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1

PREMESSA

Con Determinazione Dirigenziale n. 730 del 08/10/2021, il comune di Isernia ha stabilito
di procedere all'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura, relativi alla
―Progettazione definitiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, relazione geologica e relazione archeologica‖ relativi
all’intervento ―Lavori di sistemazione movimento franoso in località Tuoro – Codice
ReNDiS 14IR272/G1‖, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016.
L'affidamento avverrà mediante una procedura telematica aperta sulla piattaforma di
e-procurement M.E.P.A. gestita da Consip s.p.a. tramite richiesta di offerta (RDO) svolta
con le modalità previste dalla detta piattaforma, nella quale è attiva la categoria "Servizi
architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione".
A tale riguardo si rinvia al "Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement - MEPA —
Procedura di acquisto tramite RDO" reperibile al seguente link www.acquistinretepa.it
nella relativa categoria di interesse.
Alla RdO aperta potranno partecipare tutti i fornitori/prestatori di servizi abilitati presso
la suddetta piattaforma, che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente
disciplinare. Avviso della presente RdO aperta è pubblicato anche sul sito istituzionale
del Comune di Isernia all'indirizzo: http://www.comune.isernia.it
Il presente disciplinare di gara contiene norme integrative, quali condizioni particolari di
R.d.O., rispetto alle regole generali di e-procurement e al bando di abilitazione "SERVIZI
- SERVIZI PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE
INGEGNERIA E ISPEZIONE". In particolare ne costituisce parte integrante e
sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura
concorsuale in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché
le altre ulteriori informazioni relative all'appalto.
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OGGETTO

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Il servizio oggetto d'appalto rientra nella categoria
dei Servizi per l'Ingegneria e l'Architettura e prevede complessivamente lo svolgimento
delle seguenti attività: “Progettazione definitiva, direzione e contabilità lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relazione geologica e relazione
archeologica” relativi all’intervento ―Lavori di sistemazione movimento franoso in
località Tuoro – Codice ReNDiS 14IR272/G1‖ nel centro abitato di Isernia.
Le prestazioni professionali dovranno essere svolte e firmate da tecnici abilitati iscritti nei
rispettivi Albi professionali, in relazione alle rispettive competenze. In particolare il
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progetto definitivo dovrà possedere i requisiti previsti dall'art. 23 comma 8 del D.Lgs.
50/2016 e rispettare i contenuti minimi previsti dall'art. 33 del D.P.R. 207/2010.
Per l'esecuzione del servizio in questione dovranno essere rispettate tutte le specifiche
tecniche previste dal D.M. 17/10/2017 (Criteri Ambientali Minimi) e relativi allegati, per
quanto applicabile in relazione alla tipologia di intervento.
LUOGO DI ESECUZIONE: - Isernia, codice NUTS ITF21 – Località Tuoro.
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STAZIONE APPALTANTE

Comune di Isernia, Area Tecnica – Servizio 7°, Piazza Michelangelo — 86170 Isernia;
Tel 0865 471610; PEC: comuneisernia@pec.it
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016: Ing.
Roberto Potena. Tel 0865 471610 – E-mail: lavoripubblici@comune.isernia.it

PROFESSIONALITA’ RICHIESTE
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Il numero minimo di professionisti richiesti per l’espletamento delle prestazioni oggetto
dell’appalto è di n. 3 (tre) unità comprendenti le seguenti figure professionali, che
costituiranno il gruppo di lavoro minimo:
Item
1

2

3

4

5

6

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
Responsabile/progettista delle opere strutturali S.04, rappresentato
dalla seguente figura professionale: Ingegnere esperto in
progettazione di opere strutturali abilitato ed iscritto all’Albo sez. ―A‖.
Responsabile/progettista delle opere idrauliche D.02, rappresentato
dalla seguente figura professionale: Ingegnere esperto in
progettazione di opere idrauliche abilitato ed iscritto all’Albo sez.
―A‖.
Direttore dei lavori rappresentato dalla seguente figura professionale:
Ingegnere esperto in direzione lavori di opere strutturali e opere
idrauliche abilitato ed iscritto all’Albo sez. ―A‖.
Geologo – Responsabile della relazione geologica e dei servizi di
geologia, rappresentato dalla seguente figura professionale: Geologo,
abilitato ed iscritto all’Albo sez. ―A‖
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (D.Lgs. n.
81/2008), rappresentato dalla seguente figura professionale:
Ingegnere o Architetto, abilitato ed iscritto all’Albo sez. ―A‖, e
geometra, tutti in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.
81/2008.
Archeologo, rappresentato dalla seguente figura professionale:
Dottore in possesso di diploma di laurea con specializzazione in
archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia.

Num.
Minimo 1
(Può coincidere con la figura
dei punti 2, 3 e 5)

Minimo 1
(Può coincidere con la figura
dei punti 1, 3 e 5)

Minimo 1
(Può coincidere con la figura
dei punti 1, 2 e 5)

Minimo 1

1
(Può coincidere con le figure
dei punti 1, 2 e 3)

1
(Prestazione sub – appaltabile
ai sensi dell’art. 31, comma 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)
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Giovane professionista (per soggetti partecipanti in R.T.),
rappresentato dalla seguente figura professionale: Ingegnere o
Architetto, iscritto all’Albo sez. ―A‖ ed abilitato all’esercizio della
professione da meno di 5 anni alla data di pubblicazione della presente
manifestazione di interesse.

Minimo 1

IMPORTO A BASE DI AFFIDAMENTO E MODALITA’ DI
PAGAMENTO
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L’importo presunto complessivo dei lavori per i quali si affidano i servizi in oggetto è
previsto in € 2.926.884,00, comprensivi degli oneri per la sicurezza, ed è sommariamente
suddiviso, ai fini della determinazione preventiva degli onorari, come indicato nella
seguente tabella:
CATEGORIA

ID opere

Grado di
Complessità

Corrispondenza
L. 143/49 classi e
categorie

Importo lavori

Incidenza
percentuale

STRUTTURE

S.04

0,90

IX/b

€ 1.872.620,00

63,98%

IDRAULICA

D.02

0,45

VII/a

€ 1.054.264,00

36,02%

€ 2.926.884,00

100,00%

TOTALE LAVORI

L’importo complessivo dei servizi a base di gara, comprensivo di progettazione
definitiva, direzione lavori, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e archeologia, è stabilito in € 208.130,01, escluso Cassa Previdenza ed IVA
come per legge, così suddiviso:
Descrizioni delle prestazioni

CPV

Importo (€)

Progettazione definitiva

71300000-4 - Servizi di ingegneria

82.953,97

Direzione Lavori

71300000-4 - Servizi di ingegneria

72.546,83

Coordinamento sicurezza in esecuzione

71300000-4 - Servizi di ingegneria

35.566,35

Studio geologico

71351910–5 – Servizi geologici

14.928,88

Archeologia

71351914-3 - Servizi archeologici
Importo totale delle prestazioni a base di gara

2.133,99
208.130,01

Il pagamento dei corrispettivi avverranno secondo le modalità di legge e nel rispetto di
quanto di seguito previsto:
Anticipazione del contratto


È prevista l’erogazione dell’anticipazione pari al 20% del prezzo contrattuale
relativo alle sole attività di progettazione definitiva, studio geologico e
archeologia, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo
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inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione.
Corrispettivi
a) Progettazione definitiva, geologia e archeologia
 l’80% del prezzo contrattuale relativo alle sole attività di progettazione
definitiva, studio geologico e archeologia (comprensiva dell’eventuale
anticipazione di cui sopra) a seguito dell’approvazione da parte del RUP degli
elaborati progettuali del Progetto definitivo;
 saldo attività di progettazione definitiva, studio geologico e archeologia a
seguito dell’approvazione da parte del RUP degli elaborati progettuali del
Progetto esecutivo;
b) Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
 In quota parte rispetto agli stati di avanzamento dei lavori, fino alla quota
dell’80%.
 il saldo pari al 20% a seguito dell’emissione del certificato di collaudo
tecnico-amministrativo delle opere
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DURATA DEL SERVIZIO

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine contrattuale
complessivo di 80 giorni decorrenti dalla data di consegna del servizio con redazione del
relativo verbale.
In caso di mancato rispetto dei termini sarà applicata una penale giornaliera pari all'1 per
mille dell'importo contrattuale. Qualora il ritardo fosse tale da compromettere il
finanziamento dell'opera o comunque fosse tale da cagionare l'applicazione di una penale
pari o superiore al 10% dell'ammontare contrattuale, sarà disposta la risoluzione del
contratto per grave ritardo senza obbligo di preventiva messa in mora del contraente.
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DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara allegata alla RDO è reperibile al seguente link
www.acquistinretepa.it nella relativa categoria di interesse ("SERVIZI - SERVIZI
PROFESSIONALI - ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E
ISPEZIONE") ed è inoltre disponibile anche al seguente link :
https://drive.google.com/drive/folders/1cDV4T-GlXlRSTJFOoQGvCASsvwfAW7Mw?usp=sharing

e comprende:
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 Disciplinare di RdO e relativi allegati;
 Relazione tecnico illustrativa con indicazioni in materia di sicurezza;
 Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto;
 Stima dell'importo della prestazione;
 Quadro economico di spesa;
 Schema contratto

8
8.1

CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione
di quesiti scritti tramite lo spazio dedicato "Comunicazioni con i fornitori", relativo alla
specifica R.d.O, da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per
la presentazione delle offerte, con le modalità previste dalla piattaforma elettronica
M.E.P.A., gestita da Consip S.P.A.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato
nella R.d.O. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua
italiana. Ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate
in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte attraverso il medesimo canale utilizzato per l'invio della
richiesta stessa.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
8.2

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a
mezzo della piattaforma elettronica M.E.P.A., gestita da Consip S.P.A.
Nel caso di malfunzionamento della piattaforma elettronica M.E.P.A. le comunicazioni
verranno effettuate all'indirizzo PEC della stazione appaltante comuneisernia@pec.it e
all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per
i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica.
Tutte le comunicazioni previste dall'art. 76 del D. lgs. 50/2016 potranno essere inviate
anche via PEC agli indirizzi indicati nell'istanza di partecipazione.
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei
nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate
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alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
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PUBBLICITÀ

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, gli atti relativi alla presente
procedura sono pubblicati in estratto anche sul profilo del Comune di Isernia
http//www.comune.isernia.it

10 PRINCIPI GENERALI
Ai sensi dell'articolo 94 del Codice dei Contratti, il Comune di Isernia si riserva di non
aggiudicare l'appalto e/o di non stipulare il contratto, senza che gli operatori economici
partecipanti alla selezione e/o potenziali aggiudicatari possano trarne origine di richiesta
di alcun compenso e/o indennizzo. In particolare tale facoltà verrà esercitata nel caso in
cui fosse revocata l'attribuzione del finanziamento del servizio.
Ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, il Comune di Isernia si riserva
altresì il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Nel caso di discordanza fra indicazioni contenute nel presente disciplinare e/o altri
documenti d'appalto rispetto alle prescrizioni normative vigenti all'atto di pubblicazione
della RdO, naturalmente prevarranno queste ultime.

11 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA
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;
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b.

società di professionisti;

c.

società di ingegneria;

d.

prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV
71300000-1, a 71351910-5 e da 71351914-3 e successivi aggiornamenti,
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 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 in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in
forma individuale.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di
domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara
sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del
contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo
indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
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I.

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

II.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di
rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai
sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione
partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto
di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o
offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà
indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione
alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se
l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3,
comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma
del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle
relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alla gara 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
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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.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non
ancora costituiti, tuttavia con la necessaria di dichiarazione di impegno di tutti i
componenti alla successiva costituzione in caso di aggiudicazione.
Inoltre, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, per i raggruppamenti
temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e), i requisiti di cui agli
articoli 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 2/12/2016, n. 263 (G.U. n. 36
del 13/02/2017), attuativo dell'art. 24, commi 2 e 5, del Codice, devono essere posseduti
dai partecipanti al RTP.
Nei documenti di gara (DGUE) deve essere precisata la natura del rapporto professionale
intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti
responsabili delle singole prestazioni, indicando le unità che svolgeranno l'incarico.
Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e
nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione della rispettive
qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico, unitamente
all'indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.

12 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione
di cui all'art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
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Gli operatori economici concorrenti alla RdO relativa al servizio in oggetto devono
tutti essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il Bando "SERVIZI"
Categoria "Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale".

13 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei
commi seguenti.
Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla
loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali nei seguenti termini:
-

le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;

-

le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei
professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

14 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Requisiti del concorrente
a) Per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di
ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria
e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli
1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l’iscrizione nel Registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
(C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l’oggetto sociale
sia coerente con quello 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, co. 3 del Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, registro
commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito
albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione
giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
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Requisiti del gruppo di lavoro
c) Più specificamente, ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti,
l’operatore economico dovrà possedere, qualora non sub-appaltate, le qualifiche
professionali necessarie ai fini:
1. della progettazione delle opere strutturali oggetto di affidamento;
2. della progettazione delle opere di idraulica oggetto di affidamento;
3. della direzione dei lavori;
4. del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’articolo 98
del D.Lgs. n. 81/08;
5. della redazione della relazione geologica;
6. della redazione della relazione archeologica, in possesso dei titoli previsti dagli
articoli 4, 5 e 6 del D.M. 20 marzo 2009, n. 60.
A tal fine l’operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali
soggetti.
Ai sensi dell’articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, indipendentemente dalla natura
giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, 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 del DGUE, con la specificazione delle rispettive
qualifiche professionali.
I raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione dalla
procedura, la presenza come progettista di almeno un giovane professionista,
laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.
I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di
partecipazione richiesti.

15 REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA' ECONOMICO E
FINANZIARIA
Fatturato globale medio-annuo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,
comma 1, lettera vvvv) del Codice, realizzato nei migliori tre esercizi dell’ultimo
quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara (2016-2020), almeno pari o
superiore all’importo, IVA esclusa, corrispondente al valore stimato del presente appalto,
e più precisamente pari o superiore a €. 208.130,01 (IVA esclusa).
Ai sensi dell'art. 83, comma 4, lett. c) e della parte I, lett. a) dell'allegato XVII del Codice,
al fine della dimostrazione dei requisiti si richiede, pena l'esclusione, un livello adeguato
di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Ai sensi dell'art. 83 comma 5-bis
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l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza
assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di
validità. Qualora la polizza assicurativa sia di importo inferiore al valore dell'appalto (€.
208.130,01), è necessario che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno
da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello
dell'appalto, in caso di aggiudicazione.
In caso di raggruppamento, tali requisiti possono essere dimostrati sommando i fatturati
dei singoli componenti e i massimali delle polizze possedute dai singoli componenti,
fermo restando che ciascun componente deve possedere un massimale
proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue.
In alternativa, la mandataria del raggruppamento deve possedere un fatturato e una
polizza per l'intero massimale richiesto, la cui copertura deve estendersi anche a tutti i
componenti del raggruppamento.
La comprova di tale requisito è fornita mediante idonea autodichiarazione e con
l'esibizione dei documenti a comprova in caso di aggiudicazione.
Si precisa che:
 In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, i requisiti di capacità
economica – finanziaria relativi al fatturato globale medio annuo deve essere
posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Il soggetto mandatario, in ogni
caso, deve possedere tali requisiti in misura percentuale superiore rispetto a
ciascuno dei mandanti.

16 REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA' TECNICA E
PROFESSIONALE
16.1 Per i servizi di architettura ed ingegneria
1.

essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 per il
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

2.

aver espletato nel decennio antecedente alla pubblicazione della presente RdO per
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, comma 1, lettera vvvv) del
Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria
pari a 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori, cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di seguito indicate:
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3.

CATEGORIA

ID opere

Grado di
Complessità

Corrispondenza L.143/49
classi e categorie

Importo
lavori

STRUTTURE

S.04

0.90

IX/b

€ 1.872.620,00

IDRAULICA

D.02

0.45

VII/a

€ 1.054.264,00

avere esperienza nei settori oggetto delle prestazioni richieste documentata
attraverso la dimostrazione di aver espletato negli ultimi dieci anni antecedenti la
pubblicazione della presente RdO almeno n. 2 servizi di progettazione per ognuna
delle seguenti categorie:
 "Strutture" del D.M. 17.06.2016 (o della corrispondente categoria IX/b della L.
143/49), di destinazione funzionale "Strutture, Opere infrastrutturali puntuali",
I.D. S.04. inerenti lavori di importo lordo complessivo almeno pari ad almeno
0,6 volte quello dell'affidamento (quindi per un importo complessivo lordo dei
lavori minimo pari ad €. 1.123.572,00).
 "Idraulica" del D.M. 17.06.2016 (o della corrispondente categoria VII/a della L.
143/49), di destinazione funzionale "Opere di bonifica e derivazioni", I.D. D.02.
inerenti lavori di importo lordo complessivo almeno pari ad almeno 0,6 volte
quello dell'affidamento (quindi per un importo complessivo lordo dei lavori
minimo pari ad €. 632.558,40).

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere
specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.
La comprova di tale requisito è fornita mediante idonea autodichiarazione e con
l'esibizione dei seguenti documenti a comprova in caso di aggiudicazione.
-

attestati di regolare esecuzione dei servizi dichiarati in sede di gara, dai quali
desumersi chiaramente le classi e categorie dei servizi, l'importo, il periodo di
espletamento e l'Ente Committente;

-

in caso di servizi resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità degli
stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell'atto di conferimento di incarico
unitamente a copia della liquidazione del relativo corrispettivo.

Si precisa che:
 In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, i requisiti di capacità tecnico –
professionale, devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il
soggetto mandatario, in ogni caso, deve possedere i requisiti di partecipazione in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti.
 I servizi di cui ai requisiti di capacità tecnico – professionale sono quelli iniziati,
ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando
ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di
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servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata
realizzazione dei lavori ad essi relativi.
 Sono valutabili i servizi svolti sia per committenti privati che pubblici,
documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione (con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione) rilasciati dai
committenti o dichiarati dall’operatore economico che fornisca, su richiesta della
Stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti al lavoro per il
quale e stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e/o delle
fatture quietanziate relative alla prestazione medesima. La predetta
documentazione è inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.
 Con riferimento ai consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del Codice, i
requisiti possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle
società consorziate ai sensi dell’art. 47, comma 2, della citata normativa.
 Per i servizi svolti, fatto salvo quanto previsto al punto successivo, si precisa che:
 A partire dal 21 dicembre 2013, sono utilizzabili lavori classificati con ―ID
Opere‖ e i lavori della medesima categoria aventi un grado di complessità ―G‖
pari o superiore a quello previsto per l’intervento da progettare, come indicato
nella tavola Z-1 allegata al d.m. 17 luglio 2016;
 Prima del 21 dicembre 2013, si applica lo stesso criterio, equiparando le classi e
categorie di cui all’articolo 14 della legge n. 143/1949 alle corrispondenti
classificazioni come riportate nel prospetto.
 Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della
partecipazione alla presente procedura di gara, le società, per un periodo di cinque
anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di
società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite
nella forma di società di capitali.
 Ai sensi dell’art. 47, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell’articolo 46, comma
1, lettera f), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si qualificano, per la dimostrazione dei
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi attraverso i requisiti dei
consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dai singoli operatori
consorziati che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla
costituzione del consorzio stabile.
 La partecipazione alla gara è consentita ai raggruppamenti di tipo verticale,
orizzontale e misto (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici - Determinazioni n. 5
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del 27 Luglio 2010 e n. 4 del 25 febbraio 2015).
 E’ vietata, in conformità alle previsioni normative, qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
 E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio
stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353
del Codice Penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
 Non è ammesso, altresì, che un professionista partecipi alla gara singolarmente e
quale componente di un R.T.P. o di un consorzio o Gruppo societario ovvero che
partecipi a R.T.P, consorzi o Gruppi societari diversi, pena l’esclusione del R.T.P.,
delle Società facenti parte del Gruppo e del consorzio (o consorzi) al quale il
professionista partecipi.
 Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i., ogni operatore economico che intende partecipare alle procedure di
affidamento della gara di cui trattasi non deve avere concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo, e, comunque, non aver attributo incarichi ad ex
dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
Stazione Appaltante. Tale obbligo permane per i tre anni successivi alla cessazione
del rapporto di lavoro di pubblico impiego degli stessi. I contratti conclusi in
violazione della presente disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.
16.2 Per i servizi di geologia
Il professionista che redige la relazione geologica dovrà possedere la qualifica di
geologo ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 81/2008 ed avere esperienza in aree a rischio
idrogeologico documentata attraverso la dimostrazione di aver realizzato negli ultimi
dieci anni antecedenti la pubblicazione della presente RdO almeno n. 2 servizi simili a
quello oggetto di gara, riferiti ad interventi appartenenti alla categoria "Strutture" del
D.M. 17.06.2016 (o della corrispondente categoria IX/b della L. 143/49), di destinazione
funzionale "Strutture, Opere infrastrutturali puntuali", I.D. S.04 e "Idraulica" del D.M.
17.06.2016 (o della corrispondente categoria VII/a della L. 143/49), di destinazione
funzionale "Opere di bonifica e derivazioni", I.D. D.02.
La comprova di tale requisito è fornita mediante idonea autodichiarazione e con
l'esibizione di idonea documentazione a comprova in caso di aggiudicazione.
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17 SOTTOSCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutta la documentazione che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente,
deve essere datata e sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale o da altro
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente, nello specifico:
 nel caso di professionista singolo, dal professionista;
 nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di

idonei poteri;
 nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale

rappresentante della mandataria/capofila.
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,

dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il
raggruppamento o consorzio;
 nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i

raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo
comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva

di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante
dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori
economici dell'aggregazione di rete;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è

sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale
rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici
dell'aggregazione di rete.
Il concorrente allega:
a) copia scansionata di un documento d'identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura

camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante
la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura stessa.
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18 AVVALIMENTO
Il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria (precedente articolo 15) e dei
requisiti di capacità tecnica - professionale (precedente articolo 16) può essere dimostrato
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, nei limiti e secondo le modalità e condizioni di
cui all’art. 89 del Codice.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice è consentito l’avvalimento anche tra operatori
facenti parte dello stesso raggruppamento/Consorzio.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di
idoneità professionale.
L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara
mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di
nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di
altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che
l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto
sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione, il contratto di avvalimento
in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del
concorrente ausiliato. Tale contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione per tutta la durata dell'appalto.
Il concorrente dovrà inoltre allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione
sottoscritta dall’operatore economico ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il
concorrente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e
all'escussione della eventuale garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando
l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri
di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al
concorrente di sostituire l'ausiliaria.
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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 (firma digitale riportante la data
di sottoscrizione), anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
Non è sanabile - e quindi 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.

19 SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8
del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.
Il concorrente indica all'atto della domanda di partecipazione le prestazioni che intende
subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del
contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato.

20 REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS
La verifica del possesso dei requisiti generali, di capacità economico – finanziaria
(precedente articolo 15) e di capacità tecnica – professionale (precedente articolo 16),
secondo il combinato disposto di cui agli artt. 81 e 216 comma 13 del Codice, è effettuata
acquisendo la documentazione comprovante, attraverso la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente
registrarsi
al
sistema
AVCPAss
accedendo
all’apposito
link
www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass (Servizi ad accesso
riservato AVCPASS Operatore economico) e acquisire il ―PASSOE‖, di cui all’art. 2,
comma 3 lett b. della Deliberazione ANAC 157/2016, da inserire nella busta contenente
la documentazione amministrativa. Al fine del rilascio del suddetto PASSOE, deve
essere in possesso dell'indirizzo PEC sia il concorrente sia l'amministratore/legale
rappresentante.
La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di capacità economico –
finanziaria (precedente articolo 15) e di capacità tecnica – professionale (precedente
articolo 16), che sono nell’esclusiva disponibilità del concorrente, è inserita nel sistema
direttamente dall’operatore economico, secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 4
della Deliberazione A.N.AC. 157/2016.
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Nel caso di raggruppamento, aggregazione e consorzio, il PASSOE deve essere acquisito
per ciascun componente il gruppo.
Nel caso di ricorso all’avvalimento, la predetta documentazione deve essere acquisita
anche per l’operatore economico ausiliario.

21 CAUZIONI E GARANZIE
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’offerta
dei concorrenti non deve essere corredata da garanzia provvisoria, resa sotto forma di
cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1, del Codice, svincolata
ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
L’importo della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice è ridotto
del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93,
comma 7, del Codice, e per le percentuali ivi indicate.
Ai sensi di quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’art. 24, comma 4 del Codice, il
progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, dovrà produrre una
dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo
"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno
a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai
lavori progettati. La polizza decorrerà dalla data di inizio delle prestazioni ed avrà
termine alla data di emissione del certificato di verifica e validazione.
La mancata presentazione della dichiarazione determinerà decadenza dall’incarico, e
autorizza la sostituzione dell’Affidatario.

22 SOPRALLUOGO
E’ obbligatorio il sopralluogo sui luoghi dove è ubicato l’intervento oggetto del servizio
in appalto.
Il sopralluogo deve essere effettuato con le modalità, alle condizioni e documentato come
previsto in seguito:
a) l’offerente effettua un rilievo fotografico diretto e personalizzato del sito (una o
più immagini) dal quale si evince senza equivoci il riferimento al sito specifico
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(non è ritenuta idonea la riproduzione di immagini ricavate da siti web quali
―Google Maps‖ ―Google Earth‖ o siti analoghi);
b) ai fini della validità della comprova dell’avvenuta visita dei luoghi la
documentazione fotografica è corredata obbligatoriamente – a pena esclusione da una dichiarazione di responsabilità, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale si
dichiara di aver effettuato il sopralluogo personalmente, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’offerente; in caso di forma aggregata la sottoscrizione deve
essere fatta dal legale rappresentante dell’operatore economico mandatario o
capogruppo;
c) nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori che
partecipano in concorrenza tra di loro.

23 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC
Ai sensi della Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020, considerato l'importo a base di
gara, agli operatori economici compete la contribuzione all'ANAC di importo pari a €
20,00.

24 TERMINI DI PRESENTAZIONE, DATA E MODALITA' DI
ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
Il termine per la presentazione dell'offerta è il giorno 23/11/2021 alle ore 23:00
Il termine per la richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici è il giorno
15/11/2021 ore 12:00.
L'esame della documentazione di offerta avrà luogo presso gli Uffici dell’Area Tecnica –
Servizio 7° - Piazza Michelangelo – 86170 Isernia nel giorno e nell’ora che saranno
comunicati tramite la sezione comunicazione della piattaforma MePa e/o pec almeno due
giorni prima della data fissata, e comunque a seguito della nomina della Commissione
esaminatrice.
Ai sensi dell'art.1, comma 3 della L. n. 55/2019 la stazione appaltante si avvarrà della
facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (c.d.
inversione delle fasi di gara). In tal senso si procederà quindi, nella prima seduta
pubblica, all'avvio delle fasi di esame delle offerte di tutti gli operatori economici che
avranno presentato offerta nei termini, ad esaminare, in sedute riservate immediatamente
successive, le offerte tecniche, ed infine al termine di queste, ad esaminare in seduta
pubblica le offerte economiche ed a stilare la graduatoria. Sui primi due operatori
economici in graduatoria, la stazione appaltante effettuerà la verifica di assenza di motivi
di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione.
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25 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI,
CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
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.
I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore economico
associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale
progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M.
263/2016.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o

GEIE;
b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come

esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di
lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni di progettazione oggetto
dell'appalto.
Il requisito 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 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.
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Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi
deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in
misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve
possedere il requisito dell'elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende
eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla
prestazione principale.
Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali 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.

26 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito
indicati.
I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:
-

per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei
GEIE, dalle consorziate o partecipanti ai GEIE, secondo quanto indicato all'art. 5
del citato decreto.

-

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

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate
indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di
lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni di progettazione oggetto
dell'appalto.
Il requisito relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
La sussistenza dei requisiti richiesti è valutata a seguito della verifica della effettiva
esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati in base alle prestazioni
assunte.
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27 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
DI GARA
Per essere ammessa alla gara l'Offerta, completa di tutta la Documentazione richiesta,
dovrà essere trasmessa entro e non oltre la "data e ora termine ultimo presentazione
offerte" specificati all’art.24 della presente RDO/disciplinare di gara. Farà fede
esclusivamente quanto desumibile dalla piattaforma MEPA.
Qualora l'Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà
ammessa alla comparazione.
Le offerte, gestite dalla piattaforma MePa, dovranno contenere quanto richiesto nel
presente disciplinare di gara.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi
compreso il DGUE e la domanda di partecipazione devono essere sottoscritte dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La domanda di partecipazione ed il DGUE potranno essere redatti sui modelli predisposti
e messi a disposizione sulla piattaforma MePa di Consip s.p.a. all'interno della scheda di
gara nell'apposito spazio.
Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di
validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La
documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia scannerizzata. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si
applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutti i documenti e l'offerta presentati dai concorrenti dovranno essere redatti in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata e gli importi dichiarati dovranno essere espressi
esclusivamente in Euro. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti
contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
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La documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere
caricata come da istruzioni contenute nel manuale di utilizzo della Piattaforma Me.PA.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.
Ad avvenuta scadenza del suddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precederle.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività
necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la
partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi
dalla richiesta o, comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora
riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano
impossibile ai partecipanti l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta.
La Piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste/plichi telematici:
 Documentazione amministrativa;
 Offerta tecnica;
 Offerta economica.
27.1 Contenuto della Documentazione amministrativa

1)

Domanda di Partecipazione: La Domanda di partecipazione è redatta
preferibilmente secondo il modello (Allegato 1) predisposto dall’Amministrazione e
corredata da una marca da bollo da € 16,00 (Pagamento tramite F23). La comprova
dell'avvenuto pagamento può essere fornita, a titolo esemplificativo:
a) mediante allegazione del modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate compilato

con i seguenti dati:
 codice tributo: 456T;
 codice ufficio o ente: TRF;
 descrizione causale: n. CIG della presente procedura di gara;
b) in conformità a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate — Interpello n.

956-571/2018, mediante autodichiarazione di avere assolto al pagamento
dell'imposta di bollo, annullata e conservata presso la sede legale dell'attività,
indicando a comprova il codice identificativo della marca da bollo (codice
numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaaa. Nel caso in cui la domanda
di partecipazione non risulti in regola con la normativa sul bollo, verrà attivata la
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procedura di regolarizzazione di cui agli artt. 19 e 31 del citato D.P.R.
n.642/1972.
La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e
dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa al singolo
lotto (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento
temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario,
aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione
sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre
al singolo lotto; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto
proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale secondo quanto previsto nel
precedente art. 17.

2)

Documento di gara unico europeo (DGUE). Al fine della partecipazione alla
presente procedura d’appalto, il concorrente allega, a pena di esclusione, il
documento di gara unico europeo (DGUE) (Allegato 2), ai sensi dell’art. 85 del
Codice e secondo le disposizioni del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016 e della Circolare del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3 (GU n. 174 del 27.07.2016), ―Linee guida
per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo
(DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della
Commissione del 5 gennaio 2016‖.
Attraverso il DGUE il concorrente attesta di:
a) Non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del Codice;
b) Soddisfare i criteri di selezione ex art. 83 del Codice.
Il concorrente, nelle more di poter utilizzare sistemi informativi armonizzati alla
normativa italiana, compila il modello DGUE, secondo lo schema allegato al
presente disciplinare, quale autodichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
In caso di partecipazione in forma singola, deve essere compilato un solo DGUE
firmato digitalmente del legale rappresentante o persona munita di comprovati
poteri di firma.
In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni
temporanee (RTP), dev'essere presentato, per ciascuno degli operatori economici
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partecipanti, un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II
a VI e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di
comprovati poteri di firma.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, il
DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi
indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione
degli operatori economici facente parte del consorzio che eseguono le prestazioni
oggetto del contratto e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona
munita di comprovati poteri di firma.
In caso di avvalimento, il concorrente indica la denominazione degli operatori
economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese
ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione
A e B della Parte II, dalla Parte III, IV e VI. Non deve considerarsi inclusa nel
DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione,
per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal
concorrente, a pena di esclusione.

3)

Dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui agli artt. 12, 14, 15 e 16 del presente
Disciplinare di Gara (Allegato 3);

4)

PASSOE, secondo le disposizioni dell’art. 20 del presente Disciplinare di gara;

5)

Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC pari ad
Euro 20,00, secondo le disposizioni dell’art. 23 del presente Disciplinare di gara;

6)

Attestazione avvenuto sopralluogo con foto e autodichiarazione così come previsto
dal precedente art. 22;

7)

Dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio della informazione antimafia
(Allegato 4) compilato dai medesimi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs n.
159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi e dichiarazione sostitutiva di
certificato camerale contenente tutti i componenti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n.
159/2011;
Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le
informazioni relative alla documentazione da inserire nella ―Documentazione
amministrativa‖.
a) Per i consorzi stabili:
 Copia dell’atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle
imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso
alla banca dati della Camera di Commercio;
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 Dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica il/i consorziato/i per il
quale/i il consorzio concorre alla gara, qualora il consorzio non indichi per
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per
conto proprio.
b) Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:
 Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione
del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della
data di presentazione dell’offerta, precisando le quote di partecipazione di
ciascun soggetto;
 Dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica, ai sensi dell’art. 48,
comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici raggruppati.
c) Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:
 Copia dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, qualora gli stessi
non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di
Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo. Il
predetto atto costitutivo deve contenere una clausola relativa alla modalità di
fatturazione e di pagamento nei rapporti tra mandataria e mandanti e deve
contenere altresì una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L. n.
136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria e mandanti;
 Dichiarazione firmata digitalmente in cui si indica, ai sensi dell’art. 48,
comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.
d) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non
ancora costituito:
 Dichiarazione attestante l’operatore economico al quale, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo, l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi
alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi
o GEIE, nonché le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice,
firmata digitalmente da ciascun concorrente.

8)

Avvalimento In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, oltre alle prescrizioni
di cui all’art. 18 del presente Disciplinare, il concorrente deve inserire nella
―Documentazione amministrativa‖, a pena di esclusione:
 La dichiarazione firmata digitalmente dall’operatore economico ausiliario con
cui quest’ultimo si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a
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mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di
cui è carente il concorrente (Allegato 5);
 Contratto originale in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (Allegato 6).
27.2 Contenuto della Offerta tecnica
N.B. Si rammenta che nel caso di concorrente plurisoggettivo ancora da costituire, tutti i
documenti dell'offerta tecnica devono essere firmati da tutti i componenti del costituendo
raggruppamento.
L'offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.

a)

con riferimento al Criterio di valutazione A - Professionalità e adeguatezza
dell'offerta indicato al punto 28.1
Descrizione di massimo n. 2 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità di eseguire la prestazione sotto il
profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento.
La documentazione dovrà essere presentata così come indicato al punto 28.1.

b)

con riferimento al Criterio di valutazione B - Caratteristiche qualitative e
metodologiche dell'offerta indicate al punto 28.1
Relazione con la quale il concorrente illustra in modo chiaro e sintetico, i principi, i
criteri e le scelte organizzative volte ad ottimizzare l'esito delle prestazioni oggetto
dell'affidamento secondo quanto specificato nei criteri di valutazione.
La documentazione dovrà essere presentata così come indicato al punto 28.1.

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; il concorrente indica il
nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni
specialistiche.
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.
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Nel caso l'offerta tecnica presentata, in relazione alla documentazione richiesta di cui ai
precedenti punti a) e b) ecceda il numero di cartelle ivi indicato, la commissione
giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle sole cartelle che rientrino nei
limiti quantitativi previsti.
L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati all’Art. 17 e
trasmessa secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di e-procurement per le
Amministrazioni - Procedura di Acquisto tramite RDO della piattaforma MePa.
A pena di esclusione dalla gara, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento
che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta
economica.
27.3 Contenuto della Offerta economica
L'offerente dovrà inserire, a pena di esclusione, nella busta virtuale l’offerta economica
redatta tramite il modello generato dalla piattaforma MePa contenente il ribasso
percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto di oneri previdenziali e
assistenziali ed IVA.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.
L'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dai soggetti indicati all’Art. 17
(in particolare nel caso di concorrente plurisoggettivo ancora da costituire, l'offerta
economica deve essere firmata da tutti i componenti del costituendo raggruppamento) e
trasmessa secondo le modalità di quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di
e-procurement per le Amministrazioni — Procedura di Acquisto tramite RDO della
piattaforma MePa.
Costituisce causa di esclusione dalla gara, il caricamento di documenti inerenti l'offerta
economica in spazi (buste virtuali) dedicati alla documentazione amministrativa o a
quella tecnica.

28 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
Il servizio sarà aggiudicato a seguito di Richiesta di Offerta su piattaforma MEPA di
Consip aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, abilitati e/o
che si abiliteranno alla piattaforma predetta. Trattandosi di affidamento mediante una
procedura aperta al mercato nella quale la stazione appaltante non opera alcuna
limitazione al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, ai sensi di
quanto indicato al paragrafo 3.6. delle Linee Guida Anac n. 4, non si applica il principio
di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, c. 7 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario verrà
selezionato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e si procederà, ai
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sensi dell'art. 97, c. 3 del sopradetto decreto, alla valutazione della congruità delle offerte
che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo verrà effettuato ove il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso potrà
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa. La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
Tipo offerta
Offerta Tecnica
Offerta Economica
Totale

Punteggio
85
15
100

28.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
L'offerta tecnica sarà valutata in base ai seguenti due criteri di valutazione:

1.

Criterio di valutazione A: professionalità ed adeguatezza dell'offerta;

2.

Criterio di valutazione B: caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta.

I predetti criteri sono articolati in sub criteri che saranno valutati secondo i criteri
motivazionali, ed i punteggi che seguono sulla base sulla base della documentazione di
gara a corredo della offerta, anche essa indicata nel seguito per ciascun criterio.
Criterio di valutazione A — Professionalità e adeguatezza dell'offerta
La professionalità - adeguatezza dell’offerta (schede descrittive di precedenti prestazioni
professionali) sarà valutata sulla base della documentazione presentata dai concorrenti,
per un massimo di 2 servizi, uno per categoria, inerenti incarichi svolti affini a quelli
oggetto della gara secondo i criteri delle tariffe professionali (categorie S.04 - D.02)
relativi ad interventi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione
sotto il profilo tecnico.
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, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in
generale servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, che,
sul piano tecnologico e funzionale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la
stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo
globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.
Al riguardo si terrà conto delle soluzioni e delle metodologie già sperimentate con
successo, che potranno essere utilizzate anche nello svolgimento dei servizi di cui al
presente disciplinare.
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Il criterio A sarà valutato sulla base di due Schede descrittive ciascuna inerente un
incarico svolto, affine a quello oggetto della gara secondo i criteri delle tariffe
professionali (categorie S.04 - D.02), ritenuto dal concorrente significativo della propria
capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni richieste, e che contenga
soluzioni e metodologie già sperimentate con successo e che potranno essere utilizzate
nello svolgimento dei servizi di cui al presente disciplinare.
Nello specifico, si evidenzia che saranno opportunamente valutati in particolare i servizi
attinenti al tema di gara svolti nella loro interezza (progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, Direzione lavori, coordinamento sicurezza fase progettazione ed esecuzione).
Ciascuna scheda descrittiva non deve superare 4 facciate dattiloscritte formato A4 e potrà
essere accompagnata, al massimo, da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente
ritiene idonee e che, anche in questo caso, non superino ulteriori 3 facciate formato A3.
Sono escluse dal conteggio la copertina e l’indice.
Dalla documentazione prodotta dovrà risultare:
 La descrizione dell’opera e l’importo dei lavori;
 Il luogo di esecuzione;
 Il committente;
 Il periodo di esecuzione;
 L’indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali l’opera si
suddivide e l’indicazione precisa dei servizi svolti.
 La precisazione di aver concluso la prestazione con l’approvazione della stessa da
parte del soggetto che ha affidato l’incarico.
Ogni ulteriore documentazione eccedente i limiti sopra specificati non sarà valutata dalla
Commissione giudicatrice.
A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
Criterio
Professionalità
e
adeguatezza
dell’offerta
desunta da un numero
massimo di due servizi
svolti relativi ad interventi
ritenuti dal concorrente
significativi della propria
A1
capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo
tecnico, scelti fra interventi
qualificabili
affini,
in
termini di complessità, a
quelli
oggetto
dell’affidamento (Schede

Punteggio
max

n.

A1.1
50

Sub-criteri di valutazione
Il concorrente dovrà produrre la
documentazione utile ad illustrare un
servizio significativo svolto, attinenti
alle opere oggetto di incarico per
tipologia e complessità dei lavori cui
si riferisce il servizio di progettazione
posto a base di gara, per la categoria

Punteggio
parziale
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S.04

A1.2

Il concorrente dovrà produrre la
documentazione utile ad illustrare un
servizio significativo svolto, attinenti
alle opere oggetto di incarico per
tipologia e complessità dei lavori cui

15
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A PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
Punteggio
max

Criterio

n.

Sub-criteri di valutazione

Punteggio
parziale

si riferisce il servizio di progettazione
posto a base di gara, per la categoria

descrittive)

D.02
TOTALE PUNTI

50

Criterio di valutazione B — Caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta
Il criterio B sarà valutato sulla base di una relazione tecnico - metodologica di esecuzione
dell’incarico e che contempli le esperienze del concorrente e la metodologia che lo stesso
vuole adottare nel caso specifico. La relazione non deve superare 20 facciate dattiloscritte
formato A4 e potrà essere accompagnata, al massimo, da elaborazioni grafiche e foto che
il concorrente ritiene idonee e che, anche in questo caso, non superino ulteriori 3 facciate
formato A3. Sono escluse dal conteggio la copertina, l’indice e gli allegati alla relazione.
L’eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato, comporterà la mancata
valutazione, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di
punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.
Con riferimento al criterio tecnico metodologico sarà considerata migliore quell’offerta
per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico organizzativa prevista offrono una elevata garanzia della qualità nell’attuazione della
prestazione.
In particolare, saranno valutati i seguenti aspetti, individuati nella relazione secondo
l’ordine e il numero riportato nella seguente tabella:
B CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE DELL’OFFERTA
Criterio

Caratteristiche
metodologiche
dell’offerta desunte
dalla illustrazione
B1
delle modalità di
svolgimento delle
prestazioni oggetto
dell'incarico

Punteggio
max

25

n.

Sub-criteri di valutazione

Precisione, esaustività ed efficacia della
descrizione delle tematiche principali che a
parere del concorrente caratterizzano la
prestazione e della relativa metodologia di
approccio. Efficacia delle azioni e soluzioni
proposte in relazione alle problematiche
specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e
B1.1
delle interferenze esistenti nel territorio in cui si
realizzeranno le opere. Rispondenza alle
esigenze della committenza, a quelle dell’utenza
finale e al generale contesto territoriale ed
ambientale delle eventuali proposte progettuali
rispetto al progetto preliminare posto a base di
gara.

Punteggio
parziale

15
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Efficacia delle modalità di esecuzione del
servizio anche con riferimento all’articolazione
temporale delle varie fasi, misure/interventi
finalizzati a garantire la qualità della prestazione
fornita. Innovatività e originalità della proposta.
B1.2 Efficacia ed efficienza delle modalità di
interazione/integrazione con la committenza
nelle diverse sedi (conferenza dei servizi,
acquisizione pareri, validazione e approvazione
del progetto, procedure espropriative, ecc.).

Adeguatezza della
struttura
tecnico
-organizzativa
e
B2
coerenza con la
concezione
progettuale

Adozione
di
soluzioni
per
minimizzare costi,
B3
fruibilità e tempi di
manutenzione, nel
rispetto dei CAM

5

5

Coerenza, con la concezione progettuale, del
gruppo di lavoro offerto anche in relazione
all’eventuale presenza di risorse specialistiche
per
singoli
aspetti
di
progettazione.
Adeguatezza dei profili in relazione alla
B2.1 qualificazione professionale, alla relativa
formazione, alle principali esperienze analoghe
all’oggetto del contratto. Efficacia e funzionalità
degli strumenti informatici messi a disposizione
per lo sviluppo e gestione del progetto

10

5

Saranno valutate positivamente le indicazioni in
merito alle scelte progettuali improntate a
principi di sostenibilità ambientale nel rispetto,
tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di
risorse materiali non rinnovabili e di massimo
B3.1 riutilizzo delle risorse naturali impegnate
dall'intervento e della massima manutenibilità,
durabilità dei materiali e dei componenti,
compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali
ed agevole controllabilità delle prestazioni
dell'intervento nel tempo.

5

TOTALE PUNTI

35

ULTERIORI INDICAZIONI:
 La relazione e le schede grafiche devono essere uniti in fascicoli distinti e distinguibili,

utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al presente
paragrafo, distintamente per sub-elementi, in ogni caso con soluzione di continuità
nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di
ciascuno dei predetti elementi e sub-elementi di valutazione;
 Tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal

concorrente;
 In caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito l'offerta

tecnica deve essere sottoscritta, con le modalità di cui al presente punto, da tutti gli
operatori economici raggruppati;
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 A pena di esclusione dalla gara, dall'offerta tecnica non deve risultare alcun

elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o
indirettamente, l'offerta economica.
28.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta
tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione (Criterio
A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta e Criterio B –Caratteristiche qualitative e
metodologiche dell’offerta), elencati nelle tabelle precedenti.
A ciascuno degli elementi qualitativi è assegnato un punteggio sulla base
dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile da zero a uno, da parte di
ciascun commissario di gara, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
Descrittori livello di prestazione
Ottima
Discreta
Scarsa

Coefficiente
da
> 0,80
> 0,40
0,00

a
1,00
0,80
0,40

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli
commissari all'offerta in relazione al criterio o sub criterio in esame, al fine di ottenere il
coefficiente medio da applicare al medesimo. Il coefficiente moltiplicato per il punteggio
massimo previsto per ciascun elemento di valutazione darà il relativo punteggio
assegnato.
28.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta
economica
Il punteggio per l’offerta economica (punteggio massimo di 15 punti), è attribuito tramite
la formula seguente:
Pi=15×(Ra/Rmax)0,25
Dove:
 Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
 Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
 Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
Si precisa che, il punteggio economico verrà arrotondato, per troncamento, alla terza cifra
decimale.
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29 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA E REDAZIONE
GRADUATORIA DELL'APPALTO
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno e l’ora già indicati nel precedente art.24,
salvo modifiche che verranno comunicate tramite la sezione comunicazione della
piattaforma MePa e/o pec almeno due giorni prima della data fissata, presso gli Uffici
dell’Area Tecnica – Servizio 7° - Piazza Michelangelo – 86170 Isernia, e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è
ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad
altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai
concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico dell'ente e tramite pec almeno due
giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno
comunicate ai concorrenti tramite la sezione comunicazione della piattaforma MEPA e/o
tramite pec almeno cinque giorni prima della data fissata.
Ai sensi dell'art.1, comma 3 della L. n. 55/2019 la stazione appaltante si avvarrà della
facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (c.d.
inversione delle fasi di gara). Per tale ragione, la Commissione di gara, presieduta da un
Dirigente del Comune di Isernia, procederà nella prima seduta pubblica a:


Dare avvio, nella prima seduta pubblica, alle fasi di esame delle offerte di tutti gli
operatori economici che avranno presentato offerta nei termini;



La commissione giudicatrice, nella stessa seduta pubblica procederà alla verifica
della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare relativamente
all'offerta tecnica.



In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla
valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi
applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.



Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi
attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla
gara dei concorrenti.



Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione
procederà all'apertura delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione,



La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro
numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma
9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta
pubblica.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la
proposta di graduatoria.
Successivamente la stazione appaltante procede sui primi due operatori economici in
graduatoria a verificare l’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei requisiti di
partecipazione. Qualora tali verifiche dessero esito negativo si provvederà ad escludere i
concorrenti risultati non in possesso dei requisiti di ammissione alla gara e ad aggiornare
di conseguenza la graduatoria. Sui nuovi migliori due classificati verranno eseguite le
verifiche di assenza dei motivi di esclusione.
Qualora la commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art.
97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta
appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando
comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 31.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a
comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
-

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero
l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella
documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;

-

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché
irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano
i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

-

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del
Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni
collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del
Codice.

30 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, possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del
Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta
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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 della domanda di partecipazione. 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, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono
sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di

avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di
presentazione della domanda di partecipazione;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di

partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire
mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell'offerta;
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

31 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in
cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP,
avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta
risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte,
fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione
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appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni,
se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, il
RUP assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora tale termine risultasse incompatibile con la tempistica di aggiudicazione
dell'appalto imposta dal finanziamento, la stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà
di procedere all'aggiudicazione includendo tra le condizioni di efficacia della stessa, oltre
che l'esito positivo delle verifiche di assenza delle cause di esclusione a carico
dell'aggiudicatario, anche quella di esito positivo della verifica di congruità dell'offerta.
Il RUP, con l'eventuale 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.
La Stazione appaltante 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 32.

32 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
La stazione appaltante, sulla base della proposta di aggiudicazione risultante dalla
graduatoria dell'appalto, procederà alla relativa aggiudicazione solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario ed, eventualmente, all'esito
positivo della verifica di congruità dell'offerta. L'aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell'offerta.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).
L'importo del contratto è fisso ed invariabile e pari a quello di aggiudicazione.
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35
giorni dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai
sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni
dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente
concordato con l'aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata registrata.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di
appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105,
comma 3, lett. c bis) del Codice.
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All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da
calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103
del Codice.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante
copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità
civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.
In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico
(scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2,
del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà
essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta
con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs.
82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione
appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e
praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura
assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art.
1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo riscontrati ed
accertati durante la fase di redazione e validazione del successivo progetto esecutivo che
possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi.
Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto
che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del
sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico
o per il completamento del servizio.
La stazione appaltante comunicherà a ciascun aggiudicatario l'importo effettivo delle
suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
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Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali
quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla
stipulazione del contratto, nonché eventuali diritti di rogito di spettanza dell'ente.

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

34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30
giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE,
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Allegati:
1)

Domanda di partecipazione;

2)

DGUE

3)

Dichiarazione possesso requisiti

4)

Dichiarazione Antimafia

5)

Dichiarazione di avvalimento O.E. ausiliario

6)

Contratto di avvalimento

7)

Relazione tecnico illustrativa con indicazioni in materia di sicurezza;

8)

Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto;

9)

Stima dell'importo della prestazione;

10) Quadro economico di spesa;
11) Schema contratto.

Il RUP

Il Dirigente f.f.

Ing. Roberto POTENA

Dott. Antonello Incani
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