzione dei lavori (compresa regolare esecuzione ove previsto) 77.543,42 
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 53.048,06 

Importo totale a base d’asta 130.591,48 

L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 
L'importo a base di gara (al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali e assistenziali) è stato determinato 
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. 
L’importo a base d’asta deve, altresì, intendersi comprensivo 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. 

Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. 

Tabella 6a - Categorie, ID e tariffe - Direzione lavori (compresa Regolare Esecuzione se previsto - prestazione QcI.11) 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Edilizia E.08 Sanità, Istruzione, Ricerca I/c 0,95 QcI.01-QcI.02 26.806,50 1.340,33 

Strutture S.03 Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali I/g 0,95 QcI.01-QcI.02 24.961,12 1.248,06 

Impianti 

IA.01 
Impianti meccanici a 
fluido a servizio 

delle costruzioni 
III/a 0,75 QcI.01-QcI.02 6.022,71 301,14 

IA.02 
Impianti meccanici a 
fluido a servizio delle 

costruzioni 
III/b 0,85 QcI.01-QcI.02 6.825,73 341,29 

IA.03 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio 

delle costruzioni - Singole 
apparecchiature per 

laboratori e 
impianti pilota 

III/c 1,15 QcI.01-QcI.02 9.234,82 461,74 

Somma 73.850,88 3.692,54 

Totale comprensivo di spese ed oneri 77.543,42 

Tabella 6b - Categorie, ID e tariffe – Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

Categoria 
d’opera 

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 

(€) - (5 %) Codice Destinazione funzionale 
delle opere 

Edilizia E.08 Sanità, Istruzione, Ricerca I/c 0,95 QcI.01-QcI.02 19.147,50 957,38 

Strutture S.03 Strutture, Opere 
infrastrutturali puntuali I/g 0,95 QcI.01-QcI.02 15.600,70 780,04 
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Impianti 

IA.01 
Impianti meccanici a 

fluido a servizio 
delle costruzioni 

III/a 0,75 QcI.01-QcI.02 4.301,93 215,10 

IA.02 
Impianti meccanici a 
fluido a servizio delle 

costruzioni 
III/b 0,85 QcI.01-QcI.02 4.875,53 243,78 

IA.03 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio 

delle costruzioni - Singole 
apparecchiature per 

laboratori e 
impianti pilota 

III/c 1,15 QcI.01-QcI.02 6.596,30 329,82 

Somma 50.521,96 2.526,10 

Totale comprensivo di spese ed oneri 53.048,06 

L’appalto di cui al presente lotto rientra tra le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
Si precisa che il servizio tecnico de quo è finanziato nell’ambito del finanziamento complessivo pari ad € 3.571.430,00 
(Iva inclusa) dell’intervento di "Realizzazione di un polo dell'infanzia (micronido e materna) da realizzarsi in via Lucania - 
F61B21001600001” di cui ai fondi PNRR per € 3.000.000,00, giusto decreto dipartimentale 2 agosto 2021 n. 94222, M4 
C1 I1 nella quale è inserito anche il Comune di Pontecagnano Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento1.1: Piano per asili 
nido e scuole dell’ infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, oltre € 571.430,00 mediante mutuo 
concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sottoscritto in data 19/05/2022, avente posizione n. 6210922. 
La corresponsione del compenso 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 dei servizi di cui al lotto 6 comprensivo di oneri previdenziali, al 
netto dell’IVA, è pari a € 135.815,14. 

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, al netto di Iva, è pari ad € 1.063.608,20. 

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice.  

Per ogni lotto è prevista la stipula di distinti contratti di appalto 

3.1  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. 
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Per i lotti 1, 2, 3, 4 e 5 la durata effettiva dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati 
dall’aggiudicatario in sede di offerta. 

3.2 Opzioni e rinnovi 
Per la presente procedura non è prevista alcuna proroga e/o rinnovo. 

3.3 Revisione prezzi  
È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge 
n. 25 del 28 marzo 2022, e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e comunque nei 
limiti previsti dalla normativa vigente.  
Il presente paragrafo troverà applicazione solo qualora la durata del servizio dovesse eccedere i dodici mesi per causa 
non imputabile all’Operatore Economico. 
Il corrispettivo contrattuale è aggiornato, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi di riferimento rilevati 
dall'ANAC, in assenza di questi sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT, in assenza di quest'ultimi in relazione alla 
differenza tra l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), 
disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del 
contratto. 
La revisione dei prezzi di cui al comma precedente è riconosciuta solo per l’eccedenza superiore al dieci percento (10%) 
delle variazioni accertate rispetto al corrispettivo originario, previa richiesta scritta dell’appaltatore. 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

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 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 al singolo lotto 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 al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. 
Gli operatori economici retisti possono presentare offerta, per il medesimo lotto, 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, al singolo lotto. 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. 
I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare per lotti diversi nella medesima o in diversa forma 
(singola o associata). I consorzi stabili possono indicare consorziati esecutori diversi per ogni lotto. I medesimi consorziati 
esecutori e gli operatori economici raggruppati possono partecipare ad altri lotti da soli o in raggruppamento 
temporaneo di imprese/consorzi con altri operatori. 
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i 
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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. 

5. REQUISITI GENERALI (VALIDI PER OGNI SINGOLO LOTTO) 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. 
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti 
di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali 
esecutrici. 
Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della 
presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68, oltre che ai sensi dell’art.80, comma 5, lettera i), del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-
ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o 
negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 18/02/2011 con la 
Prefettura/U.T.G. di Salerno e delle clausole di cui alla deliberazione di G.C. n. 87 del 19/05/2022 nonché il mancato 
rispetto delle stesse costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 
159/2011. 

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

b) Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: una quota pari 
al 30 per cento di occupazione giovanile e una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile delle assunzioni 
necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.  
Si precisa che l’impegno presentato in gara dal concorrente trova applicazione in fase esecutiva – ove ammessi – 
anche nei confronti delle consorziate esecutrici, dell’ausiliario e del subappaltatore per il raggiungimento 
complessivo delle percentuali sopra indicate (giusto parere MIMS – Servizio Supporto Giuridico n.1366 del 15 giugno 
2022). 

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

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante 
Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico come sancito dalla Delibera ANAC n. 464 del 27.07.2022. 
Ai sensi dell’art. 59, co.4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal 
disciplinare di gara.  
Ai sensi dell’art. 46 co.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. 

6.1  Requisiti di idoneità professionale (VALIDI PER OGNI SINGOLO LOTTO) 
A pena di esclusione, l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• 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. 6.3 lett. i) 
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. 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-464-del-27-luglio-2022
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Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.1, 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. 6.3 lett. i) 
d) Possesso dei requisiti di cui all’articolo 98 del D.Lgs 81/2008; 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.1, 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. 6.3 lett.i) 
e) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.1, 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 
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 

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 
f) 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): 

LOTTO 
n. Oggetto Massimale non 

inferiore a 

1 RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DEGRADATA FASCIA LITORANEA – VIA 
MAR IONIO, VIA DEI NAVIGATORI E VIA LAGO TRASIMENO € 745.000,00 

2 MIGLIORAMENTO VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO ZONE ZES PONTECAGNANO 
FAIANO E SALERNO € 1.150.000,00 

3 REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE DI COLLETTAMENTO ACQUE 
METEORICHE E RAFFORZAMENTO CANALI ESISTENTI € 1.120.000,00 

4 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO L’ISTITUTO 
SCOLASTICO GIANNI RODARI ALLA VIA MAR TIRRENO € 50.000,00 

5 RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE  
DEL TESSUTO CITTADINO DEL CENTRO ABITATO” DI PONTECAGNANO FAIANO € 340.000,00 

6 REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL'INFANZIA (MICRONIDO E MATERNA) DA 
REALIZZARSI IN VIA LUCANIA € 280.000,00 

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. 

6.3   Requisiti di capacità tecnica e professionale 
g) un 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. 
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Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nelle seguenti tabelle  

LOTTO n. 1 - Tabella A.1 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi di cui al lotto 1 

Categoria e ID delle opere Valore delle opere Importo complessivo minimo  
per l’elenco dei servizi 

Idraulica E.17 € 7.450.000,00 € 7.450.000,00 

LOTTO n. 2 - Tabella A.2 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi di cui al lotto 2 

Categoria e ID delle opere Valore delle opere Importo complessivo minimo  
per l’elenco dei servizi 

Infrastrutture per la mobilità V.02 € 11.500.000,00 € 11.500.000,00 

LOTTO n. 3 - Tabella A.3 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi di cui al lotto 3 

Categoria e ID delle opere Valore delle opere Importo complessivo minimo  
per l’elenco dei servizi 

Idraulica D.02 € 11.200.000,00 € 11.200.000,00 

LOTTO n. 4 - Tabella A.4 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi di cui al lotto 4 

Categoria e ID delle opere Valore delle opere Importo complessivo minimo  
per l’elenco dei servizi 

Strutture S.03 € 195.800,00 € 195.800,00 
Edilizia E.12 € 305.573,15 € 305.573,15 

LOTTO n. 5 - Tabella A.5 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi di cui al lotto 5 

Categoria e ID delle opere Valore delle opere Importo complessivo minimo  
per l’elenco dei servizi 

Edilizia E.17 € 2.801.700,00 € 2.801.700,00 
Edilizia E.22 € 600.000,00 € 600.000,00 

LOTTO n. 6 - Tabella A.6 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi di cui al lotto 6 

Categoria e ID delle opere Valore delle opere Importo complessivo minimo  
per l’elenco dei servizi 

Edilizia E.08 € 1.204.000,00 € 1.204.000,00 
Strutture S.03 € 924.000,00 € 924.000,00 

Impianti 
IA.01 € 224.000,00 € 224.000,00 
IA.02 € 224.000,00 € 224.000,00 
IA.03 € 224.000,00 € 224.000,00 

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). 

h) 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. 

LOTTO n. 1 - Tabella B.1 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta di cui al lotto 1 

Categoria e ID delle opere Valore delle opere Importo complessivo minimo  
per l’elenco dei servizi 

Idraulica E.17 € 7.450.000,00 € 2.980.000,00 

LOTTO n. 2 - Tabella B.2 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta di cui al lotto 2 

Categoria e ID delle opere Valore delle opere Importo complessivo minimo  
per l’elenco dei servizi 

Infrastrutture per la mobilità V.02 € 11.500.000,00 € 4.600.000,00 

LOTTO n. 3 - Tabella B.3 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta di cui al lotto 3 

Categoria e ID delle opere Valore delle opere Importo complessivo minimo  
per l’elenco dei servizi 

Idraulica D.02 € 11.200.000,00 € 4.480.000,00 
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LOTTO n. 4 - Tabella B.4 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta di cui al lotto 4 

Categoria e ID delle opere Valore delle opere Importo complessivo minimo  
per l’elenco dei servizi 

Strutture S.03 € 195.800,00 € 78.320,00 
Edilizia E.12 € 305.573,15 € 122.229,26 

LOTTO n. 5 - Tabella B.5 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta di cui al lotto 5 

Categoria e ID delle opere Valore delle opere Importo complessivo minimo  
per l’elenco dei servizi 

Edilizia E.17 € 2.801.700,00 € 1.120.680,00 
Edilizia E.22 € 600.000,00 € 240.000,00 

LOTTO n. 6 - Tabella B.6 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta di cui al lotto 6 

Categoria e ID delle opere Valore delle opere Importo complessivo minimo  
per l’elenco dei servizi 

Edilizia E.08 € 1.204.000,00 € 481.600,00 
Strutture S.03 € 924.000,00 € 369.600,00 

Impianti 
IA.01 € 224.000,00 € 89.600,00 
IA.02 € 224.000,00 € 89.600,00 
IA.03 € 224.000,00 € 89.600,00 

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 g) ed h) 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; 
- originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al 

periodo richiesto. 
Dalla suddetta documentazione dovrà evincersi sia l’esecutore del servizio sia l’oggetto dello stesso, nonché le 
categorie/ID Opera e l’importo del servizio  
Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel FVOE dai concorrenti; 

i) (valido per ogni singolo lotto) 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. 6.1: 
• 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 
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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.  

N.B.: 
- in relazione ai requisiti di cui al presente paragrafo, l’operatore economico dovrà riportare all’interno del DGUE, 

nella Parte IV lettera C, punto 1b, i servizi prestati, indicando per ciascuno di essi il destinatario, la descrizione del 
servizio, l’importo dei servizi, l’importo dei lavori in base a quanto specificamente richiesto al presente paragrafo, 
per il lotto di partecipazione, la data di conferimento dell’incarico nonché la data di ultimazione del servizio. Per 
ognuno dei servizi indicati, nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza della categoria d’opera cui 
appartengono ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Il concorrente potrà allegare al 
proprio DGUE (quale parte integrante dello stesso), una tabella riepilogativa allo scopo di meglio esplicitare i 
requisiti posseduti rispetto a quanto dichiarato all’interno della Parte IV lettera C, punto 1b; 

- ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità 
inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei 
requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rinvia anche alle Linee guida ANAC n.1 recanti 
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

- ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria “edilizia”, “strutture”, etc. le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono 
da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da 
affidare, secondo quanto previsto nelle Linee guida ANAC n.1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

- i servizi di cui al presente paragrafo, nel caso di libero professionista, possono essere stati acquisiti mediante le 
attività dallo stesso svolte, nell’esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata 
qualifica, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che lo stesso fosse inserito nell’organigramma della 
società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia 
sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte; 

- la spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati quale componente di un RTP deve essere limitata pro 
quota rispetto all’importo totale, secondo quanto specificato nelle Linee guida n. 1 nella parte IV punto 2.2.3.3; 

- con riferimento alla figura del geologo, si precisa che lo stesso non concorre alla dimostrazione dei requisiti di 
capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3. 

6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE (VALIDE 
PER OGNI SINGOLO LOTTO) 

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 sub-
associazione, 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.  
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. 
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 6.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico 
associato, in base alla propria tipologia. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve 
essere posseduto da: 
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di 
lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. 
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Il requisito di cui al punto 6.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi 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 6.2 lett. f) deve essere 
soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: 
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 6.3 
lett. g) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, sia dalle mandanti. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale – ove ammesso - ciascun componente deve possedere il requisito 
dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.3 lett. g) in relazione alle prestazioni che intende eseguire. 
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 6.3 lett. h) deve essere posseduto dal raggruppamento 
temporaneo orizzontale nel complesso. 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 – ove ammesso - ciascun componente deve possedere il requisito 
dei due servizi di punta di cui al precedente punto 6.3 lett. h) in relazione alle prestazioni che intende eseguire. 
Il requisito di cui al punto 6.3 lett. i) relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che 
nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di 
studio/professionali. 
Per quanto concerne la figura del geologo, nella misura in cui viene associato alla compagine del RTP assumendo il ruolo 
di mandante, lo stesso dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal 
par. 6.1 del presente disciplinare di gara. 

6.5 Indicazioni per i consorzi stabili (VALIDE 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 6.1 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 di cui al punto 6.1 lett. b) relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di 
lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. d) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. 
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. e) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi 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. 

7. AVVALIMENTO 

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai 
punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all’avvalimento. 
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non 
sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
Non è consentito l’avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1. 
Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 6.3 lettera i) o esperienze professionali 
pertinenti, il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i 
servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste. 
L’ausiliaria deve: 
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli 
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presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti; 
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di 

mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e 
tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. 
Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. 
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 il concorrente che si avvale dei requisiti. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto. 
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente 
sostituisce l’impresa ausiliaria entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione 
appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di 
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore 
al termine di presentazione dell’offerta. 
Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione dalla gara, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a 
disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

8. 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. 

9. GARANZIA PROVVISORIA 

Per i lotti 1, 2 e 3 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 dovuti, ai sensi dell’art. 93 co 10 del Codice. 

Per i lotti 4, 5 e 6 l’offerta è corredata, a pena di esclusione, da: 
1. una garanzia provvisoria (Ente beneficiario Comune di Pontecagnano Faiano), con un massimale pari ad Euro - vedi 

tabella - (2% del prezzo base dell’appalto riferito alle prestazioni diverse da quelle individuate al comma 10 dell’art. 
93) del Codice; 

LOTTO n. Oggetto Importo cauzione 
provvisoria 

4 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO GIANNI 
RODARI ALLA VIA MAR TIRRENO € 686,30 

5 RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL 
TESSUTO CITTADINO DEL CENTRO ABITATO” DI PONTECAGNANO FAIANO € 2.217,15 

6 REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL'INFANZIA (MICRONIDO E MATERNA) DA REALIZZARSI 
IN VIA LUCANIA € 2.611,83 

2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 
3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria 
definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di 
impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi 
ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. 

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 
a. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 

2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico o con versamento effettuato sulla tesoreria della Stazione 
Appaltante (Comune di Pontecagnano Faiano); 

b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le 
aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; il valore deve essere al corso del giorno del 
deposito; 

c. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di 
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 
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del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che 
il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti 
internet: 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

La garanzia fideiussoria deve: 
a. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante); 
b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui 
all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 
n. 31; 

d. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
e. prevedere espressamente: 

1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’articolo 1944 del codice civile; 
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile; 
3) l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

f. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su 
richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione. 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri 
necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme: 
a. originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o 

altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
b. in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste 

dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005; 
c. in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005. 
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto versamento in una 
delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore economico che ha operato il 
versamento stesso. 
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà 
produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in 
sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di 
partecipazione il possesso dei relativi requisiti. 
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di 
qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 
a. per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono 

il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso 
della predetta certificazione; 

b. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta 
che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha 
indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate 
nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa 
se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include 
la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione. 

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola 
associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle 
consorziate. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a 
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della 
presentazione dell’offerta. 
Non è sanabile, e quindi è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non 
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. 
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La sottoscrizione della polizza dovrà avvenire mediante la diretta produzione del documento informatico (non 
cartaceo, cfr. art. 20 d. lgs. n. 82 del 2005), sottoscritto con firma digitale, sia dal soggetto che rilascia la polizza sia 
dal contraente.  

10. SOPRALLUOGO 

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio assistito. La mancata effettuazione del sopralluogo assistito non è causa di 
esclusione dalla procedura di gara. 
L’operatore economico potrà liberamente prendere visione dei luoghi e avere conoscenza di tutte le condizioni locali 
che possono influire sulla esecuzione dell’appalto, così come richiesto nella domanda di partecipazione alla gara. 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 - Attuazione 
dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022, pubblicata al seguente link 
https://www.anticorruzione.it/, e secondo quanto riportato nella tabella che segue: 

LOTTO n. Oggetto Importo contributo 
ANAC 

1 RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DEGRADATA FASCIA LITORANEA – VIA MAR IONIO, VIA 
DEI NAVIGATORI E VIA LAGO TRASIMENO € 20,00 

2 MIGLIORAMENTO VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO ZONE ZES PONTECAGNANO FAIANO E 
SALERNO € 20,00 

3 REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE DI COLLETTAMENTO ACQUE METEORICHE E 
RAFFORZAMENTO CANALI ESISTENTI € 20,00 

4 REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO GIANNI 
RODARI ALLA VIA MAR TIRRENO NON DOVUTO 

5 RIGENERAZIONE URBANA MEDIANTE RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL 
TESSUTO CITTADINO DEL CENTRO ABITATO” DI PONTECAGNANO FAIANO € 20,00 

6 REALIZZAZIONE DI UN POLO DELL'INFANZIA (MICRONIDO E MATERNA) DA REALIZZARSI IN VIA 
LUCANIA NON DOVUTO 

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema. Qualora il pagamento 
non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la 
presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. 
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla 
procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA (VALIDE PER OGNI 
SINGOLO LOTTO) 

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la 
Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel 
presente disciplinare. 
L’offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. 
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
n.445/2000. 

L’offerta, a pena di irricevibilità, deve essere inoltrata per il tramite della piattaforma  
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21.02.2023 

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione 
dell’offerta. 

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del 
concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza 
prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto. 
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al 
paragrafo 1.1. 

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. 

https://www.anticorruzione.it/
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La Piattaforma accetta esclusivamente files in formato .PDF e .P7M. 

Si precisa che la presente gara viene gestita secondo n. 6 distinte procedure, una per ciascun lotto, onde garantire 
l’autonoma gestione di ciascun lotto nell’ottica di speditezza delle operazioni di gara attese le scadenze 
diversificate per ciascun lotto imposte dalla misura di finanziamento. 
La stazione appaltante, pertanto, al fine di rispettare le suddette scadenze e ai fini di non incorrere nella perdita del 
finanziamento concesso, si riserva ad insindacabile giudizio di procedere per ciascun lotto in base alle proprie 
esigenze stabilendone le relative priorità. 

12.1 Regole per la presentazione dell’offerta 
L’“OFFERTA” per ciascun lotto, è composta da n. TRE “buste digitali” relative, rispettivamente, a: 
• Documentazione amministrativa; 
• Offerta tecnica; 
• Offerta economica. 

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.  

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, 
ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura 
della fase di presentazione delle offerte.  
Si precisa inoltre che: 
- l’offerta è vincolante per il concorrente; 
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. 
Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve 
notifica del corretto recepimento della documentazione inviata a mezzo PEC. 
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda. 
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di 
imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e 
indica gli operatori economici riuniti o consorziati. 
L’istanza di partecipazione e le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella 
Piattaforma. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica 
l’articolo 83, comma 9 del Codice. 
L’offerta vincola il concorrente per almeno 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, sarà richiesto 
agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data 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 entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come 
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta 
economica e dell’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 
83, comma 9 del Codice. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire 
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti 
regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa 

di esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad 
eccezione delle false dichiarazioni; 
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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 documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore 
al termine di presentazione dell’offerta; 

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

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

Inoltre 
- SONO sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che 

occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione 
del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la 
trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso 
in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;  

- NON è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di 
aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 5 del 
presente bando. 

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci 
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso 
istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (VALIDO PER OGNI SINGOLO LOTTO) 

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma telematica la seguente documentazione: 
1) Documentazione comprovante l’assolvimento dell’imposta di bollo di € 16,00 (come indicato di seguito);  
2) Domanda di partecipazione ed eventuale procura; 
3) DGUE; 
4) Dichiarazione di rispetto delle clausole previste dal Protocollo di Legalità e dalla Delibera G.C. n. 87/2022; 
5) Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre 

cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n.198/2006, con attestazione della sua 
conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di 
parità, ovvero, in caso d’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, 
con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità (ai sensi dell’articolo 47,  comma 2, decreto legge 77/2021). In caso di RTI/Consorzi 
ordinari o di Consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, dell’art. 45 del Codice, la copia del rapporto e la relativa 
attestazione dovranno essere prodotte da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, 
tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n.198/2006. 
Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno produrre documentazione idonea ed equivalente volta ad 
attestare l’assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle 
persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in 
parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 
2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la 
legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti 
comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti. 

6) Dichiarazione di impegno a garantire l’occupazione femminile e giovanile; 
7) Dichiarazione a firma di ciascun “Titolare effettivo” ex art. 22 Reg. 241/2021 e in ottemperanza alle disposizioni di 

cui al D.lgs. n. 231 del 2007, al D.lgs n. 125 del 2019 e al D.M. n. 55 dell’11 marzo 2022, se diverso dal soggetto che 
ha presentato la domanda – avente ad oggetto la propria individuazione nonché l’assenza di conflitti di interesse, 
utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante. 

8) Eventuali dichiarazioni integrative; 
9) Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore con eventuale copia conforme della certificazione 
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di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione (OVE DOVUTA); 
10) PassOE; 
11) Ricevuta di versamento del contributo ANAC (OVE DOVUTO); 
12) Documentazione in caso di avvalimento; 
13) Documentazione per i soggetti associati; 
14) Altra eventuale documentazione ritenuta utile dall’Operatore Economico. 

NB: Si riportano di seguito i criteri per la individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o di persone: 

- CRITERIO DELL’ASSETTO PROPRIETARIO - Vengono individuati i titolari effettivi quando una o più persone detengono 
una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se questa percentuale di partecipazione societaria è 
controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare 
effettivo. 

- CRITERIO DEL CONTROLLO - È titolare effettivo la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della 
maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all’interno del panorama degli shareholders. 

- CRITERIO RESIDUALE - Qualora non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, o comunque 
nel caso in cui si tratti impresa quotata/ impresa ad azionariato diffuso, il titolare effettivo va individuato in colui che 
esercita poteri di amministrazione o direzione della società. 

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  

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura (VALIDO PER OGNI SINGOLO LOTTO) 
La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello appositamente predisposto. 
Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la 
forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l’indicazione del relativo codice 
alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20. 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, 
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e 
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua 
volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati 
per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio . 
Nella domanda di partecipazione [o in alternativa, nella dichiarazione integrativa] il concorrente dichiara: 
- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di 

cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente; 
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara; 
- (eventuale) di impegnarsi al rispetto della clausola sociale indicata nel disciplinare di gara; 
- [obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d’azione nazionale 

per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”, facoltativo negli altri casi] di impegnarsi 
a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012; 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento eventualmente adottato dalla stazione 
appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

- [in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla 
documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di 
integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011; 

- [in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all’art 1, comma 53 della legge 190/2012] di essere iscritto 
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa white list) istituito 
presso la Prefettura della provincia di …… oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, 
prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della 
provincia di …; 
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- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] l’impegno ad uniformarsi, in 
caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme 
di legge; 

- [nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il domicilio fiscale …, il codice 
fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai 
fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5 del Codice; 

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29. 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui all’articolo 80, commi 1, 
2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato 
presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 

Dichiara, inoltre: 
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 
- di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione giovanile una quota di 

almeno il 30 % e a quella femminile una quota di almeno 30 % delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del 
contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali; 

- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda; 
- di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare alla stazione 

appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’articolo 47, comma 3, del 
decreto legge n. 77/2021; 

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005: 
- dal concorrente che partecipa in forma singola; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; 
- nel caso di aggregazioni di retisti: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 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’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che 
partecipa 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 dal retista che riveste la qualifica di 
mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei 
retisti che partecipa alla gara. 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera 
b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. 

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

14.2 Bollo telematico (VALIDO PER OGNI SINGOLO LOTTO) 
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di 
€ 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri 
tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando 
nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. 
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo 
ovvero del bonifico bancario. 
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno 
della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato 
.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. 
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14.3 Documento di gara unico europeo (VALIDO PER OGNI SINGOLO LOTTO) 
Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo di cui al modello allegato. 
Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di 
cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. 
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla 
- procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero 

dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei 

quali il consorzio concorre. 

14.4 Dichiarazioni integrative per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 
di cui all’art. 186bis del R.D. n. 167 del 16 marzo 1942 (VALIDO PER OGNI SINGOLO LOTTO) 

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli 
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, 
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’articolo 
186-bis,comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 
lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto. 

14.5 Documentazione in caso di avvalimento (VALIDO PER OGNI SINGOLO LOTTO) 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
1. il DGUE a firma dell’ausiliaria; 
2. la dichiarazione di avvalimento; 
3. il contratto di avvalimento; 
4. il PASSOE dell’ausiliaria (se previsto). 

 
5. La dichiarazione, per l’ausiliaria, a firma di ciascun “Titolare effettivo” ex art. 22 Reg. 241/2021 e in ottemperanza 

alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del 2007, al D.lgs n. 125 del 2019 e al D.M. n. 55 dell’11 marzo 2022, avente ad 
oggetto la propria individuazione nonché l’assenza di conflitti di interesse, utilizzando preferibilmente il modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante. 
NB: In merito ai criteri per la individuazione del titolare effettivo nei casi di società di capitali o di persone, si rimanda 
al punto 14. 

14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati (VALIDO PER OGNI SINGOLO LOTTO) 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata; 
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; 
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 

a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per 
conto delle mandanti/consorziate; 

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

Per le aggregazioni di retisti (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
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giuridica) 
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; 
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di retisti (se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica) 
- copia del contratto di rete; 
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; 
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di 
rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo) 
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito: 

- copia del contratto di rete; 
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; 
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
- - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo: 

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

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

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. 

15. OFFERTA TECNICA 

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta tecnica nella Piattaforma Telematica. 
L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, la 
documentazione di seguito elencata, sottoscritta con firma digitale dall’offerente: 
a) Con riferimento alla «PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA TECNICA» indicata nella Tabella A al punto 

17.1 lett. 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. 
Per i lotti 1-2-3  
1.1)  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 definitiva, esecutiva e CSP rispondano meglio agli obiettivi che l’amministrazione intende 
perseguire; 

Per i lotti 4-5-6 
1.1) 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 rispondano meglio 
agli obiettivi che l’amministrazione intende perseguire; 

1.2)  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 della 
Direzione Lavori e CSE, 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. 
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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 
- 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 e/o esecuzione e/o direzione lavori; 

- 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. 

b) Con riferimento alle «CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA TECNICA» indicate nella Tabella B al punto 
17.1 lett. B: 
• Relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto 

specificato nei criteri di valutazione, in particolare: 
Con riferimento al criterio “qualità di esecuzione del servizio”: 
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: 
2.1 - 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. 

2.2 - 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. 

Con riferimento al criterio “adeguatezza della struttura tecnico - organizzativa”: 
3.1 - 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. 
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3.2 – 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 in progettazione), descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e 
la gestione del progetto. 

c) Con riferimento alle «CLAUSOLE DI PREMIALITÀ - ART. 47 COMMI 5 E 8 DEL D.L. 77/2021 - D.P.C.M. DEL 7/12/2021 
“ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA VOLTE A FAVORIRE LA PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI, NONCHÉ 
L’INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ NEI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON LE RISORSE 
DEL PNRR E DEL PNC.”» indicate nella Tabella C al punto 17.1 lett. C: 

4.1 - possesso certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente: se disponibile produrre 
certificazione o eventuale dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 di possesso del 
requisito richiesto; Nel caso di partecipazione di RT verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota, o le 
somme delle quote dei componenti certificati del RT, di esecuzione del servizio. Il Concorrente dovrà indicare 
la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti certificati del RT. 

5.1 - Relazione esplicativa con la quale il concorrente illustra la propria offerta formulata relativamente al 
presente criterio. Il punteggio verrà attribuito come riportato: 
- 0 donne, 0 persone con disabilità e 0 professionisti under 36 nel gruppo di lavoro: 0 punti; 
- 1 unità (indifferentemente o donna o persona con disabilità o professionista under 36 nel gruppo di 

lavoro): 2 punti; 
- 2 unità (indifferentemente o donna o persona con disabilità o professionista under 36 nel gruppo di 

lavoro): 4 punti; 
- 3 unità (indifferentemente o donna o persona con disabilità o professionista under 36 nel gruppo di 

lavoro): 8 punti; 
(Non sono ammesse altre combinazioni di punteggio, punteggi intermedi, punteggi calcolati in altro modo o 
qualsivoglia variazione nei punteggi sopra indicati). 

Il criterio premiale è relativo al gruppo di lavoro presentato in sede di offerta, e pertanto non sarà 
considerata per l’assegnazione del punteggio la mera dichiarazione, obbligatoria ai sensi dell’art. 47, comma 4 
del DL 77/2021 convertito con legge 108/2021, contenente l’impegno ad assumere una quota pari ad almeno 
il 30% di giovani di età inferiore ai 36 anni (indipendentemente dal genere di appartenenza) e una quota pari 
ad almeno il 30 % di donne (tenendo conto del tasso di occupazione femminile per il settore di riferimento). 
La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 15 (quindici) 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 
14.1. 
 

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 

16. OFFERTA ECONOMICA 

L’operatore economico inserisce la documentazione relativa all’offerta economica, nella Piattaforma Telematica. 
L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i 
seguenti elementi: 
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Per i lotti 1-2-3-4-5   
a) Il ribasso complessivo (in giorni interi) offerto sui giorni previsti per le fasi di progettazione; 
b) Il ribasso (percentuale) offerto sull’importo posto a base di gara, per ogni singolo lotto; 

Per il lotto 6   
c) il ribasso (percentuale) offerto sull’importo posto a base di gara; 

In relazione all’OFFERTA TEMPO si precisa che il ribasso complessivo offerto non può essere superiore al 20%. In 
particolare: 
− max 18 giorni interi rispetto ad un tempo complessivamente previsto per il completamento delle due differenti fasi 

progettuali definitive ed esecutiva pari, complessivamente, a 90 giorni naturali e consecutivi; 
− max 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% 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. 
In caso di ribasso pari al 20% 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. 
− 6 giorni interi naturali e consecutivi rispetto al tempo previsto per la sola fase progettuale esecutiva. 

L’offerta economica dovrà essere predisposta compilando la relativa sezione della piattaforma digitale e 
sottoscrivendo digitalmente (file formato .P7M) il file pdf generato dalla piattaforma stessa successivamente 
all’inserimento delle informazioni richieste. 

Si precisa e si prescrive: 
a) qualsiasi elemento di carattere economico inserito nell’ambito i plichi relativi alla DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA ed alla OFFERTA TECNICA, sarà motivo di esclusione 
b) che la dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o da suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 
temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, l’offerta 
economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio; 

c) le cifre ammesse per l’offerta economica sono fino alla terza cifra decimale;   
d) Le cifre ammesse per l’offerta tempo (ove prevista) sono INTERI senza decimali; 
e) sono inammissibili le offerte economiche condizionate o che superino l’importo 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  

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

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. 

 LOTTI 1 – 2 – 3 – 4 – 5  LOTTO 6  
Offerta tecnica Max 80 Max 80 
Offerta tempo Max 10 ---- 

Offerta economica Max 10 Max 20 
TOTALE 100 100 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

17.1 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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Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti 
che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.  

Per i LOTTI n. 1, n. 2 e n. 3 

N. CRITERI DI VALUTAZIONE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTI 

D 
MAX 

PUNTI 
Q 

MAX 

PUNTI 
T 

MAX 

A - PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

1 

Professionalità e 
adeguatezza desunta da 
n. 3 (tre) servizi scelti fra 

interventi qualificabili 
affini a quelli oggetto 

dell’affidamento 

20 
 1.1 

Congruenza e affinità di progetti svolti in rapporto alle 
caratteristiche e alla tipologia della progettazione 
definitiva, esecutiva e CSP oggetto di affidamento 

20 --- --- 

Per i LOTTI n. 4, n. 5 e n. 6 

N. CRITERI DI VALUTAZIONE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTI 

D 
MAX 

PUNTI 
Q 

MAX 

PUNTI 
T 

MAX 

A - PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 

1 

Professionalità e 
adeguatezza desunta da 
n. 3 (tre) servizi scelti fra 

interventi qualificabili 
affini a quelli oggetto 

dell’affidamento 

20 

1.1 
Congruenza e affinità di progetti svolti in rapporto alle 
caratteristiche e alla tipologia dei servizi oggetto di 
affidamento 

10 --- --- 

1.2 
Congruenza e affinità dei servizi di Direzione lavori e CSE 
svolti in rapporto alle caratteristiche e alla tipologia 
oggetto di affidamento 

10 --- --- 

Per TUTTI I LOTTI  

N. CRITERI DI VALUTAZIONE SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTI 

D 
MAX 

PUNTI 
Q 

MAX 

PUNTI 
T 

MAX 

B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA 

2 Qualità di esecuzione del 
servizio 30 

2.1 Organizzazione delle attività 15 --- --- 

2.2 

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 

15 --- --- 

3 
Adeguatezza della 
struttura tecnico-

organizzativa 
20 

3.1 

 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 

15 --- --- 

3.2 
Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi 
a disposizione per lo sviluppo e gestione del progetto 5 --- --- 

C - CLAUSOLE DI PREMIALITÀ - ART. 47 COMMI 5 E 8 DEL D.L. 77/2021 - D.P.C.M. DEL 7/12/2021 “ADOZIONE DELLE LINEE GUIDA 
VOLTE A FAVORIRE LA PARI OPPORTUNITÀ DI GENERE E GENERAZIONALI, NONCHÉ L’INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE 
PERSONE CON DISABILITÀ NEI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PNRR E DEL PNC.” 

4 

Possesso della 
certificazione di 
responsabilità 

sociale ed etica 
SA 8000 o equivalente 

2 

 Nel caso di partecipazione di RT verrà attribuito il punteggio in 
proporzione alla quota, o le somme delle quote dei componenti 
certificati del RT, di esecuzione del servizio. Il Concorrente dovrà 
indicare la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio 
dei componenti certificati del RT. 

--- --- 2 

5 Premialità 8 

 Per n. 1 unità nel gruppo di lavoro --- --- 2 

Per n. 2 unità nel gruppo di lavoro --- --- 4 

Per n. 3 unità nel gruppo di lavoro --- --- 8 
 

TOTALE OFFERTA TECNICA 80 

Per quanto riguarda il criterio di valutazione avente natura quantitativa (offerta economica), si specifica quanto segue: 
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Per i LOTTI n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 

N. CRITERI DI VALUTAZIONE  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTI 

D 
MAX 

PUNTI 
Q 

MAX 

PUNTI 
T 

MAX 

6 OFFERTA TEMPO 10 Ribasso complessivo (in giorni interi) sui tempi previsti per le fasi 
di progettazione 

--- 10 --- 

7 OFFERTA PREZZO 10 Ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara per 
l’espletamento del servizio  --- 10 --- 

Per il LOTTO n. 6 

N. CRITERI DI VALUTAZIONE  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  
PUNTI 

D 
MAX 

PUNTI 
Q 

MAX 

PUNTI 
T 

MAX 

6 OFFERTA PREZZO 20 
Ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara per 
l’espletamento del servizio --- 20 --- 

 

TOTALE OFFERTA ECONOMICA 20 

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.  

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 17.5. 

17.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell’Offerta Tecnica 
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è 
attribuito un coefficiente sulla base del metodo di 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. Rispondenza 
0,0 Nulla 
0,1 Minima 
0,2 Ridotta 
0,3 Limitata 
0,4 Evolutiva 
0,5 Significativa 
0,6 Sufficiente 
0,7 Buona 
0,8 Discreta 
0,9 Ottima 
1,0 Assoluta 

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare nella colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è 
assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento 
richiesto. 

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta TEMPO 
Per l’attribuzione del punteggio per l’OFFERTA TEMPO, al quale è assegnato un punteggio quantitativo nella colonna 
“Q” della tabella, si utilizza il metodo di interpolazione lineare (proporzionalità diretta) come previsto dalle Linee Guida 
n. 2 dell’ANAC. 

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. 

17.4 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta PREZZO 
Per l’attribuzione del punteggio per l’OFFERTA PREZZO, al quale è assegnato un punteggio quantitativo nella colonna 
“Q” della tabella, si utilizza il metodo di interpolazione lineare (proporzionalità diretta) come previsto dalle Linee Guida 
n. 2 dell’ANAC. 
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Ci = Ra / Rmax 

dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ra = ribasso dell’offerta presentata dal concorrente i-esimo; 
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente. 

17.5 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. 

17.6 Riparametrazione 

I RIPARAMETRAZIONE: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio del singolo criterio e/o sub 
criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del 
concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri 
concorrenti 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. 

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta 
da TRE 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’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del 
Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione. 
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente 
nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di 
regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 
Il RUP può avvalersi dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa 
e dell’anomalia delle offerte. 

19.  SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà, nell’ambito delle procedure telematiche, 
di sedute pubbliche per l’apertura delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id. 25 novembre 2016, 
n. 4990; TAR Sardegna 665/2017). Tale orientamento risulta trafuso, a livello normativo, nell’art. 58 del d.lgs 50/2016, 
che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica. 
Pertanto, le date delle sedute di gara, che avranno luogo presso la sede operativa della Centrale Unica di Committenza 
Sele Picentini – in via Roma n. 197, a Bellizzi (SA), saranno rese note agli operatori economici partecipanti mediante 
apposita comunicazione trasmessa per il tramite della sezione “COMUNICAZIONI” della PIATTAFORMA E-
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PROCUREMENT - GARE TELEMATICHE, ma, anche ai fini del contenimento dell’epidemia da Coronavirus, si svolgeranno 
a PORTE CHIUSE. 
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: 
• della documentazione amministrativa; 
• delle offerte tecniche; 
• delle offerte economiche; 
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.  
Inoltre al termine delle sedute “pubbliche” la CUC SELE PICENTINI provvederà a pubblicare e trasmettere agli operatori 
economici partecipanti, il relativo verbale di gara.  

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella prima seduta il RUP, con l’eventuale ausilio della Commissione giudicatrice accede alla documentazione 
amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate 
dal sistema, e procede a: 
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
c) redigere apposito verbale. 
Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a: 
a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 
b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì 

alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua 
comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni. 

È fatta salva la possibilità 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. 
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. 

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la 
Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara. 
La commissione giudicatrice procede all’apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei 
relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione 
sono registrati dalla Piattaforma. 
La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17.4. 
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19: 
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; 
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti 
ammessi alla valutazione delle offerte economiche. 
La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte 
economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17e, successivamente, all’individuazione dell’unico 
parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il 
prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il 
miglior punteggio sull’offerta 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, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta 
migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 2.3. È collocato 
primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. 
Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà 
collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità 
previste all’articolo 2.3. 
La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19 i prezzi offerti. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al 
RUP. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro 
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caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando 
comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a 
comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per: 
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il 

prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; 
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i 

documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse; 
• presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per 

l’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; 

• mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica (qualora previsto). 

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. 
Ai fini della determinazione della soglia di anomalia si considera il punteggio attribuito dai commissari prima della 
riparametrazione. 
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 

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore 
offerta. 
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al 
termine del relativo procedimento. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, non si procede 
all’aggiudicazione. 
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a pena di esclusione, che 
il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal 
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente 
disciplinare. 
In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché 
all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene aggiudicato, 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 viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. 
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché 
ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. 
La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli 
altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione. 
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Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
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’articolo 103 del Codice. 
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di 
cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) 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. 
Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono 
a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 
L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a € 2.500,00. Sono comunicati 
tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato. 
In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei 
lotti in proporzione al relativo valore. 
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di 
registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 
136. 
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura 

alla quale sono dedicati; 
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti 
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso 
di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un 
soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi 
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 
euro. 
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la 
risoluzione di diritto del contratto. 
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica 
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi 
di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano 
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 

25. CODICE DI COMPORTAMENTO 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per 
quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica16 aprile 2013 n. 62 e 
nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo 
adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01]. 
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di 
prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante. 

26. ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice e dalle vigenti 
disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
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 
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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.  

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

L’impresa concorrente sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso 
di aggiudicazione del relativo appalto, si obbliga rispettare e far rispettare tutte le clausole contenute nel Protocollo 
d’Intesa sottoscritto in data 18/02/2011 con la Prefettura/U.T.G. di Salerno, nonché le clausole di cui alla 
Deliberazione di G.C. n. 87 del 19/05/2022, di seguito riportate:  
Clausola n. 1  
“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate 
dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 
n.159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o 
di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more 
dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, 
anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una 
penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da 
parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso 
di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 
ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata 
dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso.”  

Clausola n. 2  
La sottoscritta impresa s’impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di 
affidamento con riguardo ai settori di attività, individuate dal comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.P.C.M. 
del 18 aprile 2013, di seguito riportate: 
a) (abrogato dall'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020);  
b) (abrogato dall'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020);  
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;  
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;  
e) noli a freddo di macchinari;  
f) fornitura di ferro lavorato;  
g) noli a caldo;  
h) autotrasporti per conto di terzi;  
i) guardiania dei cantieri;  
i-bis) servizi funerari e cimiteriali; 
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; 
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di 
trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei 
rifiuti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.”  

Clausola n. 3  
“La sottoscritta impresa s’impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui 
emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell’iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del 
subappaltatore/subcontraente.”  

Clausola n. 4  
“La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di 
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti 
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare 
l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di 
beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che 
segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla 
risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.”.  

Clausola n. 5  
“La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, 
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prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche 
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella 
fase di esecuzione del contratto. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n.4 che 
precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo 
alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all’art. 1456 c.c.”.  

Clausola n. 6  
“La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e 
stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, 
finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di 
esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti 
da tali accordi”.  

Clausola n. 7  
“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare le presenti clausole ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di 
clausole contrattuali di analogo contenuto.  

Clausola n. 8  
“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione 
e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, per i subappalti ed i subcontratti di lavori, forniture e servizi di 
importo pari o superiore a euro 50.000 e sul conto delle imprese ausiliarie che a seguito di contratto di avvalimento hanno fornito i 
propri requisiti alle ditte aggiudicatarie di appalti pubblici., delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i 
quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a 
qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.  

Clausola n. 9  
“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art.30 del d. lgs. 10 
settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta 
autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle 
informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve 
essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di 
distacco della manodopera.  

Clausola n. 10  
“Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla 
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori 
che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 
rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”;  

Clausola n. 11  
“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare che la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 
espressa, di cui all'art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 
c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.  

Clausola n.12  
“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e 
automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria 
(in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa 
dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui alle presenti clausole, 
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del 
contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di 
ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in 
relazione alla prima erogazione utile”.  

Clausola n. 13  
“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del 
contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle 
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e 
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di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione 
di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle 
prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio.”  

Clausola n. 14  
“La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati 
riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta 
dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da 
sottoporre a verifica antimafia. In caso d'inosservanza da parte dell'appaltatore dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di 
comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie, comprese le variazioni degli 
assetti societari, applicherà alle imprese affidatarie o appaltatrici una sanzione pecuniaria fino al 10 % del contratto o del 
subcontratto, salvo il maggior danno, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni. 

28. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

Al personale impiegato nei lavori oggetto del presente appalto e applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale 
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori 
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione 
sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 
Trattandosi di procedura afferente agli investimenti finanziati con risorse PNRR/PNC si precisa, altresì, quanto segue: 
a) Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, 

non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 
11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di 
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di 
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di 
altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti 
e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a 
trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

b) Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi 
dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto 
assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali 
sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della 
presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 
sindacali aziendali. 

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Salerno. 

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii , del decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.  

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Danila D’ANGELO 
 

Il Responsabile della CUC Sele Picentini 
F.to Ing. Pino SCHIAVO 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs.39/93) 
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