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Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara importo inferiore a
100.000 Euro per l’affidamento dell’appalto del servizio attinente l'Architettura e l'Ingegneria
per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento della
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per l'intervento di “RIPRISTINO E MESSA
IN SICUREZZA AREA DEL CENTRO ABITATO VIA S. GIOVANNI DANNEGGIATA DA
CALAMITA' NATURALI "

DISCIPLINARE DI GARA
(Norme Integrative alla lettera di invito, gara mediante procedura negoziata telematica senza
previa pubblicazione di un bando di gara importo inferiore a 100.000 Euro)

Procedura interamente telematica ai sensi del combinato disposto dell'art. 157,
comma 2, ed art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con
aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per
l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs.50/2016

PARTE PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
PRESENTAZIONE
1. Termine per la presentazione dell’offerta:
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto al punto 13 della lettera di
invito;
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la
Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o
del mancato recapito.
2. Modalità di presentazione dell’offerta:
La procedura si svolge, prevalentemente, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica
gestita da ASMEL Consortile S.C. a r.l. (www.asmecomm.it), mediante il quale sono
gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità
tecniche indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare
di gara.
DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli
Operatori Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs.
50/2016, per lo svolgimento della gara telematica.
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che
consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara
telematica.
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente
rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura
informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore
accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come
disciplinata dal D.Lgs. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). La firma
digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di
caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal
solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La
chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è
necessaria alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza
di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola
chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile riuscire
a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e
"chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad
un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza
della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e di rendere
conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico
dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it. E’ necessario un lettore di
smart card.
Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare
certezza all’ora e al minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso
livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza
pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste
nella generazione, tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva
rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l’informazione relativa a una data e a
un’ora certe. Il kit di marcatura temporale è acquistabile presso enti accreditati e certificati,
come i Gestori di Firma Digitale quali ad esempio Aruba, Infocert, Poste Italiane, di cui al
sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale http://www.agid.gov.it.
Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la
marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di
firma e marcatura utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale
o esadecimale (la piattaforma Albofornitori.it accetta entrambi i formati) e viene denominato
in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Serial number", …).
Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda
per le operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche
tecniche relative alla partecipazione alla presente procedura telematica il gestore è
contattabile al seguente recapito telefonico: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella
fascia oraria: 8.30– 13.00 / 14.00–17.30 oppure agli indirizzi: info@albofornitori.it o
info@net4market.com.
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure
telematiche di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.

Busta telematica di offerta economica (o sealedbid): scheda di offerta che verrà
compilata dall’Impresa concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun
concorrente non è accessibile agli altri concorrenti e all’Azienda. Il Sistema accetta solo
offerte non modificabili, dal momento che le stesse dovranno riportare una marca
temporale certificata antecedente al periodo di invio.
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a
un Sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet
(nell’apposita stanza dedicata all’Azienda, cui si accede utilizzando l'e-mail scelta e la
password preventivamente assegnata e nella scheda presente nella sezione “Eprocurement – Procedure d’acquisto”).
DOTAZIONE INFORMATICA E AVVERTENZE
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi,
a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:
1 - Personal Computer collegato ad Internet
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un
Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e
collegato ad Internet.
È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 640 kb) o connessione internet
aziendale. Nota: Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si
raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la
possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall.
Risoluzione schermo minima 1280 x 720.
2 – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet)
Google Chrome 10 o superiore;
Mozillla Firefox 10 o superiore; Internet Explorer 8 o superiore;
Safari 5 o superiore;
Opera 12 o superiore.
3 - Configurazione Browser
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare
per quanto riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di
memorizzazione cookies e di cache delle pagine web.
4 - Programmi opzionali
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono
necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip,
visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation
compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della
firma digitale e della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert).
5 - Strumenti necessari
Un kit di firma digitale e di marcatura temporale (cfr. definizioni).
(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è supportato da Microsoft in termini
di sicurezza e pertanto con tale S.O potrebbe essere possibile utilizzare la piattaforma
telematica)
AVVERTENZE: Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente
procedura telematica, esonerano espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro
dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o
difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete
pubblica di telecomunicazioni.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri
dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare

la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.
L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara
sono personali.
Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli
segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria
esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da
non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi. Saranno ritenute valide le offerte
presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti.
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore
del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura,
ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa
di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. Il
Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili
per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa
o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del
sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura
temporale.
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e
contrattuali in tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di
marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha
rilasciatole dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del
sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o
per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo degli strumenti in parola. Il
mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti
nel corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può
comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni
eventualmente provocati.
ABILITAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla presente procedura gli Operatori Economici invitati alla
procedura negoziata senza bando di garaai sensi del combinato disposto dell'art. 157,
comma 2, ed art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che si siano abilitati
alla gara, secondo quanto previsto dai successivi paragrafi, ed in possesso dei requisiti di
ordine generale definiti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari
e tecnico professionali, previsti ai sensi dell’art. 83 e dettagliati dal presente Disciplinare di
Gara.
I professionisti, devono accreditarsi all’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante,
con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda d’iscrizione, ed
abilitarsi alla gara pena l’impossibilità di partecipare. L’accreditamento e l’abilitazione
sono del tutto gratuite per l’impresa concorrente.
1. I concorrenti non ancora accreditati, per poter partecipare alla gara, devono fare
richiesta d’iscrizione all’Albo Fornitori e Professionisti, attraverso il link www.asmecomm.it
La richiesta d’iscrizione avviene compilando gli appositi form on line che danno ad ognuno
la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di
competenza. Dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/net4marketplus selezionare la
voce “Registrazione gratuita” – Al termine della compilazione delle informazioni richieste
cliccare la voce “Dashboard”, presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della
schermata. Posizionarsi successivamente nel pannello informativo “Iscrizione/Accesso
Albi” e selezionare il bottone “Visualizza tutti gli Albi N4M”. In corrispondenza dell’Albo
“Asmel Soc. Cons. A.R.L.” premere l’icona posta sotto la colonna “Home Page” e per
avviare la procedura di registrazione selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile in
calce alla maschera di autenticazione.

2. Una volta completato l’inserimento dei propri dati, i concorrenti, seguendo le istruzioni
fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accettati
(accreditati) dall’Ente all’interno dell’Albo Fornitori e Professionisti.
3. Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato
della registrazione sia attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei
concorrenti l’abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi al link www.asmecomm.it
selezionando “Procedure in corso”, richiamando la procedura di gara in oggetto attraverso
la stringa “Accreditamento alla procedura” ed inserendo, previa accettazione, i propri dati
identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando. I fornitori già
accreditati
all’Albo Fornitori Asmel dovranno abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in loro
possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il
bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto al punto 1, alla creazione di un
nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).
Fatto ciò i concorrenti saranno tra quelli che potranno, previo espletamento di tutte le
formalità amministrative, partecipare alla gara.
Contestualmente all’accreditamento, il gestore del sistema attiva l’account e la password
associati all’impresa accreditata, permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di
accedere al sistema e di compiere tutte le azioni previste per la presente gara.
N.B: Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli
OO.EE. interessati a presentare la propria migliore offerta dovranno in ogni caso
necessariamente ottemperare alle operazioni previste al precedente punto
(ABILITAZIONE ALLA GARA).
Al fine di potersi abilitare con successo alla gara le Imprese dovranno selezionare,
all’interno della sezione “Categorie”, presente nel form di iscrizione, le seguenti categorie
merceologiche:
Categoria (I Livello) = CATEGORIE TECNICHE
Poiché sono ammesse a presentare offerta anche professionisti appositamente e
temporaneamente raggruppati in RTP, ogni professionista facente parte del
Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai
precedenti punti 1 e 2 (accreditamento al portale). Solo il professionista capogruppo
provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara (punto 3).
La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della
procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste
Telematiche:
A) Documentazione Amministrativa;
B) Documentazione Tecnica;
C) Offerta economica, la quale si compone dei seguenti file:
C.1) Offerta economica (Obbligatorio);
C.2) Offerta Tempo (Obbligatorio);
Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l'apposita
procedura di upload(Caricamento), seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni
riportate nei paragrafi successivi.
Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico,
dovrà essere presentata in lingua italiana.
FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AL LOTTO

I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto (Fine periodo per
l'abilitazione lotti), devono definire - all’interno della scheda di gara di riferimento,
nell'apposita sezione “Abilitazione lotti” – per quali lotti intendono concorrere e la relativa
forma di partecipazione.
Relativamente all'operatore costituito in R.T.P., al/i lotto/i dovrà poi essere associato, ad
opera del capogruppo.
I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.P. o con l'impegno di costituire un
R.T.P., devono definire a sistema tale modalità di partecipazione. Il capogruppo, dovrà
quindi impostare nella maschera di “Abilitazione lotti” (raggiungibile dalla scheda di gara)
gli operatori facenti parte del raggruppamento (ciascuno con il proprio ruolo).
Contestualmente all’abilitazione, il Gestore della piattaforma per tramite del Supporto
Tecnico al Gestore del Sistema attiva l’email e la password associati all’impresa abilitata,
permettendo a quest’ultima di abilitarsi alla gara, di accedere al sistema e di compiere
tutte le azioni previste per la presente gara.
Richieste di chiarimenti Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto
richiesto o per eventuali delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposito
forum dedicato nel sito www.asmecomm.it.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il
Forum. Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di
chiarimento sul sito www.asmecomm.it nel predetto Forum che avranno valore integrativo
e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.
IMPORTANTE: La Stazione Appaltante utilizzerà il FORUM di gara per eventuali
comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e,
successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la
pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 76 D.Lgs.
50/16. Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare il
“FORUM”, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. La stazione Appaltante
utilizzerà - per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica
certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione
Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta
certificata inserito nell’apposito campo.
Modalità di sospensione o annullamento In caso di malfunzionamento o difetto degli
strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante,
dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara,
con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa
e/o annullata. La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento
degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti. Per problemi tecnici si consiglia di
contattare direttamente il Supporto Tecnico al Gestore della Piattaforma .
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA
A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Entro il termine previsto dal successivo
TIMING DI GARA, le Imprese dovranno depositare sul sistema (upload CARICAMENTO), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori e
Professionisti,in riferimento alla procedura di gara in oggetto, nell’apposito spazio
Doc.Gara > Amministrativa, la documentazione amministrativa prevista dal presente
Disciplinare, redatta in lingua italiana.
Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella
.zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e
ciascuno di essi dovrà avere formato.pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata
digitalmente.p7m e marcata temporalmente .tsd e potrà avere una dimensione massima di

32 MB. L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente
temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd.
Il file ottenuto sarà Documentazioneamministrativa.zip.p7m.tsd

e marcata

La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte
sulla cartella .zip entro il termine ultimo di caricamento della documentazione richiesta
(vedi al proposito il successivo TIMING DI GARA).
La firma digitale .p7m e la marcatura temporale.tsd apposte sulla cartella .zip
equivalgono alla apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima
cartella.
L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce
giustificativa “Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione denominata
“Doc.Gara”- “Amministrativa”, presente all'interno della scheda di gara di riferimento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti:
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore
della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa
designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà ad applicare la marcatura
temporale e a caricare la cartella.zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere
sottoscritta,
con
apposizione
della
firma
digitale,
dal
solo
legale
rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a marcarla
temporalmente e a caricarla a sistema.
N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda
l'utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di
grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non
produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
B - DOCUMENTAZIONE TECNICA Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI
GARA, i Professionisti dovranno depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria
area riservata dell’Albo Professionisti della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito
spazio Doc. gara > Tecnica, la documentazione tecnica prevista dal presente, redatta in
lingua italiana. Tutti i file della documentazione tecnica (per ogni lotto per il quale si
concorre) dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'estensione
ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La
cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente .p7m (dal titolare o dal legale
rappresentante dell’Impresa offerente, ovvero da procuratore con poteri di firma) e
marcata temporalmente .tsd. L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente e
marcata temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd.
Il file ottenuto sarà Offertatecnica.zip.p7m.tsd
La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte
sulla cartella .zip entro il termine ultimo di caricamento della documentazione richiesta
(vedi al proposito il successivo TIMING DI GARA).
La firma digitale .p7m e la marcatura temporale .tsd apposte sulla cartella .zip equivalgono
alla apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella.
Dovranno pertanto essere predisposte tante cartelle .zip (firmate digitalmente e marcate
temporalmente, ciascuna contenente la relativa documentazione tecnica) quanti sono i lotti
a cui si partecipa.

L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce
giustificativa “Documentazione Tecnica” predisposta, per ogni lotto, nella sezione
denominata “Doc.Gara” - “Tecnica”, presente all’interno della scheda di gara di riferimento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere
sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore
della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa
designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà ad applicare la marcatura
temporale e a caricare la cartella.zip a sistema; - costituito: la cartella .zip contenente la
documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal
solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche
a marcarla temporalmente e a caricarla a sistema.
N.B.: Non saranno prese in considerazione offerte presentate senza documentazione
tecnica,
A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa e tecnica
deve essere priva di qualsiasi indicazione diretta o indiretta di carattere economico relativa
all’offerta presentata.
C – OFFERTA ECONOMICA MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA,
TRASPARENZA E INVIOLABILITÀ DELL’OFFERTA TELEMATICA
La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito
riportato. La gara verrà svolta con procedura telematica che prevede un sistema di
ricezione delle offerte con marcatura temporale certificata a garanzia della regolarità del
procedimento. Le offerte vengono inviate al sistema quando sono già immodificabili; con
un TIMING DI GARA, che garantisce, in maniera assoluta, l'inviolabilità dell'offerta.
L'offerta economica deve essere formulata compilando due distinti documenti:
A) Il file “SchemaOfferta_.xls” generato e scaricato dalla piattaforma OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA (vedi infra – lettera A)
B) Dettaglio dell’Offerta economica (vedi infra – lettera B)
A) OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA (SchemaOfferta_.xls)
A partire dalla data e ora previste dal TIMING DI GARA, alla seguente voce: “Data e ora in
cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta economica
telematica” viene resa disponibile, nella scheda di gara presente sul sito, sezione “Offerta
Economica”, la funzione per generare (attraverso il tasto GENERA) e scaricare (download)
un foglio di lavoro in formato excel “SchemaOfferta_.xls”. Questo foglio di lavoro
costituisce la scheda di offerta economica e, pertanto, non può essere modificato a pena
d’esclusione. La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:
1) Lo schema di offerta deve essere compilato dall’Operatore concorrente in modalità off
line (vale a dire direttamente sul PC del concorrente stesso senza che alcun file giunga al
sistema) mediante inserimento, all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta”
ed in corrispondenza del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre, del ribasso percentuale
offerto (Iva esclusa).
Inoltre:
- le celle poste sotto la colonna “Offerta” devono contenere esclusivamente un valore
numerico;

- il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione del prezzo offerto è 3
(tre);
- per i prodotti designati quali “obbligatori” è vietato inserire 0 come prezzo offerto, in ogni
caso tutti i campi posti sotto la colonna “Offerta”, relativi alle voci obbligatorie che
compongono il lotto, dovranno essere valorizzati;
- prima di inserire il proprio prezzo, il concorrente è tenuto a considerare attentamente il
prezzo posto a base d’asta per singolo lotto, in quanto l’inserimento di un prezzo superiore
determinerà l’esclusione dell’offerta non congrua.
2) Dopo aver debitamente compilato e salvato l’offerta economica, il foglio excel dovrà
essere firmato digitalmente e, su quest’ultimo file, dovrà essere apposta la marca
temporale entro il termine perentorio previsto dal timing.
tale marca temporale certificata è acquistabile presso enti accreditati e certificati,
come i Gestori di Firma Digitale quali ad esempio Aruba, Infocert, Poste Italiane
ecc..
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Professionisti, Consorzio:
- costituendo: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione
della firma digitale, sia dalla/e mandante/i sia dalla mandataria. La marcatura temporale al
file andrà apposta dalla sola mandataria e la stessa provvederà al caricamento del file a
sistema;
- costituito: il file dell’offerta economica dovrà essere sottoscritto, con apposizione della
firma digitale, e marcato temporalmente dalla sola impresa mandataria, la quale
provvederà anche a caricarlo a sistema.
Il risultato finale delle sopraddette operazioni dovrà essere un singolo file con estensione
.tsd.
ATTENZIONE: Alcuni software di marcatura temporale propongono di default la
generazione di due file separati (un .p7m e un .tsr o .tst o altra estensione).
Occorrerà quindi impostare il software di marcatura temporale in modo da generare
un unico file .tsd.
Questo file verrà quindi depositato sul PC dell’Operatore concorrente e vi stazionerà in
attesa del caricamento in piattaforma.

Salvataggio sul PC
dell’impresa del
file di offerta
(download)

►

Inserimento nel
file dei prezzi
offerti e
successivo
salvataggio

Applicazione
firma
digitale
►
sul file di offerta

►

Applicazione
marcatura
temporale sul
file già firmato
digitalmente

La sola firma digitale non è sufficiente a produrre l’offerta telematica.
Il file così ottenuto, sarà ad esempio:
SchemaOffertaRound1nomeimpresa.xls.p7m.tsd
N.B. Rinominare il file eliminando i caratteri speciali e caratteri accentati quali ad esempio:
()?|!,.:/\&$%’àèìòù ~ ecc.
Pena il mancato caricamento
3) Il concorrente, nei tempi previsti dal TIMING DI GARA, deve inserire nel sistema,
nell’apposito campo presente nella sezione “Offerta economica”, a pena di esclusione, il
numero identificativo (numero di serie/seriale) della marca temporale

precedentemente apposta al file firmato digitalmente dell’offerta economica e procedere al
suo salvataggio.
Questa operazione è possibile entrando nell’apposita tasca “Offerta Economica” e
selezionando il campo “Modifica seriale”. Tale operazione consente di individuare
univocamente l’offerta economica, firmata e marcata entro il termine previsto dal TIMING
DI GARA, che dovrà essere caricata successivamente sul portale.
Il mancato inserimento a sistema del numero identificativo (numero di serie/seriale)
della marca temporale, e/o l’eventuale discordanza tra il numero di serie inserito
rispetto a quello presente nella marcatura temporale del file caricato a sistema,
costituiranno cause di esclusione dell’offerta dalla gara.
Si precisa che è obbligatorio, entro i termini indicati nel timing, l'inserimento a
sistema UNICAMENTE del numero seriale di marcatura temporale dell'offerta
economica telematica (file excel generato e scaricato dalla piattaforma) e NON del
numero seriale di marcatura temporale della cartella .zip contenente il dettaglio
dell'offerta economica comunque apposta.
4) L’Operatore concorrente dovrà trasferire sul Sistema il file generato e salvato sul
proprio PC, solo quando si aprirà il periodo di upload (caricamento) (TIMING DI GARA).
Per ciò che concerne l’operazione di trasferimento del file sul server, l’Operatore
concorrente dovrà:
a. collegarsi all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel e procedere ad
un accesso con i propri dati identificativi;
b. accedere alla scheda di gara attraverso la voce “Procedure d’acquisto” del menù Eprocurement, cliccando poi sull’apposita icona raffigurante una lente d’ingrandimento;
c. inviare il file utilizzando l’apposito campo (“Upload”) presente nella scheda “Offerta
economica” e selezionando, se necessario, il round di gara interessato all’invio.
Alla chiusura del periodo di upload, nel sistema sarà disponibile l’offerta economica “in
busta chiusa” (sealed bid). Al momento dell’apertura della busta, il sistema redige in
automatico le risultanze di gara, tenendo conto anche dei punteggi tecnici attribuiti dalla
Commissione. La graduatoria viene pubblicata con l’indicazione delle offerte pervenute,
del punteggio tecnico, economico e complessivo assegnato.
Nel periodo di inizio e fine upload nessuna offerta può essere modificata in quanto il
termine previsto per la firma e la marcatura temporale è già scaduto. L’offerta è infatti
modificabile solo durante il periodo di permanenza del file nel sistema del concorrente, che
ne è direttamente responsabile, e prima del termine previsto per la firma digitale e la
marcatura temporale. Pertanto, l’offerta non è più modificabile dopo l’upload, quando viene
presa in carico dal sistema, divenendo inviolabile. La responsabilità della segretezza
dell’offerta rimane quindi in capo al concorrente stesso, sollevando da qualsiasi
responsabilità LA Stazione Appaltante e il Gestore.
CAUSE D’ESCLUSIONE INERENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA
Saranno escluse le offerte condizionate, contenenti riserve, espresse in modo
indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente,
od alternative.
Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate che presentino una
marcatura temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la
chiusura dell’offerta o per cui non si è proceduto all’inserimento a sistema del
numero seriale della marca temporale o che presentino una marcatura temporale

diversa nel numero di serie, identificativo univoco, precedentemente comunicato al
sistema e offerte prive di firma digitale e/o di marcatura temporale.
Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione
dell’offerta è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e
sostanziali, così come l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà
l’esclusione dalla gara.
B) DETTAGLIO DELL’OFFERTA ECONOMICA (E DELL’ OFFERTA TEMPO)
Entro il termine previsto dal successivo TIMING DI GARA, i Professionisti dovranno anche
depositare sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’Albo Fornitori
e Professionisti, nello spazio della scheda di gara denominato Doc. gara > Ulteriore, la
documentazione indicata nel disciplinare, come di seguito elencati:
• ALLEGATO B - Dettaglio dell'offerta economica (obbligatorio);
• Dichiarazioni aggiuntive a corredo (eventuale);
• ALLEGATO C - Offerta Tempo (obbligatorio);
dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si specifica che l'unica estensione
ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La
cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente .p7m e marcata temporalmente .tsd e potrà
avere una dimensione massima di 32 MB. L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata
digitalmente e marcata temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd.

Il file ottenuto sarà Dettagliooffertaeconomica.zip.p7m.tsd
La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte
sulla cartella .zip entro il termine ultimo di caricamento della documentazione richiesta
(vedi al proposito il successivo TIMING DI GARA).
La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla
apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella.
L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita voce
giustificativa “Dettaglio Offerta Economica” predisposta nella sezione denominata
“Doc.Gara”-“Ulteriore”, presente all’interno della scheda di gara di riferimento.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio:
- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione del Dettaglio di offerta
economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale
rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore
della mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà ad
applicare la marcatura temporale e a caricare la cartella .zip a sistema;
- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione del Dettaglio di offerta
economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale
rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a marcarla
temporalmente e a caricarla a sistema.
Il totale dell’offerta presente nel documento di Dettaglio dovrà necessariamente
corrispondere con l’importo complessivo ottenuto a seguito della compilazione del
file excel denominato “SchemaOfferta_.xls” (offerta economica telematica). In caso
di discordanza prevarrà il dato inserito nel suddetto file “SchemaOfferta_.xls”.
TIMING DI GARA
Le ditte partecipanti,
dovranno caricare, salvo opportune comunicazioni
documentazione richiesta nella data e all'ora indicata dalla tabella sotto riportata.

la

TIMING GARA

DATA

ORARIO

Termine ultimo per abilitarsi all’Albo Fornitori sulla piattaforma
www.asmecomm.it – sezione “Albo Fornitori”

06/03/2020

13:00

Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la
formulazione dell’offerta economica telematica
(SchemaOfferta_.xls).

21/02/2020

13:00

06/03/2020

13:00

06/03/2020

13:00

21/02/2020

13:00

06/03/2020

13:00

Termine ultimo perentorio, a pena di esclusione, per apporre firma
digitale e marcatura temporale al file di Offerta Economica
telematica (SchemaOfferta_.xls) e al Dettaglio dell'Offerta
Economica ed offerta tempo (Allegato B ed Allegato C)
Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione
Amministrativa e Tecnica firmata digitalmente e marcata
temporalmente, e per l’Abilitazione lotti-fornitori. (Si precisa che la
cartella relativa alla “ABILITAZIONE LOTTI” rimarrà di colore rosso
fino al termine di gara 08/01/2019 ore 12:00).
Inizio periodo per l’inserimento del numero di serie/seriale
identificativo della marcatura temporale apposta al file di Offerta
Economica telematica (SchemaOfferta_.xls)
Fine periodo per l’inserimento del numero di serie/seriale
identificativo della marcatura temporale apposta al file di Offerta
Economica telematica (SchemaOfferta_.xls)
Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della
Documentazione Amministrativa ed ammissione concorrenti.
Apertura, in seduta pubblica, della Busta Telematica della
Documentazione Tecnica dei concorrenti ammessi per la verifica

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione

Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della
Documentazione Amministrativa (eventuale)

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione

Chiusura della fase di valutazione tecnica

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione

Inizio upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara)
dell’Offerta Economica Telematica (SchemaOfferta_.xls) e del
relativo dettaglio di Offerta Economica (Allegato B ed Allegato B)

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione

Fine upload (per le sole ditte ammesse al prosieguo della gara)
dell’Offerta Economica Telematica (SchemaOfferta_.xls) e del
relativo dettaglio di Offerta Economica (Allegato B ed Allegato C)

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione

Apertura dell’Offerta Economica Telematica e del relativo dettaglio
di Offerta Economica (Allegato B ed Allegato C)

Data da definirsi notificata
tramite successiva
comunicazione

Pubblicazione della graduatoria

Data da definirsi notificata
tramite successiva

comunicazione

RECAPITO PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE.
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento presso la Stazione appaltante.
La documentazione di gara è disponibile anche al seguente indirizzo internet della
Stazione appaltante: l’Albo on line del Comune di TERRAVECCHIA (CS), nonché
presso la piattaforma telematica http://www.asmecomm.it sez. “PROCEDURE IN
CORSO”
RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA GARA
•
•

Quantitativo o entità dell’appalto (punto 3) della lettera di invito, Valore
dell'importo soggetto a ribasso: €. 40.676,18 oltre oneri previdenziali e IVA di
Legge non soggetti a ribasso;
Prestazioni Professionali oggetto di affidamento
CATEGORIA
D’OPERA

CODICE

DESCRIZIONE

GRADO DI
COMPLESSI
TÀ (G)

VALORE
DELL’OPERA (V)

PARAMETRO
SUL VALORE
DELL’OPERA (P)

“Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo di media
0.9
“STRUTTURE”
S.04
389.960
8.80 %
complessità o ricadenti in zona
sismica - Verifiche strutturali
relative Consolidamento delle
opere di fondazione di manufatti
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
Consolidamento di pendii e di
fronti rocciosi ed opere connesse,
di tipo corrente soggette ad
azioni sismiche - Verifiche
strutture relative
CORRISPETTIVI IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
QbII.01
RELAZIONI GENERALI E TECNICHE, ELABORATI GRAFICI, CALCOLO DELLE STRUTTURE E DEGLI
IMPIANTI, EVENTUALI RELAZIONI SULLA RISOLUZIONE DELE INTERFERENZE E RELAZIONE SULLA
GESTIONE MATERIE

TAVOLA Z - 2 FASI
PRESTAZIONALI E
PARAMETRI (Q)
DI INCIDENZA

QbII.03

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

QbII.05

ELENCO PREZZI, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, QUADRO ECONOMICO

Qbll.07

RILIEVI PLANOALTIMETRICI

QbII.08

SCHEMA DI CONTRATTO, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

QbII.09

RELAZIONE GEOTECNICA

QbII.12

RELAZIONE SISMICA

QbII.23

AGGIORNAMENTO DELLE PRIME INDICAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DEL PSC

QbIII.01

RELAZIONE GENERALE E SPECIALISTICHE, ELABORATI GRAFICI, CALCOLI ESECUTIVI

QbIII.02

PARTICOLARI COSTRUTTIVI E DECORATIVI

QbIII.03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, QUADRO ECONOMICO, ELENCO PREZZI E EVENTUALE
ANALISI, QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA

QbIII.04

SCHEMA DI CONTRATTO, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, CRONOPROGRAMMA

QbIII.05

PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

QbIII.07

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Q cl. 01

DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, PROVE DI ACCETTAZIONE MATERIALE

Q cl. 02

LIQUIDAZIONE (ART. 194 COMMA 1, DPR. 207/2010) – RENDICONTAZIONI E
LIQUIDAZIONE TECNICO CONTABILE
CONTROLLO AGGIORNAMENTO ELABORATI DI PROGETTO, AGGIORNAMENTO DEI MANUALI
D'USO E MANUTENZIONE

Q cl. 03
Q cl. 9

CONTABILITA’ DEI LAVORI A MISURA

Q cl. 11

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Q cl. 12

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE

COMPENSO AL NETTO DI SPESE ED ONERI

IMPORTO TOTALE:

€ 48.655,72

SPESE ED ONERI ACCESSORI (10% SU C.P.)

TOTALE SPESE:

€ 4.865,57

SOMMA

SOMMANO:

RIDUZIONE PER ADEGUAMENTO
FINANZIAMENTO (-27,32619%)

RIDUZIONE (-24,00%):

•

€ 53.521,29

€ 40.676,18

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
durata presunta del contratto: dalla stipulazione sino alla conclusione delle
attività oggetto dell'affidamento.
Per la presentazione del Progetto Definitivo: 60 (sessanta) giorni
consecutivi dalla comunicazione a procedere da parte del R.U.P.
Per la presentazione del Progetto Esecutivo compresa la stesura Piano della
Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008: 30 (trenta) giorni
consecutivi dalla comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo e
dalla comunicazione a procedere da parte del R.U.P.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono
partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente
quadro normativo;
b) società di professionisti;
c) società di ingegneria;
d) Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione identificato con
il codice CPV da 71000000-8, 71327000-6 (Servizi di progettazione di
strutture portanti), 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 alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori

aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di
partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non
partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma
singola o associata. I consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f)
del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma,
alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del
codice penale.
Nel caso di consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice, i
consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a
loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il
consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà
in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di
rappresentanza e soggettività giuridica (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;
b) 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;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo
comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative
regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare
individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma
comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di
realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 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
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito oppure di

un’aggregazioni di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di
rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di
mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune
privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub associazione è conferito dagli operatori economici retisti
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice,
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in
concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate
ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione
oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici,
nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione
svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del
codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti,
nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali
divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza
acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare
un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
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.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti
nei commi seguenti. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13
del Codice, la piattaforma Asmecomm utilizza la banca dati AVCPass istituita presso
ANAC per la comprova dei requisiti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del
Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente
disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni
dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico professionali nei seguenti termini: - le società di professionisti
tramite i requisiti dei soci; - le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori
tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
REQUISITI DI IDONEITÀ
a) (per gli operatori economici organizzati in forma societaria) iscrizione nel registro
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in
altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta

dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 2
dicembre 2016, n. 263; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro
o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad
apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
d) presenza tra titolari, soci attivi, dipendenti o consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa delle seguenti risorse umane e professionali
che firmeranno progetti, rapporti di verifica ovvero faranno parte dell’ufficio di
direzione lavori ciascuna in possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 24 comma 5
D.lgs. 50/16 e s.m.i.:
• Responsabile progettazione, progettazione strutturale e antisismica e
direzione lavori - può coincidere con una delle altre figure di progettisti: Laurea
quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all’esercizio della
professione ed iscrizione al relativo albo professionale;
• Responsabile coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione: Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai
sensi dell’art. 98 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b)
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) fatturato minimo annuo nello specifico settore delle attività professionali attinenti l'architettura
e l'ingegneria, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito nei
migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso, per un
importo non inferiore ad euro €. 40.676,18 (euroquarantamilaseicentosettantasei/18).
oppure
copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad €
389.960,20.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della
relativa polizza in corso di validità.
Ai sensi dell'art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il
fatturato minimo globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici
candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità
organizzativa ed operativa.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE
I concorrenti, cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia devono essere iscritti
presso i competenti ordini professionali abilitanti all'espletamento dell'attività professionale
oggetto del presente affidamento.
I cittadini di altro Stato membro non residente in Italia, devono provare la loro iscrizione
(secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiede) in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
l titoli di studio che devono essere posseduti per l'espleta mento dell'incarico sono meglio di
seguito indicati con a fianco di essi specificati i relativi requisiti richiesti:
Il professionista incaricato della progettazione esecutiva e della direzione lavori se cittadino
italiano o di altro Stato membro residente in Italia, dovrà:

aver conseguito laurea in Ingegneria o titolo di studio equipollente abilitante all'esercizio
della progettazione infrastrutture di trasporto ed essere iscritto presso il competente ordine
professionale;
essere nella condizione di Aggiornamento Professionale Continuo assolto.
Il professionista incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, dovrà:
aver conseguito un diploma di laurea in ingegneria, architettura;
essere in possesso di attestato di frequenza a specifico corso i n materia di sicurezza
organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione
e della formazione professionale, o, i n via alternativa, dall' lspesl, dall' lnail, dai rispettivi ordini
o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVA (art.
83, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 50/2016)
a) avere espletato negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data della presente lettera di
invito, i servizi di progettazione e/o direzione lavori per un importo stimato dei lavori non
inferiore all'importo stimato dei lavori;
b)

Nel caso di raggruppamenti di concorrenti:
il possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. b) potrà essere soddisfatto
cumulativamente dai concorrenti raggruppati, fermo restando che la mandataria dovrà
possedere i requisiti richiesti in misura maggioritaria. In caso di raggruppamenti
temporanei di cui all'articolo 46, comma 1 lettera e), del Codice, i requisiti di cui al
successivo punto devono essere posseduti dalla mandataria in misura percentuale non
inferiore al 60%, mentre la restante percentuale pari al 40% deve essere posseduta
cumulativamente dai mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla
percentuale prevista del 60%, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari a tale
limite.
I servizi di ingegneria ed architettura di cui alla precedente lettera b) valutabili sono
quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso di manifestazione di interesse, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata
nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi prestati
per opere pubbliche non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad esse
relativi.
In caso di servizi eseguiti per conto di un committente privato, gli stessi saranno valutati solo
se l'opera progettata è stata in concreto realizzata.
I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma
congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del
servizio in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il
raggruppamento.

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 RTI costituito oppure di
un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo
le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei
requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
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,
nonché di una dichiarazione integrativa.
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 alla gara sia
l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna
di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e
all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando
l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria
sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti
criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del
Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la
commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le
modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando
un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria
subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE
della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga
del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione
di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano
preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta.
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.
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.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.
445/2000, ivi compreso il DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono
essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o
suo procuratore.
A corredo dell'offerta dovrà essere inserita la seguente documentazione
A. LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA
B. LA DOCUMENTAZIONE TECNICA
C. LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
Contenuto del la “Documentazione amministrativa"

A.

1)

domanda di partecipazione alla gara, (Allegato A), sottoscritta dal professionista se

trattasi di persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o
consorzio stabile o dai legali rappresentanti delle società di professionisti; nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea la domanda deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione, o in caso di raggruppamento

temporaneo già formalmente costituito dal soggetto mandatario, come risulta dall’atto
di mandato, redatto nelle forme di legge ed allegato in copia autentica alla istanza.
La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.
nn. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con
la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'incarico e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di considerare pertanto
valida e fondata l'offerta economica presentata;
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nella lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nello schema di
convenzione, nello schema di calcolo della parcella professionale, nel documento
preliminare all'avvio della progettazione;
si impegna a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza ai sensi dell'art. 24, comma
4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
indica la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che
potrebbe eventualmente necessitare alla Stazione appaltante ed al quale vanno inviate tutte
le comunicazioni di cui all'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016;
(nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a quale soggetto
facente parte del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
(nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) assume l'impegno, in caso di

g)

h)

i)

I)

m)
n)

2)

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee;
(nel casa di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica il nominativo/i, la data di
nascita e la data di abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo
quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
(nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di ingegneria
o di società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte
dell'associazione temporanea, del consorzio stabile, della società di ingegneria o della
società di professionisti eseguirà personalmente l'incarico con l'indicazione della relativa
data di nascita, ed estremi di iscrizione al corrispondente ordine professionale.
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n.383/2001
s.m.i.;
oppure
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e
s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso;
dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
dichiara l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della L. 13.08.2010 n° 136 e s.m.i.;
dichiara di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai
sensi della L. 07.08.1990, n. 241, la facoltà d'accesso agli atti;

DGUE (documento di gara unico europeo) di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. in attuazione dell'art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari)
in formato elettronico:
Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e
speciale ovvero requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e
di capacità tecnica e professionale dei cui rispettivamente all’art. 80 e 83 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016
(pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016);
Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo "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 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
N.B. Nel caso di associazione di professionisti, di consorzi stabili o di società di
ingegneria i parametri relativi ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa saranno
dedotti dalla somma degli indici appartenenti ai soggetti, persone fisiche, facenti parte
dell'associazione, del consorzio o delta società, indicati quali professionisti (persone
fisiche) che svolgeranno personalmente l'incarico oggetto di affidamento.
Documento di gara unico europeo - D.G.U.E.
Il concorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà
inserire nella Busta telematica della “Documentazione Amministrativa ” il DGUE in
1

formato elettronico XML ed in PDF compilati e firmati entrambi digitalmente (firma
digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice dell' amministrazione digitale), tale
modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde
evitare il respingimento.

L'operatore economico per compilare il DGUE elettronico fornito dalla stazione
appaltante DGUE .xml, allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma
www.asmecomm.it, dovrà DIGITARE il seguente link nella barra degli indirizzi:

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it
Quindi, dovrà spuntare prima l'opzione "Sono un operatore economico" e poi "Importare
un DGUE".
Nella sezione "Caricare il documento” selezionare “Scegli file” e caricare il file DGUE.xml
allegato agli atti di gara e scaricabile dalla piattaforma www.asmecomm.it.
Quindi, cliccando il tasto “Avanti" si potrà procedere con la compilazione.
Ultimata la compilazione, l'operatore economico dovrà scaricare il file in formato XML
ed in PDF cliccando "ENTRAMBI", e in seguito firmare digitalmente il file .zip per poi
inserirlo nella Busta Telematica della “Documentazione Amministrativa".
Per qualsiasi domanda sui file rivolgersi al seguente indirizzo e-mail:
grow-espd@ec.europa.eu

3)

"PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera n. 111del 20 dicembre 2012 dell'Autorità di
vigilanza;

4)

Scheda/e referenze del/dei professionista/i indicato/i quale/i esecutore/i del servizio
oggetto di affidamento predisposto secondo l'allegato O del d.P.R. n. 207/2010 e l'allegato
schema di curriculum;

5)

(nel caso di associazione temporanea, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di
società di professionisti già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l1atto
costitutivo e statuto in copia autentica del consorzio o della società d'Ingegneria.

6)

in caso di avvalimento L'impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II
sezione C del DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di
cui intende avvalersi e dei requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno
invece compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della
Parte Il, parte III, IV e VI.
Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma
1,del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. e nello specifico:
a) 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;
b) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
c) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Tale contratto deve riportare in modo
compiuto, esplicito ed esauriente:
1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
2) durata;
3) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;

Le dichiarazioni di cui ai punti 1) 2), e 4) devono essere sottoscritte dal professionista se trattasi
di persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o
dai legali rappresentanti della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da
associazione temporanea dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che
costituiranno la predetta associazione; in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei
sottoscrittore/i; Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 4) 5) e 6) dell'elenco dei
documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Il documento di cui al punto 3) ("PASSOE") deve essere unico, indipendentemente dalla forma
giuridica del concorrente.
Il "PASSOE" di cui al precedente punto 3), qualora non sia stato presentato congiuntamente alla
domanda di ammissione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della
stazione appaltante, a pena di esclusione dalla gara.
Troverà tuttavia applicazione il principio del "soccorso istruttorio" previsto dall'art. 83 comma 9
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi
formali quali la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un
termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso in utilmente il
termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
A norma dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni variazione che intervenga,
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie
nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella
documentazione amministrativa.
Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere contenuti in una UNICA
CARTELLA CON ESTENSIONE .ZIP e ciascuno di essi dovrà avere formato .PDF.
La cartella così formata con ESTENSION E .ZI P dovrà essere firmata digitalmente e potrà
avere una dimensione massima di 32 Mb.
La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivale all'apposizione della firma digitale su ogni
singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.
L'upload d i tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce
“Documentazione Amministrativa" predisposta nella sezione denominata "Doc. Gara" "Amministrativa", presente all'interno della scheda di gara.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio la
cartella .zi p contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta
con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore
della/e
mandante/i
sia
dal
legale
rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa
designata quale mandataria/capogruppo provvederà essa sola, a caricare la cartella .zip a
sistema.

N.B.: Nella produzione dei documenti in PDF di cui è richiesta scansione, si raccomanda l'utilizzo
di una risoluzione grafica medio bassa. in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non
comprometta la leggibilità del documento ma che nel contempo, non produca file di dimensioni
eccessive che ne rendano difficile il caricamento.
B.

Contenuto della "Offerta tecnica"

Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l'Operatore concorrente deve depositare
sul sistema (caricamento/upload), nello spazio denominato "DOC. GARA" - "TECNICA" attivato
nella scheda di gara, i documenti di seguito:
a)

Documentazione relativa alla professionalità del soggetto candidato (Ai):
Documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti
relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità professionale,
scelti tra interventi con Servizi tecnici affini a quelli oggetto di affidamento.
Ognuno di tali progetti dovrà essere composto da massimo tre schede in formato A3 ovvero
massimo sei schede in formato A4.
N.B. Nel caso di mancato rispetto di tale limite i candidati non saranno esclusi dalla
procedura di gara ma la Commissione si limiterà a valutare esclusivamente le prime tre
schede i n formato A3 ovvero le prime sei schede formato A4.

b)

Documentazione relativa alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta
(Bi):
Relazione tecnica di offerta contenente l'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte
le prestazioni oggetto dell'incarico. Tale relazione dovrà in particolare specificare i criterimetodologici, scientifici, organizzativi, prestazionali, le forme di controllo ed autocontrollo
sulle prestazioni da espletare, e quant’altro ritenuto necessario o rilevante al fine di
apprezzare il livello qualitativo del soggetto candidato.
Tale relazione tecnica non potrà superare le venti facciate.
N.B. Nel caso di mancato rispetto di tale limite i candidati non saranno esclusi dalla procedura
di gara ma verranno valutate dalla Commissione di Gara le sole prime venti facciate.
1

Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere contenuti in una cartella
UNICA in formato .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip
dovrà essere firmata digitalmente e potrà avere una dimensione massima d i 32 M b.
La firma digitale apposta sulla cartella.zip equivale all'apposizione della firma digitale su ogni
singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.
L’upload/caricamento di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell’apposita
voce giustificativa “Documentazione Tecnica” predisposta nella sezione denominata “Doc.
Gara” –“Tecnica” presente all’interno della scheda di gara.
In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio la cartella
.zip contenente la documentazione
tecnica
dovrà
essere
sottoscritta,
con
apposizione della firma digitale sia dal legale rappresentante/procuratore
della/e
mandante/i sia dal legale
rappresentante/procuratore
della
mandataria. L'impresa
designata quale mandataria/capogruppo provvederà a caricare la cartella . zip a sistema.
C.

Contenuto della "Offerta economica"

La presentazione dell'offerta economica telematica dovrà avvenire come di seguito riportato.
La gara verrà svolta con procedura telematica che prevede un sistema di ricezione delle offerte.
Le offerte vengono inviate al sistema quando sono già immodificabili; secondo quanto disposto
dal timing di gara che garantisce, in maniera assoluta, l'inviolabilità dell'offerta.
Entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, l'Operatore concorrente dovrà caricare a sistema,
mediante upload, nello spazio denominato “DOC. GARA" - "ULTERIORE", il dettaglio di Offerta
Economica, utilizzando l'apposito "Allegato B", costituito dalla dichiarazione, redatta in lingua
italiana, che forma parte integrante e sostanziale del presente disciplinare:
a.

Percentuale di ribasso economica (Ci) da applicarsi all’importo posto a base d’asta.

b.

Riduzione percentuale del tempo massimo previsto (Di) per l'espletamento del servizio;
Si precisa che il termine massimo per l'espletamento del servizio si riferisce al termine
complessivo per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva pari a 90 giorni
(come desumibile dal punto “RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA GARA” di questo
disciplinare).
Non saranno ritenute ammissibili offerte che prevedono una percentuale di riduzione del
tempo massimo che portano il termine di esecuzione della prestazione al di sotto di 60 giorni.
In questo caso l'offerta relativa al tempo verrà modificata d'ufficio dal soggetto deputato alla
gara ovvero dalla Commissione Giudicatrice ad un termine pari al termine minimo previsto.

Nell'offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, secondo quanto disciplinato dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
Si consiglia di utilizzare lo schema fac-simile di offerta economica predisposto dalla Stazione
Appaltante ed allegato al presente disciplinare.
L'offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per
la presentazione.
Ai sensi dell'art. 32 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino
stabilito per la stipula del contratto.

al

termine

Tutti i file di dettaglio dell'offerta economica (Allegato C) dovranno essere contenuti in una cartella
UNICA .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata
digitalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb.
Si precisa che il sistema non accetta i formati di compressione .rar, .iso, ecc., ma UNICAMENTE
.zip pena l'impossibilità del caricamento del suddetto file.
La firma digitale apposta sulla cartella .zip equivalgono all'apposizione della firma digitale su
ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip.
In caso di partecipazione in RTI e/o CONSORZIO la cartella .zip del Dettaglio Offerta economica
(Allegato C) dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale
rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della
mandataria.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
A)

Verifica dei requisiti soggettivi dei candidati:

il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la Commissione Giudicatrice, il giorno
fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nelle offerte presentate, procede a:
verificare la correttezza formale delle offerte pervenute e della documentazione presentata ed
in caso negativo ad escluderle dalla gara;
b) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più
di
un
raggruppamento
temporaneo, associazione di professionisti o consorzio ordinario, ovvero anche in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento,
associazione o consorzio ordinario di concorrenti o comunque siano nelle condizioni di conflitto
concorsuale e in caso positivo, ad escludere tali concorrenti dalla gara;
c) aprire la “A - Documentazione amministrativa” e verificare che i soggetti candidati
posseggano i requisiti di ordine generale, di capacità economica finanziaria e di capacità
tecnica e professionale previsti e stabiliti dalla lettera d'invito secondo quanto desumibile
dal DGUE.
d) aprire la "B - Offerta tecnica" al fine di esaminare la documentazione in essa contenuta
leggendone i solo titoli e dandone corrispondente atto nel verbale di seduta.
a)

N.B.: Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da
parte della stazione appaltante con i limiti ed alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del
D.Lgs. n" 50/2016.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate
ai sensi della norma citata costituisce causa di esclusione.
In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un
termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie indicando il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il
termine assegnato, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni
non indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione.
A norma dell'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, ogni variazione che intervenga, anche
in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella
procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

B) Valutazione delle offerte presentate:
Le operazioni di gara proseguiranno in seduta riservata per l'analisi e valutazione delle offerte
tecniche contenute nella busta B “offerta tecnica" relative agli elementi di natura discrezionale
(Ai e Bi).
Successivamente, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati, a mezzo PEC a
tutti i soggetti candidati ammessi, la Commissione si riunisce in seduta pubblica, dà lettura dei
punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede all'apertura e lettura del contenuto
delle buste "C - offerta economica" per la valutazione degli elementi oggettivi (Ci e Di).
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo
aggregativo compensatore.
L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con la seguente formula:
Ki =Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc

dove:
K(i) = punteggio del concorrente iesimo;
Pa, Pb, Pc = pesi ponderali indicati nel bando;
Ai, Bi, Ci = coefficiente compresi tra 0 ed 1 attribuito al concorrente iesimo;
Per la determinazione dei coefficienti Ai e Bi, i singoli commissari attribuiranno discrezionalmente i
coefficienti, variabili da 0 (valutazione minima) ad 1 (valutazione massima) sulla base di una
valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:
-

ASSENZA DI PROPOSTA 0,00

-

INSUFFICIENTE
SUFFICIENTE
BUONO
MOLTO BUONO
OTTIMO
ECCELLENTE

0,20
0,50
0,60
0,80
0,90
1,00

dopodiché le medie dei coefficienti assegnati da ciascun commissario verranno trasformate in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.
Per mantenere ferma la relativa importanza dei pesi dei elementi di valutazione stabiliti dal
bando, la somma dei punteggi assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-elementi e
sub-pesi saranno RIPARAMETRATI al peso previsto per l’elemento di partenza.

Riparametrazione
Si precisa che al fine di non alterare i rapporti stabiliti nella lettera d'invito, tra i pesi dei criteri di
valutazione aventi natura qualitativa e quelli aventi natura quantitativa - si procederà con
riferimento ad ogni singolo criterio ed alla somma dei punti conseguiti da ciascun concorrente
nei criteri di valutazione di natura qualitativa, a normalizzare tali valori delle medie dei coefficienti
attribuiti ad ogni concorrente dai commissari.
La normalizzazione consisterà nell'attribuzione del punteggio massimo previsto dalla presente
disciplinare di gara (per i requisiti aventi natura qualitativa) al candidato che totalizzerà la
maggior somma dei punteggi conseguiti nei diversi parametri discrezionali. Agli altri candidati
sarà incrementata la somma del punteggio conseguito negli stessi parametri su base
proporzionale.

Per quanto riguarda il coefficiente Ci (prezzo offerto), si utilizzerà la seguente formula:
Ci (per Ri≤R medio) = X * Ri/Rmedio
Ci (per Ri>R medio) = X + (1,00-X) * [(Ri-Rmedio/(Rmax-Rmedio)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo (variabile tra 0 e 1);
Ri = valore dell’offerta (ribasso sul prezzo) del concorrente iesimo;
Rmedio = media aritmetica dei valore dell’offerta (ribasso) dei concorrenti;
X = coefficiente fissato dalla stazione appaltante pari a 0,80;

Rmax = ribasso massimo offerto;
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre decimali.
Mentre per l’offerta tempo
Di= Ti/Tmedio
Dove:
Ti= la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
Tmedio= la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali
maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno.

C) Determinazione dell'offerta economica mente più vantaggiosa
Nella stessa seduta pubblica di cui al precedente punto B) la Commissione Giudicatrice procede
a determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa mediante l'applicazione dei criteri e del
le modalità di valutazione delle offerte stabiliti dalla "Linea Guida" ANAC n. 2 cap. VI punto 1metodo aggregativo compensatore (così come dettagliati e specificati nella lettera d'invito ).

D) Verifiche successive
a)

si procederà, a norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla verifica della
congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa qualora sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari
o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.
L'esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità
delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dalla gara.

Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara circa il possesso dei requisiti di capacità professionale, economicofinanziaria e tecnico-professionale.
Il Responsabile Unico del Procedimento, procede quindi:
all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali e speciali dichiarati nel DGUE;
c) alla comunicazione di quanto avvenuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini
dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all'eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
b)

ALTRE INFORMAZIONI
a)

b)
c)

d)
e)

non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che si trovano in una delle cause di
esclusione di cui all'art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 commi 1 lett. a), b), b-bis) c), d), e),
f), g), 2, 3, 4 lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) I) m) e 5 lett. a) b) c) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) I) m);
le disposizioni previste dal presente Disciplinare di Gara sono vincolanti per i candidati e per la
Commissione di gara;
si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,
l'aggiudicatario dell'incarico dovrà prestare una polizza di responsabilità civile professionale per

f)

g)
h)

i)

j)
k)

l)
m)

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, di cui all'art. 83, comma 4
lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non
inferiore a euro 500.000,00;
è facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se
aggiudicata, di non stipulare la convenzione di incarico;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto
dei termini previsti dal D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs.
09.11.2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136;
a norma dell'art. 31,comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidatario non può avvalersi del
subappalto fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, a sondaggi, a rilievi. Resta comunque impregiudicata la responsabilità progettuale
dei progettisti;
è esclusa la competenza arbitrale ed il Tribunale Civile territorialmente è quello di
Castrovillari;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente
nell'ambito del procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti obblighi notiziali
previsti dalla legge.
l'aggiudicatario dovrà rispettare tutti gli obblighi contenuti nella Legge n. 136 del 13
agosto 2010;
il Responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., è l’Arch. Pasquale Lorecchio, tel. 098397013 fax 098397197 e-mail
ufftecterravecchia@tin.it, Pec: ufftec.terravecchia@asmepec.it;

Terravecchia li, 06.02.2020
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Pasquale Lorecchio)

Allegato A

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA
(Affidamento di incarico di progettazione e/o direzione lavori di importo inferiore a 100.000
euro mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)

Al Comune di TERRAVECCHIA
Ufficio Tecnico
Via Garibaldi, 18
87060 TERRAVECCHIA (CS)

Oggetto:

Il/la

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara importo inferiore
a 100.000 Euro per l’affidamento dell’appalto del servizio attinente l'Architettura e
l'Ingegneria per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per
l'intervento di “RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA AREA DEL CENTRO
ABITATO VIA S. GIOVANNI DANNEGGIATA DA CALAMITA' NATURALI "
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.

sottoscritto/a

Nato/a a

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................

il

.....................................................

in qualità di .......................................... :.....................................................................................................................
dello

studio/società/consorzio

con sede

.................................................................................................................................

in ...............................................................................................................................................................

con codice fiscale n. ...............................................................................................................................................
con partita IVA n. .....................................................................................................................................................

CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
li/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
natola a ........................................................................................... il ................................................................
in qualità di .................... ................................................................................................................................
dello

studio/società/consorzio

..................................................................................................................................

con sede in .......................................................................................................................................................
con codice fiscale n. ................................................................................................................................................
con partita IVA n. .......................................................................................................................................................
partecipante all'indagine di mercato indicata in oggetto come:

□

libero professionista singolo;

□
□
□
□

libero professionista associato (nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815);
legale rappresentante di una società di professionisti;
legale rappresentante di una società di ingegneria;
capogruppo o legale rappresentante del soggetto capogruppo di un raggruppamento temporaneo tra i
{- -

soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d), dell'art. 46, comma 1del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

□

consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lettera
f) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

□
□
□

operatore economico che svolge servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 46,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. stabilito in altri Stati membri dell'Unione Europea;
partecipante con l'operatore ausiliario ...... ...... ......... .............. ..........................................................,

........................................................................ ..... ....................................................... ,

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziari a e tecnicoorganizzativa, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo
d.P.R. n. 44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D IC H IA RA
a) di aver preso esatta cognizione della natura dell'incarico e di tutte le circostanze

particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di considerare
l'offerta economica presentata;

pertanto valida

generali e
e fondata

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di

invito alla gara, nel disciplinare di gara, □ nello schema di convenzione, □ nello schema di calcolo della
parcella professionale, □ nel documento preliminare all'avvio della progettazione;

c) di impegnarsi a stipulare di apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti

dallo svolgimento dell'attività di propria competenza ai sensi dell'art ai sensi dell'art. 24, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; □ così come peraltro richiesto al punto 11.3 lett. c) della lettera di invito.
d) che l'indirizzo PEC e mail indicati nel DGUE sono idonei

per l'invio per l'eventuale richiesta di
integrazioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra
comunicazione prevista dal medesimo decreto;
e) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti} che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato
speciale
con
rappresentanza
o
funzioni
di
capogruppo/capoprogetto
a
...................................................................................................................................................................
f) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti) di assumersi l'impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia'di associazioni temporanee;
g)

□ (nel caso

di raggruppamento temporaneo di professionisti) che, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e dell'art. 4, comma 1, del DM MIT 2 dicembre 2016, n. 263 il giovane
professionista laureato progettista risulta essere:
- nome: ...............................................................………………………….....................
- cognome: ........................... ...... ...... ............................................................................
- titolo professionale: . ............ ...... ...... .... .......... ..........................................................
- data di nascita: .................... . ............ . ............ ............ ......... ...... ...... ........ ......... ......
- data di abilitazione professionale ......................................... ............... . ..... ...............

- qualifica: ............... ............ ............... ................... ................ ... ........ ...... ... .............
h) che i tecnici persone fisiche

□

□

del consorzio stabile,
della società di ingegneria o
professionisti, che seguiranno personalmente l'incarico saranno:

Num.

Qualifica e generalità del Tecnico

Data di
conseguimento
abilitazione

Natura del rapporto
professionale

□ della società di
N. ordine prof. e
Cittàsede
dell'Ordine

.

e che la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che
verranno eseguiti da ciascun concorrente è la seguente .................................... .......................................
.
e la natura del servizio d'ingegneria che verrà eseguita da ciascun concorrente è la seguente:
i)

□ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e succ. mod.;
oppure
□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e succ. mod., ma che
il periodo di emersione si è concluso;

I) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
m)

n)

dichiara l'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.
13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

□ dichiara di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. 07.08.1990,
n° 241, la facoltà di "accesso agli atti";

Data………………………………….
Firma (digitale) e Timbro Professionale

……………………………………………….

N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere firmata digitalmente.
N.8.2: Alla presente domanda va a/legato il DGUE previsto per la verifica dei requisiti di partecipazione.

Allegato A.1
Spett.le
Stazione appaltante
Comune di Terravecchia
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara importo inferiore
a 100.000 Euro per l’affidamento dell’appalto del servizio attinente l'Architettura e
l'Ingegneria per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per l'intervento di “RIPRISTINO E

MESSA IN SICUREZZA AREA DEL CENTRO ABITATO VIA S. GIOVANNI DANNEGGIATA
DA CALAMITA' NATURALI "
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Dichiarazioni sostitutive rese dai: rappresentanti del concorrente cessati dalle cariche nell'anno
antecedente l'avvio della procedura di gara: titolari e direttori tecnici per l'impresa individuale;
soci e direttori tecnici per la società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici
per la società in accomandita semplice;
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, componenti degli organi dì direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
Il sottoscritto
nato a

_, il

_,

codice fiscale
residente in via

_

n. _____CAP ________Provincia

□
□
□
□
□
□

,

_______in qualità di (flaggare l'opzione corretta):

ex titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale;

ex socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo;
ex socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice;
ex institore, procuratore generale, membro del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, componente di organo di direzione o di vigilanza, soggetto munito di
poteri di rappresentanza di direzione o di controllo per altre tipologie di società, enti, consorzi;

ex direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno
di quattro soci, per altre tipologie di società, enti, consorzi;
altro:

--------------------------------

del concorrente denominato
assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale
rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),
DICHIARA

che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati
dall'articolo 80 comma 1del Codice. A conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 2 e del
comma 3:
Art. 80 - Motivi dì esclusione
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di
cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
.·
a) delitti, consumati o tentati di cui agli articoli 416, 416-bis .del codice penale ovvero delitti
.commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 .del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall' articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n..43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2.della decisione. quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 31.8, 319, 319-ter, 319-quater, 320,.321, 322, 322bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
,b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
b) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
c) delitti, consumati ò tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
. .
. ·
d) delitti di cui agli articoli 648,bis, 648-ter e .648-ter..1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento .del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22
giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; . . ·
e) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
f) ogni altro . delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione. ·
2. .Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,
di cause cli decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui. all'articolo. 84, comma 4, del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 9omma4-bis, e 92, commi 2 e .3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia
e alle informazioni antimafia.
.
. .
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interattiva,
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di .un
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in Nome collettivo dei soci accomandatari o del direttore
tecnico, e si tratti di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci se si tratti di altro tipo di società o consorzio.
4. In ogni caso l'esclusione e il divieto. Operano anche nei confronti dei soggetti cessati, dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia
stata completa" ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato .dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca
della condanna medesima.
5. Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per
il quale la dichiarazione viene resa.
Firma
[oppure] Il presente documento informatico è stato
sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs.
82/2005 CAD) dal Signor

ALL. B

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
Carta intestata dello Studio o Società di ingegneria

Timbro del soggetto candidato

Il sottoscritto ............... ...... ... ...... ...... ......... .....................................................................................................
nato a ................................................................................... il .................. .............................. in qualità di

□

professionista

singolo

o

associato

□

legale

rappresentante

della

società/consorzio………………………………………………………………………………………………………………

□ capogruppo dell'associazione

temporanea .....................................................................................................

con sede in ..................................................................

via

...... ...................................................................

P.I. ................................................................ in riferimento al procedimento negoziato per l'affidamento
dell'incarico professionale di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione dei Lavori e

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per l'intervento di
“RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA AREA DEL CENTRO ABITATO VIA S. GIOVANNI

DANNEGGIATA DA CALAMITA' NATURALI "

OFFRE

C)

□UNA PERCENTUALE DI RIBASSO ECONOMICA PARI AL ..................................... ...% ;
Tale percentuale verrà applicata alle prestazioni normali, alla percentuale per rimborso spese, alla
percentuale per le prestazioni progettuali speciali ed agli importi per le prestazioni accessorie;

D)

□ UNA RIDUZIONE PERCENTUALE DEL TEMPO MASSIMO PREVISTO PER L'ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO PARI AL ...………..........% (rispetto al termine previsto nella lettera d'invito)

□

corrispondente a ... ............... giorni naturali e consecutivi per lo svolgimento della
prestazione progettuale (D.L., contabilità, sicurezza in fase di esecuzione escluse)

La presente offerta sarà vincolante per il soggetto candidato per 180 giorni a decorrere dalla
data fissata per la gara.
IL PROFESSIONISTA O
LEGALE RAPPRESENTANTE

