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PROGETTAZIONE ESECUTIVA,ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI 
SOSTITUZIONE EDILILIZIA DEL COMPRENSORIO SCOLASTICO MATERNA E ELEMENTARI IN VIA 
TIVOLI 28   

 

Cup: B42E2000210003                                    Cig: 8583223BAE                                                  Cpv:45214200-2 

 

DISCIPLINARE DI GARA APPALTO INTEGRATO  

PREMESSE Con  determinazione  n. 209 del  31.12.2020  del  Dirigente  Responsabile  

dell’Area. è stata indetta  la procedura di gara aperta per l’affidamento della “Progettazione 

esecutiva, esecuzione dei lavori ad oggetto “PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 

ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILILIZIA 

DEL COMPRENSORIO SCOLASTICO MATERNA E ELEMENTARI IN VIA TIVOLI 28”, 

attraverso  la  piattaforma  telematica, accessibile al seguente link: 

https://gare.networkpa.it da  aggiudicare  col criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 - comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i., Codice dei contratti pubblici. 

Il Bando di gara della presente procedura è stato pubblicato in  Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea   in data 13.01.2021, in   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica 

Italiana in data 15.01.2021 e  sul profilo del Comune di Poli  www.comune.poli.rm.it ,  nella  

sezione  Bandi  e  Gare  e  nella  sezione  Amministrazione Trasparente. 

Un  estratto  del  Bando  sarà  anche  pubblicato  su quotidiani e sul sito ANAC -Servizio 

contratti pubblici al seguente link: 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page 

Data e ora di scadenza di presentazione delle offerte è il giorno 16.02.2021 alle ore 

12.00. 

Il luogo di esecuzione della progettazione e dei lavori  è il Comune di Poli . 

PARTECIPAZIONE TELEMATICA, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E 

COMUNICAZIONI. 

https://gare.networkpa.it/
http://www.comune.poli.rm.it/
https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page
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L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante 

l’utilizzo della piattaforma di Gestione Bandi di Gara accessibile al seguente link 

https://gare.networkpa.it pertanto verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente 

presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte 

presentate in forma cartacea o a mezzo Pec o qualsiasi altra modalità di presentazione. 

La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo https://gare.networkpa.it è del tutto 

gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare 

l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la 

Registrazione della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di 

tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio. La procedura di 

Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In ogni caso, ai fini del rispetto dei 

termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti, si 

consiglia di procedere alla Registrazione con adeguato anticipo, prima della presentazione 

dell’offerta. 

L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle 

fasi telematiche della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi le credenziali di 

accesso (user id e password) a mezzo della quale verrà identificato dal Sistema. 

L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore 

(generale o speciale) abilitato a presentare offerta. 

L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga 

a dare per rato e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze 

riconducibili all’intemo del Sistema all’operatore economico medesimo; ogni azione da 

questi compiuta all’intemo del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile 

all’operatore registrato. 

Per effettuare la registrazione: 

Collegarsi al portale https://gare.networkpa.it/ e cliccare sul tasto REGISTRATI;         

seguire la procedura visibile a schermo inserendo i dati obbligatori richiesti dal sistema.   

Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile partecipare alla procedura in oggetto 

cliccando su DETTAGLI e successivamente su AVVIA LA PROCEDURA DI 

PARTECIPAZIONE.                                                                                                            

https://gare.networkpa.it/
https://gare.networkpa.it/
https://gare.networkpa.it/
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GLI UTENTI già REGISTRATI dovranno cliccare sul tasto ACCEDI e successivamente, 

dopo aver cliccato sul tasto DETTAGLI della procedura in oggetto, cliccare su AVVIA LA 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE. 

Si ricorda che la procedura, compresi gli allegati offerti in presa visione dalla Stazione 

Appaltante, è comunque CONSULTABILE anche senza effettuare la registrazione.           

La registrazione è invece necessaria per la partecipazione alla procedura. 

Nella piattaforma sarà sempre possibile consultare i Manuali - Guide presenti nella 

sezione GUIDE, che forniscono le indicazioni necessarie per la registrazione e la corretta 

redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 

La piattaforma telematica prevede il caricamento e la compilazione dei seguenti  STEP: 

- Anagrafica 

- Documenti amministrativi: in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti; 

- Offerta tecnica: in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti           

- Offerta economica: in cui sarà possibile caricare i documenti richiesti; 

- Trasmissione offerte tecniche/economiche e conferma finale partecipazione.               

(tutti i documenti devono essere sottoscritti con firma digitale ove richiesto) 

                                                                                                                                              

La Firma Digitale o firma elettronica qualificata è un particolare tipo di firma elettronica 

che, nell'ordinamento giuridico italiano, ha lo stesso valore legale di una tradizionale firma 

autografa apposta su carta. 

La firma digitale è disciplinata dal "Codice dell'amministrazione digitale" (D./gs 82/2005). 

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria 

partecipazione tramite l'apposito tasto; il sistema invierà a questo punto una ricevuta di 

partecipazione via PEC, contenente l'elenco dei documenti caricati e le informazioni 

relative. 

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa.      

L’operatore economico potrà altresì scaricare la ricevuta di partecipazione dopo aver 

definitivamente inviato la domanda di partecipazione.                                                         

La ricevuta di partecipazione contiene:  
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- codice identificativo dell’Operatore Economico;  

- oggetto della procedura; 

- elenco dettagliato di tutti i documenti di gara caricati con orario,  

- nome del file,  

- peso del file e codice algoritmo SITA256;  

- data e orario della conferma di partecipazione. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello 

stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il 

termine indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà 

sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta 

scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente 

annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova. 

Tale operazione è possibile cliccando il tasto ANNULLA PARTECIPAZIONE presente 

nella sezione LA TUA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE nei Dettagli della procedura.               

In questo caso tutta la documentazione precedentemente caricata non verrà eliminata. 

E’ possibile anche ritirare completamente la partecipazione cliccando sul tasto RITIRA 

PARTECIPAZIONE, accessibile dopo aver cliccato sul tasto ANNULLA 

PARTECIPAZIONE. In questo caso tutti i documenti precedentemente caricati verranno 

eliminati. 

Sarà sempre necessario confermare e trasmettere la nuova offerta entro e non oltre il 

termine sotto indicato. Il sistema NON consentirà la partecipazione oltre il termine di 

scadenza, anche per causa non imputabile al Concorrente.                                                    

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi 

responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività 

necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la 

partecipazione alla procedura. 

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi 

dalla richiesta o, comunque, inappropriate. 
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La documentazione di gara comprende: 

 Capitolato speciale d’Appalto;   

 Disciplinare di gara; 

 Schema di contratto; 

 Elaborati tecnici: 

- Architettonico; 

- Strutturale; 

- Relazioni specialistiche; 

- Impianti; 

- Contabilità;   

 Modulistica amministrativa: 

- Mod. allegato 1 (Domanda di partecipazione)  

- Mod. allegato 2 (Dichiarazione integrativa) 

- Mod. allegato 3 (Dichiarazione integrativa) 

- Mod. Allegato 4 (Impresa ausiliaria) 

- Mod. allegato 5 (Dichiarazione professionisti) 

- Mod. allegato 6 (Richiesta di sopralluogo) 

- Mod. allegato 6 bis (Attestazione di avvenuto sopralluogo) 

- Mod. allegato 7 (DGUE) 

- Mod. allegato 8 (Modello offerta economica e offerta tempo). 

Chiarimenti: 

Eventuali informazioni o chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti 

esclusivamente in lingua italiana al Responsabile del procedimento di gara indicato nel 

presente disciplinare (v. Informazioni Generali) mediante proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare per mezzo della funzionalità INVIA QUESITO ALLA STAZIONE APPALTANTE, 

presente nei “Dettagli” della procedura, previa registrazione ed entro il termine del giorno 

10.02.2021 alle ore 12.00. Non saranno fomite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. Parimenti non saranno fomite risposte ai quesiti 

pervenuti in modalità diverse. 

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fomite, ai sensi dell’art. 
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74 comma 4 del Codice, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla 

piattaforma all’indirizzo https://gare.networkpa.it, con regolare numerazione progressiva e 

visibili da qualsiasi operatore economico nei DETTAGLI della presente procedura alla 

voce FAQ. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione 

di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Comunicazioni: 

Tutte le comunicazioni relative alle procedure svolte all’interno del Sistema dovranno di 

regola essere effettuate tramite l’Area di Messaggistica. L’Operatore Economico e la 

Amministrazione Aggiudicatrice si impegnano ad utilizzare l’Area Messaggistica 

unicamente per comunicazioni relative alle operazioni compiute nel Sistema di e-

Procurement. 

In linea generale, tutte le comunicazioni inviate dall’Amministrazione Aggiudicatrice 

all’Operatore Economico vengono notificate anche all’indirizzo e-mail o PEC dichiarato 

dall’Operatore Economico stesso, il quale è tenuto comunque a rispondere tramite l’Area 

Messaggistica del sistema, fatte salve eventuali diverse indicazioni dell’Amministrazione. 

In caso di temporanea indisponibilità del Sistema, relativamente all’Area Messaggistica, 

sarà ammissibile effettuare le comunicazioni tramite gli altri recapiti indicati 

dall’Amministrazione Aggiudicatrice e dall’Operatore Economico. 

L’Operatore Economico si impegna a tenere costantemente sotto controllo l’Area 

Messaggistica del Sistema e le caselle e-mail e di Posta Elettronica Certificate indicate nel 

proprio profilo. 

La stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato 

articolo 76 via PEC, senza utilizzo dell’area messaggistica, facendo riferimento all’indirizzo 

PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione al Portale. 

Eventuali modifiche all’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale dovranno 

essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione 

Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

https://gare.networkpa.it/
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mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.                          

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

1. OGGETTO  

L'appalto ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le 

opere e provviste, occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: 

SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE DEL 

COMPRENSORIO SCOLASTICO IN VIA TIVOLI 28 

Ai sensi dell'articolo 59 comma 1-bis del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. sono compresi 

nell'appalto la progettazione esecutiva ed i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal 

capitolato speciale d'appalto.  

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Identificativo della Gara 

(CIG) relativo all’intervento è  8583223BAE , il Codice Unico di Progetto (CUP) 

dell’intervento è B42E2000210003 e il (CVP) 45214200-2 

 Elenco delle prestazioni 
Importi NON soggetti a 

ribasso 
Importi in appalto 

A IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI  Euro 2'683'069.13 

B Costi della Sicurezza (compresi al punto B) Euro 65'028.64  

C Totale lavori (A+B)  Euro 2'748'097.77 

D COMPENSO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 
 Euro 42'583,00 

E Totale Appalto  Euro 2'790'680.77 
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Sono comprese nell’appalto: 

a) la redazione, prima dell’esecuzione di cui alla lettera b), della progettazione 

esecutiva da redigere a cura dell’appaltatore nel rispetto dell’articolo 23, comma 8, 

del Codice dei contratti e degli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale, in 

quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo posto a base di gara dalla 

Stazione appaltante approvato con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 

28/12/2020; 

b) l’esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal 

capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste dal progetto a base di gara, nonché dalla progettazione 

esecutiva di cui all’articolo 13, con i relativi allegati); 

c) sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i 

miglioramenti e le previsioni migliorative o che, sotto qualunque profilo, 

costituiscono miglioramenti, integrazioni o altre prestazioni connesse all’appalto e 

ulteriori rispetto a quanto previsto dal progetto a base di gara, oggetto del contenuto 

dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante. 

La progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate 

secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza 

nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice 

civile. 

 I Lavori si compongono delle seguenti lavorazioni: 

 

lavorazioni  

Categoria 

e classifica  

Qualificazio

ne 

obligatoria  

(si/no) 

 

Importo(€) 

 

Inc. % 

Indicazioni speciali ai fini della gara  

Prevalenrte o 

scorporabile 

Suappalt. 

(si/no) 

% 

Sub.(1) 

OG1 IV Si 1.837.765,35 69 P si 40% 

OG11 II Si 523.657,29 19 S si 30% 

OS23 II No 321.646,49 12 S Si 40% 
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1)L’eventuale sub-appalto non può complessivamente superare il limite del 40% dell’importo del contratto ai 

sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs.. 50/2016 e s.m.i..  

Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..Con riferimento alle 

disposizioni dell’art. 84, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., della Parte II –Titolo 

III –Capo IV del D.P.R. n. 207/2010 e del DM MIT n. 248/2016, per partecipare alla 

gara d’appalto il concorrente dovrà essere in possessodella qualificazione nelle 

categorie e per le classifiche obbligatorie indicate al precedente punto 1.3. 

Per la categoria OG11, il concorrente ha l’obbligo di qualificazione in proprio o 

mediante R.T.I., DIVIETO di avvalimento e subappalto max 30%, ai sensi dell’art. 89, 

comma 11, decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2, decreto 

ministeriale n. 248 del 10.11.2016. 

Qualora il concorrente non sia in possesso delle qualificazioni nelle categorie OG11 

per partecipare alla gara d’appalto il concorrente dovrà essere in possesso della 

qualificazione nella categoria prevalente per l’intero importo dei lavori (OG1) e, 

relativamente alla lavorazione ricadenti nella categoria OG11 , potrà alternativamente: 

-costituire un R.T.I. di tipo verticale con impresa/e in possesso della/e relativa/e 

adeguata/e qualificazione/i; 

oppure 

-dichiarare di subappaltare la quota massima del 30% di ciascuna categoria, ad 

impresa/e in possesso della/e relativa/e qualificazione/i, fermo restando il 

soddisfacimento della quota restante. 

L'importo complessivo dell'appalto ammonta quindi ad  

Euro 2'790'680.77 (diconsi Euro duemilionisettecentonovantamilaseicentoottanta\77) oltre 

IVA. 

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di 

Euro 2'683'069.13 (diconsi Euro duemilioniseicentoottantatremilasessantanove\13);                                     

per i soli lavori soggetti a ribasso d'asta (esclusi i costi della sicurezza di cui all'art. 100, 

del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. stimati in Euro 65'028.64 che non sono soggetti a ribasso) ed il 

compenso per la progettazione esecutiva stimato 

in Euro 42'583.00 (diconsi Euro quarantaduemilacinquecentottantatre\00)  Oltre oneri 

previdenziali e Iva di legge sottoposto a specifica procedura di offerta. 
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modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

Per il compenso per la redazione della progettazione esecutiva, posto a base d'asta, è 

stato determinato ai sensi dall'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, con l'ausilio delle 

tabelle di riferimento del cd. "Decreto Parametri" (DM 17/6/2016)come tabella : 

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto, dovranno indicare espressamente 

nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad 

esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall’art. 95, comma 10, 

del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.  

Resta inteso che per l’esecuzione di lavori impiantistici sono necessari in capo 

all’esecutore i requisiti   di   cui   al   DM   37/2008.   Qualora   la   ditta   non   possiede   i   

requisiti   deve obbligatoriamente dichiarare di subappaltare le suddette lavorazioni. 

 All’aggiudicatario  verrà  corrisposta,  alle  condizioni  e  con  le  modalità  indicate  

dall’art.  35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. un’anticipazione pari al 20% 

dell’importo contrattuale.  

Il  pagamento  del  corrispettivo  della  prestazione  oggetto  dell’appalto  verrà  effettuato  

nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed 

integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto e soggetto agli obblighi in tema di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13agosto 2010, n. 136. 

Comune 
Denominazi
one Edificio 

IMPORTOO 
PROGETTO* 

 
IMPORTO  DEI 
LAVORI  

ID 
OPERE 
(DM 
17.06.
2016) 

 
IMPORTO 
LAVORI (€) 

IMPORTO  (€) 
Servizio  

 
Importo 
con oneri e 
accessori  

COMUNE DI 
POLI 

COMPRENS
ORIO 
SCOLASTIC
O MATERNA 
ELEMENTAR
E  DI POLI 

3.414.237,36 

 
 
 
 
 
 
 
2.683.069,13 

E.08 
(CAT. 
PRINCI
PALE 

 
2.159.411,80 

 
42.583,00 

 
 
 
 
 
 
54.029,31 

IA.01 
 
86.880,50 
 

IA.02 
 
305.779,37 
 

IA.03 
 
130.997,42 
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 L’appalto non é suddiviso in lotti. 

2. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO  

La documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, documenti progettuali, 

ecc.) é disponibile sulla piattaforma di Gestione Bandi di Gara all’indirizzo 

https://gare.networkpa.it , nei Dettagli della presente procedura. 

Ai fini della presentazione dell’offerta l’operatore economico deve procedere alla visita dei 

luoghi di esecuzione dell’appalto. 

Inoltre l’operatore economico deve dichiarare:  

di aver proceduto alla verifica dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi di 

intervento, eseguendo tutti gli accertamenti e le ricognizioni necessarie, compreso 

l’accurato controllo della viabilità di accesso ai luoghi in cui dovranno essere eseguite le 

prestazioni oggetto dell’appalto. 

di essere pienamente edotti di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti 

l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

Il sopralluogo dovrà essere svolto:  

1. in caso di operatore economico singolo: da parte del legale rappresentante o del 

direttore tecnico o di personale dipendente, munito di delega sottoscritta dal legale 

rappresentante; 

2. in caso di un costituito o costituendo R.T.I. o consorzio ordinario: da parte del 

legale rappresentante o del direttore tecnico o del personale dipendente di uno dei 

soggetti componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, quest’ultimo munito di delega 

sottoscritta dal proprio legale rappresentante; 

3. in caso di consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 

e i consorzi tra imprese artigiane: da parte del legale rappresentante o del direttore 

tecnico o del personale dipendente del consorzio, quest’ultimo munito di delega 

sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, ovvero da parte del legale 

rappresentante della consorziata indicata come esecutrice, munito di delega 

sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, ovvero da parte del direttore 

https://gare.networkpa.it/
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tecnico della consorziata indicata come esecutrice, munito di delega sottoscritta dal 

legale rappresentante del consorzio, ovvero del personale dipendente della 

consorziata indicata come esecutrice, munito di delega sottoscritta dal legale 

rappresentante del consorzio. 

I sopralluoghi potranno essere eseguiti  nei giorni stabiliti e negli orari seguenti:  

dal 18.01.2021 al  01.02.2021  dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 

Il sopralluogo potrà essere svolto solo previo appuntamento da richiedere, mediante 

Posta Elettronica Certificata, entro le ore 12:00 del giorno precedente la prima data 

stabilita per l’effettuazione del sopralluogo, utilizzando esclusivamente il modello  

Allegato 6, che dovrà essere sottoscritto dall’operatore economico. 

Alla richiesta di sopralluogo dovrà essere allegato il documento d’identità del richiedente.  

Al momento del sopralluogo l’operatore economico dovrà recare con sé, in duplice copia, 

il modello di attestazione di avvenuto sopralluogo allegato alla presente lettera  Allegato 

6-bis: in quella sede una di tali copie sarà sottoscritta dal rappresentante della stazione 

appaltante e sarà riconsegnata all’operatore economico.  

Al momento della presentazione dell’offerta, l’operatore economico inserire tale copia 

all’interno della Documentazione amministrativa. 

3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono  partecipare  alla  gara    i  soggetti  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  del  D.  Lgs.  

18  aprile 2016, n. 50 e s.m.i., costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, 

ai sensi degli artt.  92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, 

lett. c) ultimo periodo  e  48  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.,  ovvero da  imprese  che  

intendano  riunirsi  o consorziarsi  ai  sensi  dell’articolo  48,  comma  8,  del  D.  Lgs.  n.  

50/2016  s.m.i.,  nonché  concorrenti  con  sede  in  altri  stati  membri  dell’Unione  

Europea  alle  condizioni  di  cui all’articolo  62  del  d.P.R.  n.  207/2010,  oppure  le  

aggregazioni  tra  le  imprese  aderenti  al contratto  di  rete  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  

4-ter  del  decreto-  legge  10  febbraio  2009  n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.  

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
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4.1  Non é ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

 

1) le  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  dell’art.80  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.,  in  tutti  

i suoi  commi  e  lettere,  alla  luce  delle  relative  modifiche  apportate  dalla  Legge  

n°  55  del  14 giugno 2019;  

2) le  cause  di  divieto,  decadenza  o  di  sospensione  di  cui  all’art.  67  del  D.lgs.  n. 

159/2011; 3)  le  condizioni  di  cui  all’art.  53,  comma  16-ter del  D.  Lgs.  n.  

165/2001  o  che  siano incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  

a  contrarre  con  la  Pubblica Amministrazione. 

4.2  Gli  operatori  economici  aventi  sede,  residenza  o  domicilio  nei  paesi  inseriti  

nelle  c.d. “black list” di cui al decreto del Ministero delle  Finanze del 4 maggio 1999 e al 

decreto del Ministero  dell’economia  e  delle  Finanze  del  21  novembre  2001,  devono  

essere  in  possesso, pena  l’esclusione  dalla  gara,  dell’autorizzazione  rilasciata  ai  

sensi  del  D.M. 14  dicembre 2010 MEF. 

4.3  Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 

n.50/2016 e  s.m.i.  é  vietato  partecipare  alla  gara  in  più  di  un  raggruppamento  

temporaneo  o  consorzio ordinario  di  concorrenti,  ovvero  partecipare  alla  gara  anche  

in  forma  individuale  qualora  gli stessi  abbiano  partecipato  alla  gara  medesima  in  

raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di concorrenti o aggregazione di imprese 

aderenti al contrato di rete. 

4.4  Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. 

b) ai  sensi  dell’art.  48,  comma  7,  secondo  periodo  del  D.lgs.  n.  50/2016 e  s.m.i.  é  

vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

4.5  I concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  

previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della 

dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla 

delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti. 
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Ai  sensi  dell’art.  59,  comma  4,  lett.  b)  del  Codice,  sono  inammissibili  le  offerte  

prive  della qualificazione richiesta dal presente disciplinare 

5. REQUISITI  DI  IDONEITÀ  PROFESSIONALE  E  DI  CAPACITÀ  TECNICA  ED 

ECONOMICO FINANZIARIA 

I  concorrenti, a  pena  di  esclusione,  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  indicati 

ai successivi punti:   

ESECUZIONE LAVORI 

5.1  Requisiti di idoneità professionale 

iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di 

sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le 

indicazioni  disponibili  nel  registro  online  dei  certificati  (e-Certis).  In  caso  di  

concorrente avente  sede  in  un  Paese  terzo,  firmatario  degli  accordi  di  cui  all'art  49  

del  Codice,  tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione giurata o 

secondo le modalità vigenti nel  Paese nel quale è stabilito.  

5.2  Requisiti di capacità tecnico-economica per i lavori                                                             

(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)                                            

Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i.  regolarmente   autorizzata,   in   corso   di   validità   che   documenti   il   

possesso   della qualificazione  in  categorie  e  classifiche  adeguate ai  lavori  da  

assumere  secondo  quanto indicato al punto 1 del presente disciplinare.  

5.3  AVVALIMENTO E REQUISITI  

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 

organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione di un altro 

soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione 

prevista dalla norma sopra richiamata. Ai sensi del D.M. 248 del 10/11/2016 è vietato 

l’avvalimento per le categorie SIOS, qualora l’importo relativo alla categoria superi il 
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10% dell’importo complessivo dell’appalto (già previsto dall’art. 89 c0. 11 del D.lgs. n. 

50/2016). 

5.4 ESECUZIONE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE   

Il  concorrente  deve  disporre  di  soggetti  abilitati alla  progettazione  ed  in  possesso  

dei requisiti di seguito indicati, mediante una delle seguenti modalità: 

a) In caso di esecuzione "in proprio della progettazione”, i concorrenti dovranno produrre 

una   dichiarazione,   sottoscritta   dal   legale   rappresentante,   con   la   quale   

manifestano l'intenzione di partecipare alla gara, dando atto che l'attività di 

progettazione verrà svolta all’interno dell’impresa da soggetti professionalmente 

abilitati (muniti dell'iscrizione all'albo degli  Ingegneri  e/o  Architetti  e  dell'abilitazione 

ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  81/2008  per  la sicurezza)  all'esecuzione  delle  attività  di  

progettazione  incluse  nell'appalto  specificando  le generalità complete e le qualifiche 

professionali; 

 

b) Nel caso in cui il concorrente non possieda  anche la qualificazione per la 

progettazione (attestazione  SOA  per  la  sola  costruzione) e  lo  stesso  intenda  

affidare  la  progettazione esecutiva  dei  lavori  ad  altri  soggetti  professionali, deve  

indicare  il/i  soggetto/i  /i  che collaborerà/anno  alla  redazione  di  detto  progetto,  

ovvero  a  cui  sarà/anno  conferito/i l'incarico della stessa, tra quelli di cui all'art. 46 

del D.Lgs. n. 50/16  e s.m.i.; tale/i soggetto/i può/possono anche essere 

temporaneamente associato/i al concorrente costruttore. 

Il  progettista  esterno  prescelto  deve  presentare  le  dichiarazioni  in  ordine al  

possesso  dei requisiti minimi di progettazione previsti e come meglio descritti infra.  

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

Ipotesi: 

a) operatore economico che espleterà l’attività di progettazione internamente  con il 

proprio staff tecnico. 
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Dichiarazione  in  carta  semplice  da  cui  risulti  di  essere  in  possesso  dell’attestato  di 

qualificazione SOA per la costruzione ed  anche per prestazione di progettazione nella 

categoria  richiamata  al  punto  1  del  presente  disciplinare.  Il  concorrente  deve  altresì 

specificare  che  l’attestato  SOA  fa  menzione  del  possesso  della  certificazione  del  

sistema di qualità aziendale, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 207/2010, di cui alle norme 

UNI EN ISO 9001:2000, con l’indicazione della data di rilascio e di  scadenza.  Al riguardo 

il concorrente deve produrre una dichiarazione nella quale si deve dare atto  che  l’attività  

di  progettazione  verrà  svolta  all’interno  dell’impresa (staff  con minimo  n.2  componenti  

dei  quali    almeno  la  metà  in possesso  di  laurea)  da  soggetti professionalmente  

abilitati  (muniti  dell’iscrizione  al  relativo  albo  Ingegneri  e/o Architetti   e   

dell’abilitazione   di   cui   al   D.Lgs.   n. 81/2008   per   la   sicurezza) all’esecuzione   

dell’attività   di   progettazione   inclusa   nell’appalto,   specificando   le generalità 

complete e le qualifiche professionali.  

b) operatore  economico  che  affida  l’attività  di  progettazione  ad  uno  dei  soggetti tra 

quelli di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l’operatore economico, in 

possesso dell’ attestato di qualificazione SOA per la sola costruzione, deve :  

b.1  o, avere  associato,  in  raggruppamento  e  in  qualità  di mandante,  un  soggetto  

tra  quelli elencati all’art. 46 del D.Lgs.n.50/2016 e  s.m.i.In  tal  caso  devono  

essere  prodotte,  oltre  alle  dichiarazioni  del  progettista  riguardanti  i requisiti  

relativi  all’iscrizione  all’  Albo  Ingegneri  e/o  Architetti  a,  nonché    quelli  relativi    

progettazione  esecutiva di seguito  indicati,    altresì,  una  dichiarazione,  

sottoscritta  congiuntamente  dal  concorrente “costruttore”  (singolo  o  associato)  

e  dal  “progettista”,  con  la  quale  entrambi  manifestano l’impegno,  in  caso  di  

aggiudicazione,  a  costituirsi  in  associazione  temporanea  di  imprese, mediante 

scrittura privata autenticata dal notaio, conferendo mandato di rappresentanza ad 

una di esse (impresa costruttrice), necessariamente mandataria del 

raggruppamento.  

b.2   oppure,   avere  individuato,  quale  incaricato  della  progettazione, soggetto/i,  tra  

quelli  elencati all’art. 46 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che collaborerà/anno alla 

redazione del progetto esecutivo  dei  lavori,  ovvero  a  cui  sarà/anno  conferito/i  
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l’incarico  della  redazione  dello stesso, tra quelli elencati all’art. 46 del 

D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.     

Il soggetto progettista esterno, in entrambe le ipotesi  b.1) e b.2) deve dichiarare :  

1) i requisiti relativi alla progettazione esecutiva: 

 

a)  fatturato  globale  per  servizi  di  cui  all'art.252  del  D.P.R.207/2010,  espletati negli 

ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo non   

inferiore   a   n.2   (due)   volte   l’ammontare   del   corrispettivo   e   pari   ad € 

85.366,00;  

b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252 del   

D.P.R.207/2010,   relativi   a   lavori   appartenenti ad   ognuna   delle   classi   e 

categorie  dei  lavori  cui  si  riferiscono  i  servizi  di  progettazione  da  affidare, 

individuate    sulla    base    delle    elencazioni    contenute nelle    vigenti    tariffe 

professionali,   per   un   importo   non   inferiore      a   n1   (una)   volta   l’ammontare 

dell’importo  stimato  dei  lavori  pari  ad € 2.683.069,13. Per  ciascun  incarico dovrà   

essere   fornito,   oltre   all’importo,   la   descrizione   della   prestazione, nonché il 

soggetto che ha svolto il servizio ed il committente.   

c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di n.2  servizi di cui all'articolo 252  del  

D.P.R.207/2010,  relativi  ai  lavori,  appartenenti  ad  ognuna  delle  classi  e categorie  

dei  lavori  cui  si  riferiscono  i  servizi  da  affidare,  individuate  sulla  base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,  per un importo non inferiore    

a  n.0,40  (zerovirgolaquaranta)  volte  l’ammontare  dell’importo  stimato dei  lavori  e  

pari  ad € 1.073.227,65,(Per  ciascun  incarico  dovrà  essere  fornito, oltre  all’importo,  

la  descrizione  della  prestazione,  nonché  il  soggetto  che  ha svolto il servizio ed il 

committente.   

d) numero  medio  annuo  del  personale  tecnico  utilizzato  negli  ultimi  tre  anni 

(comprendente  i  soci  attivi,  i  dipendenti,  i  consulenti  su  base  annua  iscritti  ai 

relativi  albi  professionali,  ove  esistenti,  e  muniti  di  partita  IVA  e  che  firmino  il 

progetto,  ovvero  firmino  i  rapporti  di  verifica  del  progetto,  ovvero  facciano  parte 

dell’ufficio  di  direzione  lavori  e  che  abbiano  fatturato  nei  confronti  della  società 

offerente  una  quota  superiore  al  cinquanta  per  cento  del  proprio  fatturato  
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annuo, risultante  dall’ultima  dichiarazione  IVA,  e  i  collaboratori  a  progetto  in  

caso  di soggetti non esercenti arti e professioni), pari a n. 2(due);  

e) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80,  D.Lgs.50/2016 e s.m.i.I  servizi  

valutabili,    di  cui  all’art. 252  del  D.P.R.207/2010,  sono  quelli  iniziati, ultimati   e   

approvati   nel   decennio   o   nel   quinquennio   antecedente   la   data   di 

pubblicazione  del  bando,  ovvero  la  parte  di  essi  ultimata  e  approvata  nello  

stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo 

la mancata  realizzazione  dei  lavori  ad  essa  relativi. Sono  valutabili  anche  i  

servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e 

regolare esecuzione  rilasciati  dai  committenti  privati  o  dichiarati  dall’operatore  

economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta 

esecuzione attraverso  gli  atti  autorizzativi  o  concessori,  ovvero  il  certificato  di  

collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite 

copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. 

  

2) di non aver svolto alcuna attività relativa alla redazione del progetto posto a base di  

gara,  né  di  trovarsi  in  situazione  di  controllo diretto  o  come  controllato  o  come 

controllante e di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con il professionista al 

quale  è  stato  affidato  l’incarico  della  redazione  del  progetto  posto  a  base  di  

gara, anche  con  riguardo  ai  propri  dipendenti,  ai  propri collaboratori  e  ai  

dipendenti  di quest’ultimo,  ed  agli  affidatari  delle  attività  di supporto  alla  

progettazione  ed  ai dipendenti di quest’ultimi; 

  

3) di  non  partecipazione    alla  gara    di    alcuna  impresa  che  si  trovi  in  una 

situazione  di  controllo  diretto  come  controllata  o  come  controllante,  si  sensi 

dell’art. 2359 del c.c. con il soggetto cui è stato affidato l’incarico di progettazione;  

 

4) di  non  essere  destinatario  di  conferimento    di   incarico  di  collaborazione ovvero 

non essere  stato associato per la redazione del progetto per la stessa gara, in più  di  

un’associazione  temporanea,  né  essergli  stato  conferito  alcun  incarico  di 

collaborazione per la redazione del progetto, contemporaneamente in forma singola e 

quale componente di una associazione temporanea; 
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5) l’assenza  di  conferimento  per  la  stessa  gara  dell’incarico  di  

collaborazione,ovvero non essere stato associata, contemporaneamente una società 

di professionisti o  in  una  società  di  ingegneria  delle  quali  il  professionista  è  

amministratore,  socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, pena 

l’esclusione di entrambi i soggetti candidati;  

 

6) qualora  si  tratti  di  un  raggruppamento  temporaneo  di  progettistiche  almeno  un 

professionista  associato,  dipendente  o  comunque  titolare  di  una  parte  del 

servizio  da  affidare,  sia  abilitato  da  meno  di  cinque  anni  all’esercizio  della 

professione   secondo   le   norme   dello   Stato   membro   dell’Unione   Europea   di 

residenza; 

 

7) di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità professionale,  ed  in  particolare: 

l’iscrizione  alla  C.C.I.A.A.,  con  numero  ed  anno  di  iscrizione,  oggetto  dell’attività, 

l’indicazione  degli  amministratori  muniti  dei  poteri  di  rappresentanza  e  dei  

direttori tecnici   (per   le   società   ed   altre   persone   giuridiche),   ovvero   l’atto   

costitutivo dell’associazione di professionisti e l’iscrizione all’ordine dei professionisti, e 

la data della  predetta  iscrizione  (se  trattasi  di  professionisti    associati),  ovvero  

l’iscrizione all’ordine   dei   professionisti,   e   la   data   della   predetta   iscrizione   

(se   trattasi   di professionisti singoli);  

 

8) i  professionistiche  svolgeranno  i  servizi  da  affidare ,con l’indicazione    del    

professionista    incaricato    dell’integrazione    delle    prestazioni specialistiche, 

specificando per tutti i professionisti: 

- e generalità complete; 

- la qualifica professionale;  

- gli  estremi  di  iscrizione  al  rispettivo  ordine  professionale;  

- qualora  trattasi  di  società  di  ingegneria  o  società  di  professionisti:  

 il  rapporto contrattuale  intercorrente  con  la  società,  con  l’individuazione  del  direttore  

tecnico  o dei direttori tecnici. 
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6. MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La   verifica   del   possesso   dei   requisiti   di   carattere   generale,   tecnico-

organizzativo   ed economico-finanziario delle ditte individuate secondo le modalità 

indicate nel bando di gara, avviene  ai  sensi  dell’art.  81  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  

attraverso  l’utilizzo  del  sistema  AVCPass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con la delibera n. 111 del 20  dicembre  2012. Pertanto  tutti  i  soggetti  

interessati  a  partecipare  alla  procedura  devono, obbligatoriamente,  registrarsi  al  

sistema  AVCPass, accedendo  all’apposito  link  sul  portale dell’Autorità (servizi ad 

accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire  il  

“PASSOE”  di  cui  all’art.  2,  comma  3.2 della  succitata  delibera,  da  produrre  in sede 

di gara.  

7. SUBAPPALTO 

 Il  subappalto  è  ammesso  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’art.  105  del  Codice  

dei Contratti. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  I  subappaltatori  

devono  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. 

8. GARANZIA PROVVISORIA  

L’offerta è corredata: 

1) una  garanzia  provvisoria,  come  definita  dall’art.  93  del  Codice  dei  Contratti,  pari  

al 2% del prezzo base dell’appalto, e precisamente di importo pari ad € 55.813,62; 

2) una dichiarazione  di  impegno, da  parte  di  un  istituto  bancario  o  assicurativo  o  

altro soggetto  di  cui  all’art.  93,  comma  3  del  Codice,  anche  diverso  da  quello  

che  ha  rilasciato  la garanzia  provvisoria, a  rilasciare garanzia  fideiussoria  

definitiva  ai  sensi  dell’articolo  93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti 

affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e 

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente 

dalle medesime costituiti. 
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La   garanzia   provvisoria   copre,   ai   sensi   dell’art.   89,   comma   1   del   Codice,   

anche   le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di 

tesoreria provinciale  o  presso  le  aziende  autorizzate,  a  titolo  di  pegno,  a  favore  

della  stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

b) fermo  restando  il  limite  all’utilizzo  del  contante di  cui  all’articolo  49,  comma  l  del 

decreto  legislativo  21  novembre  2007  n.  231,  in  contanti,  con  bonifico,  in  

assegni circolari,  con  versamento  presso  la  Tesoreria  Comunale,  Banca  di 

Credito Cooperativo di Roma,  a  mezzo  bonifico  bancario  su  IBAN: 

IT44D0832739560000000003161 indicando    la    seguente  causale:    “Cauzione    

provvisoria    relativa    alla    gara    per l’Affidamento    della    Progettazione    

esecutiva,    esecuzione    dei    lavori    ad    oggetto “INTERVENTO DI 

SOSTITUZIONE EDILILIZIA DEL COMPRENSORIO SCOLASTICO MATERNA E 

ELEMENTARI IN VIA TIVOLI 28”; 

 

c) fideiussione  bancaria  o  assicurativa  rilasciata  da imprese  bancarie  o  assicurative  

che rispondano  ai  requisiti  di  cui  all’art.  93,  comma  3  del  Codice.  In  ogni  caso,  

la  garanzia fideiussoria  deve  essere  conforme  allo  schema  tipo di  cui  all’art.  

103,  comma  9  del Codice. Gli  operatori  economici,  prima  di  procedere  alla  

sottoscrizione,  sono  tenuti  a  verificare che il soggetto garante sia in possesso 

dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: -

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html -

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ -

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf -

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp In caso di prestazione di garanzia 

fideiussoria, questa dovrà: 

 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 
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2) essere  intestata  a  tutti  gli  operatori  economici  del  costituito/costituendo  

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le 

imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 

45, comma 2 lett. b) e c)  del Codice, al solo consorzio; 

 

3) essere  conforme  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del  Ministro  dello  

sviluppo economico  di  concerto  con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  

trasporti  e  previamente concordato  con  le  banche  e  le  assicurazioni  o  loro 

rappresentanze;  essere  conforme  agli schemi  di  polizza  tipo  di  cui  al  comma  

4  dell’art. 127  del  Regolamento  (nelle  more dell’approvazione  dei  nuovi  

schemi  di  polizza-tipo,  la  fideiussione  redatta  secondo  lo schema tipo previsto 

dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà 

essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui 

all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 

11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);  

 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; 

   

5) prevedere espressamente:  

5.1  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale   

di  cui all’art.  1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in 

solido con il debitore;   

5.2  la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice 

civile;   

5.3  la  loro  operatività  entro  quindici  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della  

stazione appaltante;  

 

d) contenere  l’impegno  a  rilasciare  la  garanzia  definitiva,  ove  rilasciata  dal  

medesimo garante; 

 

e) riportare l’autentica della sottoscrizione, qualora non sottoscritta con firma digitale;  
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f) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che 

attesti il potere  di  impegnare,  con  la  sottoscrizione,  la  società  fideiussore  nei  

confronti  della stazione appaltante. 

La  garanzia  fideiussoria  e  la  dichiarazione  di  impegno  devono  essere sottoscritte  da  

un soggetto  in  possesso  dei  poteri  necessari  per  impegnare  il  garante  ed  essere 

prodotte  in  una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 

445 e s.m.i.; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 

sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per 

impegnare il garante;  

- copia  informatica  di  documento  analogico  (scansione  di  documento  cartaceo)  

secondo  le  modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 

82. In tali ultimi casi la conformità del documento  all’originale  dovrà  esser  

attestata  dal  pubblico  ufficiale  mediante  apposizione  di  firma digitale  (art.  22,  

comma  1,  del  d.lgs.  n.  82/2005) ovvero  da  apposita  dichiarazione  di  

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, 

comma 2 del d.lgs. n. 82/2005). In  caso  di  richiesta  di  estensione  della  durata  

e  validità  dell’offerta  e  della  garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre 

una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione  della  precedente,  

a  condizione  che  abbia  espressa  decorrenza  dalla  data  di presentazione 

dell’offerta. 

L’importo  della  garanzia  e  del  suo  eventuale  rinnovo è  ridotto  secondo  le  misure  e  

le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per  fruire  di  dette  riduzioni  il  

concorrente  segnala  e  documenta  nell’offerta  il  possesso  dei relativi requisiti fornendo 

copia dei certificati posseduti 

In  caso  di  partecipazione  in  forma  associata,  la  riduzione  del  50%  per  il  possesso  

della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  
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a. in  caso  di  partecipazione  dei  soggetti  di  cui  all’art.  45,  comma  2,  lett.  d),  e),  f),  

g),  del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio 

ordinario o  GEIE,  o  tutte  le  imprese  retiste  che  partecipano alla  gara  siano  in  

possesso  della predetta certificazione; 

 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, 

solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. È 

sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia 

provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a 

condizione che siano stati già   costituiti   prima   della   presentazione   dell’offerta.   È   

onere   dell’operatore   economico dimostrare  che  tali  documenti  siano  costituiti  in  

data  non  successiva  al  termine  di  scadenza della presentazione delle offerte.  Ai 

sensi dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora  di  formazione  del  

documento  informatico  sono opponibili  ai  terzi  se  apposte  in conformità alle regole 

tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È  sanabile,  altresì,  la  

presentazione  di  una  garanzia  di  valore  inferiore  o  priva  di  una  o  più 

caratteristiche  tra  quelle  sopra  indicate  (intestazione  solo  ad  alcuni  partecipanti  al  

RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). 

Non  è  sanabile  -  e  quindi  è  causa  di  esclusione  -  la  sottoscrizione  della  garanzia  

provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non 

autorizzato ad impegnare il garante.  

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

I  concorrenti  effettuano, a  pena  di  esclusione,  il  pagamento  del  contributo  previsto  

dalla legge  in  favore  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  per  un  importo  pari  a  € 

140,00  e allegano la ricevuta ai documenti di gara.  Qualora  il  pagamento  non  risulti  

registrato  nel  sistema,  la  mancata  presentazione  della ricevuta  potrà  essere  sanata  

ai  sensi  dell’art.  83,  comma  9  del  Codice,  a  condizione  che  il pagamento   sia   

stato   già   effettuato   prima   della   scadenza   del   termine   di   presentazione  

dell’offerta.  In  caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto  pagamento, la stazione 
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appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 

della l. 266/2005. 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

10.1 Requisiti informatici per partecipare all’appalto: 

Al fine di partecipare alla presente procedura è necessario essere in possesso, oltre che 

dei requisiti menzionati nella documentazione di gara, anche dei seguenti requisiti 

informatici: 

a) Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema:  

- Memoria Ram 1 GB o superiore; 

- Scheda grafica e memoria on-board; 

- Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori; 

- Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s; 

- Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es.     

  tastiere, mouse, video, stampante, etc.. 

 

b) Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html 

 

c) Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti 

tipo (elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o 

altro lettore documenti PDF. 

 

d) Certificato di firma digitale in corso di validità: 

 i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che 

intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso di un certificato di 

firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 

pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di 

Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 

nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, 

nonché di marche temporali. 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html
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10.2 Termini di presentazione delle offerte 

I documenti amministrativi e i documenti di offerta possono essere inseriti a sistema a 

partire dal giorno 15.01.2021 dalle ore 17:00 ed entro e non oltre il giorno 16.02.2021 

ore 12.00, pena la non ammissione alla procedura. 

I documenti di offerta (tecnica ed economica) devono essere firmati digitalmente. 

Dopo aver allegato la documentazione richiesta, sarà necessario confermare la propria 

partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del 16.02.2021 alle ore 

12.00; a questo punto, il sistema invierà una ricevuta di partecipazione via PEC, 

contenente l'elenco dei documenti inseriti e le informazioni relative. 

La PEC inviata costituisce notifica del corretto recepimento dell’offerta stessa. 

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello 

stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il 

termine sopra indicato  previsto per la presentazione della medesima; questa nuova 

offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla 

richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché il Sistema 

automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la 

nuova. 

Non sarà accettata alcuna offerta oltre il giorno 16.02.2021 ore 12.00 anche per causa 

non imputabile al Concorrente. 

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi 

responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività 

necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la 

partecipazione alla procedura. 

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora 

riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano 

impossibile ai partecipanti l’accesso al Sistema o che impediscano di formulare l’offerta. 
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10.3 Predisposizione ed invio dell’offerta: 

Al fine di partecipare alla procedura telematica il concorrente dovrà accedere allo 

spazio dedicato alla gara sul sistema telematico e compilare i seguenti form on-line: 

- Anagrafica: dove è possibile inserire i dati relativi all’anagrafica, legale 

rappresentate e forma di partecipazione; 

- Inserimento dei documenti richiesti: dove è possibile scaricare sul proprio pc 

eventuali fac-simile della documentazione messi a disposizione dalla stazione 

appaltante;  

- Compilare e firmare digitalmente (ove richiesto) i documenti e allegarli tramite il 

tasto ALLEGA in corrispondenza dello spazio previsto; 

- Infine è necessario trasmettere i documenti e confermare la propria domanda di 

partecipazione tramite l’apposito tasto.  

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente 

*.pdf e *.p7m, pena l’impossibilità di caricare il documento nel sistema. 

 

Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 15 MB di 

dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema 

non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è 

necessario confermare l’invio tramite l’apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a 

verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all’invio 

dell’offerta. 

Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta tramite PEC e 

tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta 

partecipazione alla gara. 

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, 

interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo. 

Il Manuale d’uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le 

indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
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Assistenza per l’invio dell’offerta 

Per qualsiasi informazione di carattere amministrativo è possibile consultare la Stazione 

Appaltante, mentre per problematiche tecniche relative all’utilizzo del portale telematico è 

possibile: 

- nella sezione GUIDE alla voce MANUALI-GUIDE consultare le guide con ricerca della 

specifica procedura di gara in cui sono presenti schermate illustrative che guidano alla 

corretta partecipazione; 

- nella sezione ASSISTENZA CONTATTI alla voce ASSISTENZA TECNICA aprire un 

ticket specifico per segnalare problemi o malfunzionamenti del sistema.                              

I ticket consentono all’utente di verificare in ogni momento lo stato di avanzamento della 

segnalazione fino alla definitiva soluzione; 

- contatto telefonico, previa apertura del ticket, al numero 070-41979 disponibile dal lunedì 

al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 16.00. 

Ai sensi delTart. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo 

di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del 

Codice. 

L’Operatore Economico elegge a proprio domicilio l’Area Messaggistica del Sistema e 

l’indirizzo PEC dichiarato relativamente a tutte le attività svolte nell’ambito della 

piattaforma. 

Il Fornitore del Sistema declina qualsivoglia responsabilità per eventuali malfunzionamenti 

del Sistema di posta personale dell’Utente che possa pregiudicare o ritardare la consegna 

delle comunicazioni al destinatario finale. 

Partecipazione in RTI/Consorzi 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi 

dell’articolo 48  co.8  del  d.lgs.  50/2016,  l’offerta  telematica  deve  essere  presentata  

esclusivamente  dal legale  rappresentante  dell’impresa  che  assumerà  il ruolo  di  

capogruppo,  a  ciò  espressamente delegato da parte delle altre imprese del 

raggruppamento/consorzio. A   tal   fine   le   imprese   raggruppate/consorziate   dovranno   

espressamente   delegare, nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in 
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possesso della terna di chiavi di accesso alla piattaforma, provvederà all’invio telematico 

di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.   

Nel  caso  RTI  ovvero  Consorzio nello step dell’anagrafica alla voce “In che forma 

desidera partecipare?” selezionare “Forma Riunita” e successivamente la “Forma di 

partecipazione”. Il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e poi dei 

componenti attraverso l’apposito tasto “Aggiungi componente”. 

Firma digitale 

L’istanza  di  partecipazione  alla  gara  e  dichiarazione  unica,  l’offerta  tecnica, l’offerta  

economica  e  ogni  eventuale  ulteriore  documentazione  prevista  dal  disciplinare  di 

gara,  relativa  alla  Busta  Documentazione  deve  essere  sottoscritta,  a  pena  di  

esclusione,  con apposizione  di  firma  digitale  del  soggetto  legittimato  (o  dei  soggetti  

legittimati  come,  ad esempio,  nel  caso  di  società  con  amministratori  a  firma  

congiunta),  rilasciata  da  un  Ente accreditato  presso  l’ente  nazionale  per  la  

digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l’elenco dei 

certificatori è accessibile all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale. 

Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato 

qualificato non  scaduto  di  validità, non  sospeso  o  revocato  al momento  dell’inoltro. Si  

invita  pertanto  a verificarne  la  corretta  apposizione  con  gli  strumenti  allo  scopo  

messi  a  disposizione  dal proprio Ente certificatore. L'operatore  economico  dovrà  

inserire, a  pena  di  esclusione, attraverso la piattaforma all’indirizzo 

https://gare.networkpa.it la documentazione di seguito indicata, nelle modalità sopra 

indicate; nel  caso  di documenti analogici devono essere forniti in copia informatica a 

norma dell'art. 22 – co. 3 - del  d.lgs.  82/2005  e/o  dell'art.  23  -bis  del  d.lgs.  82/2005  e  

nel  rispetto  delle  regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005:Tutte  le  

dichiarazioni  sostitutive,  rese  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n°  445/2000  e 

s.m.i.,  ivi  compreso  il  DGUE,  la  domanda  di  partecipazione,  l’offerta  tecnica  e  

l’offerta economica   devono   essere   sottoscritte   dal   rappresentante   legale   del   

concorrente   o   suo procuratore. Tutta  la  documentazione  da  produrre  deve  essere  

in lingua  italiana  o,  se  redatta  in  lingua straniera, deve essere corredata da traduzione 

giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo  in  lingua  straniera  e  testo  in  

https://gare.networkpa.it/
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lingua  italiana,  prevarrà  la  versione  in  lingua  italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In  caso  di  mancanza,  incompletezza  

od  irregolarità della  traduzione  dei  documenti  contenuti nella busta A, si applica l’art. 83 

- comma 9 - del Codice. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi 

dell’art. 59 - comma 3, lett. b) - del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi 

dell’art. 32 - comma 4 - del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per 

la presentazione dell’offerta.  Nel  caso  in  cui  alla  data  di  scadenza  della  validità  

delle  offerte  le  operazioni  di  gara  siano ancora  in  corso,  la  stazione  appaltante  

potrà  richiedere  agli  offerenti,  ai  sensi  dell’art.  32  - comma 4 - del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla 

richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara.  

11.  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione amministrativa è la seguente: la domanda di partecipazione, il DGUE,  

le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse 

forme di partecipazione.            

11.1  Domanda Di Partecipazione 

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.         

Il  concorrente indica la forma singola od  associata con la quale l’impresa  partecipa  alla  

gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di 

partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) ed il ruolo di 

ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel  caso  di  consorzio  di  

cui  all’art.  46  del  Codice,  il  consorzio  indica  il  consorziato  per  il quale concorre alla 

gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo 

stesso partecipa in nome e per conto proprio.  

 La domanda è sottoscritta:  

 nel   caso   di   raggruppamento   temporaneo   o   consorzio   ordinario   costituiti,   

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

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  

 nel  caso  di  aggregazioni  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  si  fa  

riferimento  alla disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  

in  quanto  compatibile.  In particolare: 

a) se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere di  rappresentanza  e  con 

soggettività  giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3  -  comma  4-quater  -  del  d.l.  10  febbraio 

2009,  n°  5,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dal  solo  

operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di  

soggettività  giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3  -  comma  4-quater  -  del  d.l.  10  febbraio 

2009,  n°  5,  la  domanda  di  partecipazione  deve  essere  sottoscritta  dall’impresa  

che riveste  le  funzioni  di  organo  comune,  nonché  da  ognuna  delle  imprese  

aderenti  al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete  

è  sprovvista  di  organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei requisiti  

di  qualificazione  richiesti  per  assumere la  veste  di  mandataria,  la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste  la  

qualifica  di  mandataria,  ovvero,  in  caso  di  partecipazione  nelle forme  del 

raggruppamento  da  costituirsi,  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  

rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. Il concorrente 

allega: 

- copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;  

- copia conforme all’originale della procura.      

 

 

11.2  Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 



COMUNE DI POLI 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Piazza Conti, 2 – 00010 Poli (Roma)  
                       Tel. 06-9551002 – fax 06-9551613                         c.f. 00884530585 – P. IVA 00939631008 

 
  

Il  concorrente  compila,  secondo  quanto  di  seguito  indicato,  il  DGUE  di  cui  allo  

schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e 

successive modifiche.  

Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o 

ente aggiudicatore 

Il  concorrente  rende  tutte  le  informazioni  richieste  mediante  la  compilazione  delle  

parti pertinenti. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il  concorrente  rende  tutte  le  informazioni  richieste  mediante  la  compilazione  delle  

parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione 

C. 

Il  concorrente  indica  la  denominazione  dell’operatore  economico  ausiliario  e  i  

requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE,  a  firma  dell’ausiliaria,  contenente  le  informazioni  di  cui  alla  parte  II,  

sezioni  A  e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di 

avvalimento, ed alla parte VI; 

  

2) dichiarazione   sostitutiva   di   cui   all’art.   89   -   comma   1   -   del   Codice,   

sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 

le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

 

3) dichiarazione   sostitutiva   di   cui   all’art.   89   -   comma   7   -   del   Codice,   

sottoscritta dall’ausiliaria,  con  la  quale  quest’ultima  attesta di  non  partecipare  alla  

gara  in  proprio  o come associata o consorziata;  

 

4) originale  o  copia  autentica  del  contratto  di  avvalimento,  in  virtù  del  quale  

l’ausiliaria  si obbliga,  nei  confronti  del  concorrente,  a  fornire  i  requisiti  e  a  

mettere  a  disposizione  le risorse   necessarie,   che   devono   essere   
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dettagliatamente   descritte,   per   tutta   la   durata dell’appalto.  A  tal  fine  il  

contratto  di  avvalimento  contiene, a  pena  di  nullità,  ai  sensi dell’art.  89  -  comma  

1  -  del  Codice,  la  specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse messe a 

disposizione dall’ausiliaria; 

 

5) PASSOE dell’ausiliaria;  

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle 

prestazioni che  intende  subappaltare  con  la  relativa  quota  percentuale  dell’importo  

complessivo  del contratto.  Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE in formato elettronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni  di 

cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

2) dichiarazione integrativa a firma del subappaltatore nei termini indicati al punto 15.3.1; 

3) PASSOE del subappaltatore.  

Parte III – Motivi di esclusione 

Ciascun  soggetto  che  compila  il  DGUE  allega  una  dichiarazione  integrativa  in  

ordine  al possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  -  comma  5  lett.  f-bis  e  f-ter  -  del  

Codice  –  cfr.  punto 12.3.1 n° 1 del presente Disciplinare.  

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 

compilando quanto segue:   

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;  

b) la  sezione  B  per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  alla  capacità  

economico-finanziaria;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale 

e tecnica. 

Parte VI – Dichiarazioni finali  
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Il  concorrente  rende  tutte  le  informazioni  richieste  mediante  la  compilazione  delle  

parti pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto:  

 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;   

 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se 

l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste 

indicate;  

 nel  caso  di  consorzi  cooperativi,  di  consorzi  artigiani  e  di  consorzi  stabili,  dal 

consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;   

In  caso  di  incorporazione,  fusione  societaria  o  cessione  d’azienda,  le  dichiarazioni  

di  cui all’art. 80 - commi 1, 2 e 5, lett. l) - del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di 

cui all’art. 80  -  comma  3  -  del  Codice  che  hanno  operato  presso la  società  

incorporata,  fusasi  o  che  ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara.           

11.3 Dichiarazioni Integrative 

 Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni integrative, anche ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, con cui: 

I. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 - comma 5 lett. f-

bis) e f-ter)  - del Codice;  

II. dichiara  i  dati  identificativi  (nome,  cognome,  data  e  luogo  di  nascita,  codice  

fiscale, comune di residenza, etc.) iscrizione al relativo albo professionale di tutti i 

soggetti ovvero dei soggetti di cui all’art. 80 - comma 3 -  del Codice e per quanto 

previsto dal D.M. 263/2016;  

III. dichiara  remunerativa  l’offerta  economica  presentata  giacché  per  la  sua  

formulazione ha preso atto e tenuto conto:  

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, 

di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro  e  di  previdenza  e  assistenza  in  

vigore  nel  luogo dove devono essere svolti i servizi; 
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b) di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed  

eccettuata,  che possono avere influito od influire sia sulla prestazione dei servizi, 

sia sulla determinazione della propria offerta; 

 

IV. accetta,  senza  condizione  e/o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  

contenute nella documentazione di gara, ivi compreso il presente disciplinare; 

V. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara 

(art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

VI. dichiara  di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti dal  Codice  di  comportamento  

di  cui al  DPR    62/2013  e  si  impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  

osservare  e  a  far  osservare  ai propri   dipendenti   e   collaboratori,   per   quanto   

applicabile,   il   suddetto   codice,   pena   la risoluzione del contratto; 

VII. accetta,   ai   sensi   dell’art.   100,   comma   2   del   Codice,   i   requisiti   

particolari   per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;  

VIII. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli 

articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla 

stazione appaltante la nomina   del   proprio   rappresentante   fiscale,   nelle   

forme   di   legge   (Per   gli   operatori economici non residenti e privi di stabile 

organizzazione in Italia);  

IX. indica  i  seguenti  dati:  domicilio  fiscale  ___;  codice  fiscale  ___,  partita  IVA  

___;  posizione  Cassa  professionale  di  appartenenza  ___; dimensione  

aziendale  (numero  di dipendenti)  ___;  codice  ISTAT  sede  legale  ____;    

indica  l’indirizzo  PEC  oppure, solo  in caso  di  concorrenti  aventi  sede  in  altri  

Stati  membri,  l’indirizzo  di  posta  elettronica___ ai fini delle comunicazioni di cui 

all’art. 76 - comma 5 - del Codice;  

X. autorizza,  qualora  un  partecipante  alla  gara  eserciti  la  facoltà  di  “accesso  

agli  atti”,  la stazione   appaltante   a   rilasciare   copia   di   tutta   la 

documentazione   presentata   per   la partecipazione alla gara oppure non 

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, 

la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle  spiegazioni  che  

saranno  eventualmente  richieste  in  sede  di  verifica  delle  offerte anomale,  in  

quanto  coperte  da  segreto  tecnico/commerciale.  Tale  dichiarazione  dovrà 
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essere  adeguatamente  motivata  e  comprovata  ai  sensi  dell’art.  53,  comma  5,  

lett.  a),  del Codice.  In  tale  ultima  ipotesi  si  specifica  sin  d’ora  che  il  Comune  

di  Poli si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto 

di accesso dei soggetti interessati;  

XI. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 

2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza 

dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del 

Regolamento (CE); 

XII. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 

seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale, 

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Per gli operatori 

economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267); 

XIII. dichiara di non avere nulla a pretendere nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la 

stazione appaltante ritenga, a proprio insindacabile giudizio, di annullare e/o 

revocare e/o non aggiudicare la presente procedura di gara;  

XIV. si impegna:  

- a presentare un cronoprogramma delle attività affidate, validato dal RUP, onde 

consentire la pianificazione dei momenti di verifica degli elaborati prodotti;  

- ad ottemperare, agli stessi patti e condizioni, senza alcun compenso aggiuntivo, 

alle integrazioni e/o modifiche imposte dal RUP in relazione alla tipologia, alla 

dimensione, alla complessità ed all’importanza dell’affidamento, nonché alle 

prescrizioni rilasciate dagli enti interferenti, derivanti dal sub-procedimento di 

verifica della progettazione, ed ai diversi orientamenti che il Comune di Poli 

dovesse manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, finanche in corso di 

elaborazione, nonché alle richieste di eventuali varianti e/o modifiche;  
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- ad accettare l’eventuale consegna d’urgenza di quanto appaltato nelle more della 

stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 - comma 8 - del Codice, dichiarando sin 

d’ora di non avere nulla a pretendere a titolo di rimborso e/o indennizzo;  

XV. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata, ai 

sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, 

nonché ai sensi dell’art. 37 del d.l. n° 78/2010, conv. in l. n° 122/2010) oppure 

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1- comma 3 

- del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata 

al Ministero (operatore economico con sede o residenza o domicilio nei Paesi 

inseriti nelle “black List” );  

XVI. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 

2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza 

dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del 

Regolamento (CE).  

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da I a XI, potranno essere rese o sotto forma di 

allegati alla domanda di partecipazione (vedi allegati 3-4-5-) oppure quali sezioni interne 

alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti 

nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione 

11.4  Documentazione a corredo 

I. Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;  

II. Copia conforme all’originale della procura (in caso di sottoscrizione del 

procuratore);  

III. Attestazione    di  qualificazione,  rilasciato  da  società  di  attestazione  (SOA)  

regolarmente autorizzata, in corso di validità per le categorie oggetto della gara; 

IV. Dichiarazioni dei professionisti indicati per la  progettazione, compilato e sottoscritto 

dal progettista incaricato del servizio di progettazione accompagnata dal 

documento d’identità in corso di validità,  o, 
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V. Dichiarazione    del  concorrente  nella  quale  si  dà  dare  atto  che  l’attività  di  

progettazione verrà   svolta   all’interno   dell’impresa   da   soggetti   

professionalmente   abilitati   (muniti dell’iscrizione al relativo albo  Ingegneri e/o 

Architetti e dell’abilitazione di cui al D.Lgs. n.   81/2008   per   la   sicurezza)   

all’esecuzione   dell’attività   di   progettazione   inclusa nell’appalto, specificando le 

generalità complete e le qualifiche professionali.    

VI. PASSOE di cui all’art. 2 - comma 3 lett.b) - della delibera ANAC n° 157/2016, 

relativo al concorrente;  in  aggiunta,  nel  caso  in  cui  il  concorrente  ricorra  

all’avvalimento  ai  sensi dell’art.  49  del  Codice,  anche  il  PASSOE  relativo  

all’ausiliaria;  in  caso  di  subappalto anche il PASSOE dell’impresa 

subappaltatrice;  

VII. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

VIII. Cauzione    provvisoria  con  allegata  dichiarazione  di  impegno  di  un  fideiussore  

di  cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 

IX. Copia  conforme  della  certificazione  di  cui  all’art.  93,  comma  7  del  Codice  

che giustifica  la  riduzione  dell’importo  della  cauzione  (Per  gli  operatori  

economici  che presentano  la  cauzione  provvisoria  in  misura  ridotta,  ai  sensi  

dell’art.  93,  comma  7  del Codice) (eventuale) 

X. F23 € 16,00 per bollo offerta; 

XI. Attestato di sopralluogo;  

XII. Capitolato Speciale di Appalto. 

  

11.5  Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

 copia  autentica  del  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  

conferito  alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.   

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 - comma 4 - del Codice, le parti del 

servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;  
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 dichiarazione  dei  seguenti  dati:  nome,  cognome,  codice  fiscale,  estremi  dei  

requisiti (titolo  di  studio,  data  di  abilitazione  e  n.  iscrizione  all’albo  

professionale),  posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui 

all’art. 4 del d.m. 263/2016.  

 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

 atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione 

del soggetto designato quale capofila;  

 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 - comma 4 - del Codice, le parti del 

servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

dichiarazione attestante:  

a) l’operatore  economico  al  quale,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

  

b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 - 

comma   8   -   del   Codice   conferendo   mandato   collettivo speciale   con 

rappresentanza   all’impresa   qualificata   come   mandataria   che   stipulerà   il 

contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

 

c) dichiarazione  in  cui  si  indica,  ai  sensi  dell’art. 48  -  comma  4  -  del  Codice,  le 

parti  del  servizio,  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio  indivisibile,  che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;  

 

d) (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei  

requisiti  (titolo  di  studio,  data  di  abilitazione  e  n.  iscrizione  all’albo 

professionale)  del  giovane  professionista  di  cui  all’art.  4,  comma  1,  del  D.M. 

263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2. 
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Per le aggregazioni di rete  

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto): 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete;  

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi 

per quali operatori economici la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di 

servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

 

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto): 

- copia  autentica  del  contratto  di  rete,  redatto  per atto  pubblico  o  scrittura  

privata autenticata,  ovvero  per  atto  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  

del  d.lgs. 82/2005,  recante  il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  

rappresentanza  conferito  alla mandataria;  qualora  il  contratto  di  rete  sia  stato 

redatto  con  mera  firma  digitale  non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato nel contratto di rete non può  ritenersi  sufficiente  e  sarà  

obbligatorio  conferire  un  nuovo  mandato  nella  forma della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di 

servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

  

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in 

tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): 

a) in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  costituito:  copia  autentica  del  contratto  

di rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  ovvero  per  atto  

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato 
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collettivo irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria,  recante  

l’indicazione  del soggetto   designato   quale   mandatario   e   delle   parti   del   

servizio,   ovvero   della percentuale  in  caso  di  servizio/forniture  indivisibili,  che  

saranno  eseguite  dai  singoli operatori economici aggregati;   

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di 

rete,  redatto  per  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  ovvero  per  atto  

firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le 

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

- l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in 

materia di raggruppamenti temporanei; 

- le  parti  del  servizio,  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture  

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Nei  casi  di  cui  ai  punti  a)  e  b),  qualora  il  contratto  di  rete  sia  stato  redatto  con  

mera  firma digitale  non  autenticata  ai  sensi  dell’art.  24  del d.lgs.  82/2005,  il  

mandato  dovrà  avere  la forma  dell’atto  pubblico  o  della  scrittura  privata autenticata,  

anche  ai  sensi  dell’art.  25  del d.lgs. 82/2005. Il  mandato collettivo  irrevocabile  con  

rappresentanza  potrà  essere  conferito  alla  mandataria con scrittura privata. 

12.  BUSTA TECNICA 

L’operatore  economico  dovrà  inserire  nella  sezione del  portale  telematico  della  

piattaforma di Gestione Bandi di Gara accessibile al seguente link https://gare.networkpa.it 

nello step OFFERTA TECNICA, tutta la documentazione, firmata digitalmente, dalla quale  

si  evincano  in  modo  completo  e  dettagliato  le  caratteristiche  di  quanto  offerto,  con 

riferimento ai criteri di valutazione indicati nel Bando di gara.  Si  raccomanda  di  prestare  

massima  attenzione  ad  inserire  l’offerta  tecnica  sottoscritta  con firma digitale, che è 

richiesta a pena di esclusione, posto che il sistema consente di caricare un documento in  

formato pdf  anche se sprovvisto di firma digitale, e di  seguire le istruzioni per 

l’inserimento di tutti i documenti fornite sul portale. Tutta la documentazione contenuta 

nella busta dovrà essere redatta in lingua italiana e priva di qualsivoglia indicazione 

https://gare.networkpa.it/
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(diretta o indiretta) di carattere economico. Non sono ammesse offerte parziali, generiche 

o condizionate. 

N.B. Dall’offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun  elemento che 

possa rendere   palese,   direttamente   o   indirettamente,   il   contenuto   dell’Offerta   

Economica   e dell’Offerta Tempo di esecuzione. 

L’Offerta Tecnica non può comportare un maggior onere, indennizzo, rimborso a carico 

della Stazione   Appaltante   o   contenere   elementi   proposti   sotto   condizione   di   

variazione   del corrispettivo. 

Nella busta "B" “Offerta Tecnica” devono essere contenuti i seguenti elaborati tecnici:   

1. 1.elenco riassuntivo delle soluzioni  migliorative e/o integrative proposte; 

  

2. relazione tecnico-descrittiva delle soluzioni migliorative e/o integrative proposte;  

 

3. elenco delle descrizioni delle categorie di lavori e/o forniture, afferenti alla proposta 

del concorrente, per esse riportando esclusivamente le descrizioni analitiche, senza 

alcuna indicazione economica, e ciò a pena di esclusione;  

 

4. computo metrico non estimativo dell’intero intervento, ottenuto ricalcolando, sulla 

base degli  elaborati  progettuali,  quanto  oggetto  della  stima  del  progetto  a  

base  d’asta,  e integrando  il  computo  del  progetto  a  base  d’asta,  così  come  

ricalcolato,  con  le soluzioni proposte che dovranno essere chiaramente 

evidenziate;  

 

5. tutti gli ulteriori documenti ed elaborati sviluppati sulla base del progetto posto a 

base d’asta.   

I  documenti  devono  essere,  a  pena  di  esclusione,    sottoscritti  dal  legale  

rappresentante del  concorrente  partecipante.  Si  precisa  che  in  caso  di  sottoscrizione  

da  parte  di  un procuratore speciale, dovrà essere allegata la relativa procura. Qualora il 

concorrente si presenti  in  forma  associata  ma  non  ancora  costituita,  i  documenti  
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dovranno  essere sottoscritti  da  tutti  i  legali  rappresentanti  dei  soggetti  che  

costituiranno    l’associazione. Qualora  il  concorrente  si  presenti  in  RTI/Consorzio  

costituito,  i  documenti  dovranno essere  sottoscritti  dal  legale  rappresentante  del  

soggetto  designato  come  mandatario  o capogruppo.  

L’aggiudicatario  deve  consegnare  al  Comune  di  Poli  il  progetto  esecutivo completo  

in  ogni  parte entro  QUARANTACINQUE  giorni naturali e consecutivi dalla  

comunicazione  di  richiesta.  In  fase  di  redazione  della  progettazione  esecutiva  non  

sarà  possibile  apportare  integrazioni  o varianti  nuove  rispetto  a  quelle  presentate  in  

sede  di  gara,  qualora  queste  siano  state oggetto di valutazione ai fini 

dell’aggiudicazione, se non determinate dagli enti interessati ai quali sarà sottoposto il 

progetto esecutivo per l’esame e per l’approvazione.  

13.  OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPI DI ESECUZIONE 

L'operatore  economico, a  pena  di  esclusione,  dovrà  inserire  nella  sezione del  portale 

telematico della piattaforma di Gestione Bandi di Gara accessibile al seguente link 

https://gare.networkpa.it , nello step OFFERTA ECONOMICA la propria offerta (Modello 8-

offerta economica) ) 

- campo denominato  “ribasso percentuale”,  l’unico ribasso percentuale (in bollo  

mediante  assolvimento  F23  codice  tributo  456T,  in  cifre  ed  in  lettere)   

relativo  sia all’importo dei  lavori  sia  all’importo  della  progettazione  esecutiva 

posto  a  base  di  gara, redatta  in  italiano  e  sottoscritta  con  firma  leggibile  e  

per  esteso. In  caso  di  discordanza  tra  il  ribasso  indicato  in  cifre  e  quello  

indicato  in  lettere,  prevale  il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso 

unico è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in 

più sono troncate senza arrotondamento. 

  

- “Tempo  di  Esecuzione  Offerto”,  il  numero  dei  giorni  in percentuale  offerti  per 

l’esecuzione  dei  lavori  rispetto  a  quelli  stimati (gg.498) naturali e consecutivi  e  

comunque  per  un  numero  non inferiore a gg 398,40, pari al max 20 %   

 

https://gare.networkpa.it/
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- i costi interni per la sicurezza del lavoro e i costi della manodopera di cui all’art. 95, 

comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se pari a zero;  Sono inammissibili le 

offerte economiche che superino l’importo a base d’asta;  

 

14.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’articolo 95 del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le 

modalità di seguito indicate: 

 

 Elementi di valutazione Punteggio massimo 

1 Offerta tecnica 90 

2 Offerta economica + tempo  10 

 Totale 100 

 

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta 

tecnica ed il punteggio conseguito per l’offerta economica. 

La valutazione delle offerte sarà svolta in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati: 

Criterio 1 
Sub 

criterio 
Descrizione Punti 

Totale 

parziale 

 

 

 

 

 

Proposta 

migliorativa  

qualitativa   per 

completamento e 

arredo  

1.1 

Qualità e completezza della proposta progettuale 

nonché caratteristiche costruttive e prestazioni degli 

interventi offerti a completamento e miglioramento del 

progetto di gara relativamente alle opere di 

completamento corpo palestra e accessori . 

13 
 

 

 

 

 

 

50 

1.2 

Qualità e completezza della proposta progettuale 

nonché caratteristiche costruttive e prestazioni degli 

interventi offerti a completamento e miglioramento del 

progetto di gara relativamente alle opere di arredo 

didattico,arredo cucina e mensa    . 

13 
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1.3 

Qualità e completezza della proposta progettuale 

nonché caratteristiche costruttive e prestazioni degli 

interventi offerti a completamento e miglioramento del 

progetto di gara relativamente alle opere di 

completamento mensa e cucina  . 

10 

 
1.4 

Qualità e completezza della proposta progettuale 

nonché caratteristiche costruttive e prestazioni degli 

interventi offerti a completamento e miglioramento del 

progetto di gara relativamente alle opere di 

completamento  delle opere esterne e della passerella 

di collegamento tra parcheggio e la scuola . 

14 

 

Il presente capitolo dovrà essere articolato in una RELAZIONE descrittiva della lunghezza massima di 12 

(dodici) pagine, in formato A4 solo fronte, carattere Arial 11, interlinea singola. Copertina e indice della 

relazione descrittiva non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione 

dell’elaborato scritto. La relazione potrà essere corredata da un numero massimo di 3 (tre) elaborati grafici 

in formato massimo A3 i quali non concorrono a formare il numero massimo di pagine da produrre per tale 

elaborato. Il concorrente dovrà inoltre allegare le schede tecniche relative alle migliorie proposte, che non 

saranno considerate nel conteggio delle pagine previste per la relazione. 

 

 

 

Criterio 2 
Sub 

criterio 
Descrizione Punti 

Totale 

parziale 

 

 

 

 

Proposta 

migliorativa 

discrezionale  

impiantistica, 

risparmio ed 

efficientamento 

2.1 

Qualità e completezza della proposta progettuale 

nonché caratteristiche costruttive e prestazioni degli 

interventi di riqualificazione offerti al miglioramento del 

progetto di gara relativi agli accessi di collegamento tra 

parcheggio e l’ingresso scolastico con soluzioni di 

fruibilità pedonale e carrabile   

12 
 

 

 

27 

2.2 

Qualità e completezza della proposta progettuale 

nonché caratteristiche costruttive e prestazioni degli 

interventi di riqualificazione offerti al miglioramento 

dell’efficientamento energetico e impianto 

termoidraulico  

5 
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energetico , 

sicurezza e 

viabilita’ 

pedonale e 

carrabile  

2.3 

Qualità e completezza della proposta progettuale 

nonché caratteristiche costruttive e prestazioni degli 

interventi di riqualificazione offerti al miglioramento del 

progetto di gara relativi agli impianti elettrici e reti di 

connessione. 

 

5 

 
2.4 

Qualità e completezza della proposta progettuale 

nonché caratteristiche costruttive e prestazioni degli 

interventi di riqualificazione offerti a  e miglioramento 

del progetto di gara relativi all’impatto ambientale e 

sicurezza. 

5 
 

 

Il presente capitolo dovrà essere articolato in una RELAZIONE descrittiva della lunghezza massima di 12 

(dodici) pagine, in formato A4 solo fronte, carattere Arial 11, interlinea singola. Copertina e indice della 

relazione descrittiva non verranno considerati nel computo delle pagine che concorrono alla dimensione 

dell’elaborato scritto. La relazione potrà essere corredata da un numero massimo di 3 (tre) elaborati grafici 

in formato massimo A3 i quali non concorrono a formare il numero massimo di pagine da produrre per tale 

elaborato. Il concorrente dovrà inoltre allegare le schede tecniche relative alle migliorie proposte, che non 

saranno considerate nel conteggio delle pagine previste per la relazione. 

 

 

Criterio 3 
Sub 

criterio 
Descrizione Punti 

Totale 

parziale 

Professionalità  e  

adeguatezza    e  

Caratteristiche  

metodologiche  

del  servizio  di 

ingegneria 

oggetto di 

affidamento 

(natura 

quantitativa) 

3.1 
Professionalità e adeguatezza dell’offerta con 

riferimento all’esperienza specifica acquisita in servizi 

affini (attraverso n. 3 servizi) 
3 

10 

3.2 
Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla 

illustrazione delle modalità di svolgimento delle 

prestazioni oggetto dell’incarico 
7 

 

Documentazione relativa ad un massimo di tre servizi di Ingegneria ed architettura volti in particolare alla 

ricerca di soluzioni tecniche e architettoniche a carattere ambientale, di risparmio energetico e a basso 

impatto ambientale (progettazione , etcc.) riferiti a interventi ritenuti dal concorrente (intendendo come tale il 

soggetto che, sia singolarmente sia in forma di raggruppamento temporaneo presenti offerta per il 
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conferimento dell’incarico in oggetto) significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il 

profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili come affini a quello oggetto dell’affidamento, secondo i criteri 

desumibili dalle tariffe professionali eseguiti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione del 

bando .I servizi presentati dovranno inoltre evidenziare le seguenti specificità:-professionalità o 

adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico-professionalità o adeguatezza dell’offerta su piano 

strutturale-professionalità o adeguatezza dell’offerta sul ambientale  

A)una  documentazione  grafica  (per  grafica  si  intende  elaborazione  con disegni  tecnici,  con  fotografie,  

con  fotorendering  o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall’offerente, 

anche combinate tra di loro),  di  tre interventi analoghi a quello oggetto delle prestazioni in gara, che 

l’offerente ritenga maggiormente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 

tecnico; 

B)una relazione descrittiva dell’intervento che illustri, a titolo di spiegazione o approfondimento, le 

rappresentazioni grafiche, con l’indicazione dei servizi svolti effettivamente tra quelli di cui all’articolo 157 

del Codice (livello o livelli di progettazione,  );La  suddetta    documentazione  i  deve  essere  presentata  

con  un  massimo  di  5  (cinque)  cartelle  formato  A3  o  di  12  (dodoci)  cartelle formato  A4,  a  servizio,  

con stampa  su  una sola  facciata,  piè di  pagina  riportante il  numero di  pagina, interlinea  singola,  

carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm. 

Per ogni servizio all’interno delle cartelle dovrà risultare:-il luogo di esecuzione;-la descrizione dell’opera e 

l’importo dei lavori;-il committente;-il periodo di esecuzione dei servizi;-l’indicazione delle classi e categorie 

con i relativi importi nelle quali l’opera si suddivide e l’indicazione di aver svolto l’incarico di progettazione 

e/o di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione e/o di Direzione Lavori;-la 

precisazione di aver concluso la prestazione con l’approvazione della stessa  da  parte  del  soggetto  che  

ha  affidato l’incarico ; 

la dichiarazione attestante che il servizio è stato reso nei tempi richiesti, con buon esito, senza addebito 

alcuno compreso eventuali varianti resesi necessarie per errore progettuale e in assenza di contenzioso con 

il Committente 

L’eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato, comporterà la mancata valutazione, ai fini 

del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito 

 

Criterio4 
Sub 

criterio 
Descrizione Punti 

Totale 

parziale 

Certificazioni di 

gestione 

ambientale – 

sicurezza 

qualitativa  

 

4.1 

              

 05 punto □ 

 

 1 punti □ 

 

 1,5 punti □ 

3 3 
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Sub 

criterio 
Descrizione Punti 

Totale 

parziale 

Offerta Tempo  - Fino a un massimo del 20%  2. 2 

Offerta 

Economica 
_ Ribasso sull’importo a base di gara 8 8 

 

N.B.    Si  precisa    che  relativamente  al  punteggio  totale  raggiunto  dal  presente  

criterio  di valutazione  (Offerta  tecnica)  ,  saranno  escluse  dalla  gara  quelle  

offerte  che  non  abbiano raggiunto  il  punteggio  minimo  di  60/90,  in  quanto  

considerate  non  idonee  alle  esigente della stazione appaltante.  

 

OFFERTA TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 283, co. 2, del Regolamento di Attuazione, l’individuazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:  

C(a) = Σn [ Wi *V(a)i ] dove: 

C(a) = Indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = Numero totale dei requisiti  

Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito(i); 

V(a)i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto 

al requisito (i) 

Σn = sommatoria 

Si precisa che per determinare i coefficienti V(a)i occorre distinguere tra: 

1) coefficienti V(a)i  di natura qualitativa (offerte tecniche n. requisiti da 1 a 4) e 

2) coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte sul tempo e offerte economiche n. 

requisiti 5 e 6). 
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A) I coefficienti V(a)i di natura qualitativa (offerte tecniche), saranno determinati 

effettuando la media dei coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno, fermo 

restando che per, i requisiti di cui ai punti da 2 a 4, in caso di dichiarazione di adozione del 

progetto esecutivo posto a base di gara per lo specifico criterio di valutazione sarà 

assegnato d’ufficio il coefficiente di valutazione pari a zero) attribuiti discrezionalmente da 

ciascun commissario. Quindi si procederà successivamente a trasformare le medie in 

coefficienti definitivi (tra zero e uno) riportando ad uno la media più alta e proporzionando 

ad essa le altre secondo la seguente formula: 

V(a)i = Mi/Mmax 

V(a)i = Mi/Mmax 

Dove: 

Mi= media attribuita al requisito (i)  

Mmax= media più alta 

Con riferimento all’offerta qualitativa ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i 

seguenti criteri motivazionali: 

Nel caso in cui l’elemento risulti “totalmente insufficiente”  0 

Nel caso in cui l’elemento risulti “insufficiente” 0,1 

Nel caso in cui l’elemento risulti “molto scarso” 0,2 

Nel caso in cui l’elemento risulti “scarso” 0,3 

Nel caso in cui l’elemento risulti “carente” 0,4 

Nel caso in cui l’elemento risulti “mediocre” 0,5 

Nel caso in cui l’elemento risulti “sufficiente” 0,6 

Nel caso in cui l’elemento risulti “discreto” 0,7 

Nel caso in cui l’elemento risulti “buono” 0,8 

Nel caso in cui l’elemento risulti “ottimo” 0,9 
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Nel caso in cui l’elemento risulti “eccellente” 1 

  

B) Per quanto riguarda i coefficienti V(a)i di natura quantitativa (offerte sul tempo di 

esecuzione e offerte economiche), sarà applicata la seguente formula seguendo il metodo 

dell’interpolazione lineare, attribuendo il coefficiente zero all’offerta minima possibile e il 

coefficiente uno all’offerta economica più conveniente: 

V(a)i = Ra/Rmax dove: 

Ra = ribasso offerto dal concorrente a 

Rmax = massimo ribasso offerto       

 

OFFERTA ECONOMICA 

Nell’ Offerta Economica devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti : 

 L’offerta economica, da scaricare dalla piattaforma telematica e ricaricare nella 

apposita sezione dopo averla firmata digitalmente, dovrà contenere il ribasso 

percentuale espresso in cifre ed in lettere nelle modalità meglio specificate nel 

modello appositamente predisposto. Il prezzo deve essere determinato, ai sensi 

dell’art. 122 comma 9 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii; 

 In sostituzione della marca bollo, allegare modello F23 da scaricare dalla 

piattaforma telematica e ricaricare nella apposita sezione dopo averla firmata 

digitalmente. 

Il modello di cui ai precedenti punti, pena l’esclusione, deve essere firmato 

digitalmente: 

- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti 

ancora da costituirsi: dalle persone che si trovano nella medesima posizione 

giuridica, prevista per la fattispecie di cui ai precedenti capoversi, con riferimento a 
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ciascuna impresa. 

Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del 

C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, l’offerta di cui 

sopra deve essere firmata. 

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro 

appalto, o comunque non conformi allo schema, sono escluse dalla gara. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o 

GEIE non ancora costituiti, la domanda e le dichiarazioni devono essere sottoscritte 

da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

La percentuale di ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara è determinato 

secondo le modalità indicate all’Art. 15 lettera a) del bando di gara. 

All’Offerta Economica sarà assegnato il punteggio, sino ad un massimo di 10 punti, 

riveniente dall’applicazione della seguente formula. Al concorrente che avrà offerto il 

prezzo più basso rispetto  al  prezzo  a  base  d’asta  verranno  attribuiti  10 punti  e  agli  

altri  sarà  assegnato  il punteggio,  sino  ad  un  massimo  di  10  punti,  riveniente  

dall’applicazione  della  seguente formula. 

P  =  Pi  x  C  /  Po  (dove  Pi  è  il  ribasso  offerto;  C    è  il  punteggio  massimo  (10)  

attribuito all’elemento prezzo, e Po il maggior  ribasso offerto in gara); 

 All’Offerta    Tempo  sarà  assegnato  il  punteggio,  sino  ad  un  massimo  di  2  punti,  

riveniente dall’applicazione  della  seguente  formula.  Al  concorrente  che  avrà  offerto  la  

riduzione  di tempo massima di 60gg (ossia offerta tempo non inferiore a gg.490),  

verranno attribuiti punti 2 e  agli  altri  concorrenti  sarà  assegnato  il  punteggio,  

riveniente  dall’applicazione  della seguente formula.  

T= Tmin / Tof  x C (dove T è il punteggio da attribuire; Tmin è il tempo offerto più basso; 

Tof è il tempo offerto dal concorrente; C  è il punteggio massimo (2punti) attribuito 

all’elemento tempo.  L’affidamento    sarà  effettuato  con  determinazione  del  Dirigente  

al  concorrente  che  avrà formulato la migliore offerta tecnico/economica. 
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15.  SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA   

La prima seduta pubblica avrà luogo nella data e nell’ora indicata sulla piattaforma 

telematica https://gare.networkpa.it . 

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara solo da remoto, collegandosi al link 

contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto 

dell'avvio della seduta pubblica da parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di 

gara (ovvero cliccando su "Dettagli" della presente gara e successivamente su "Assisti alla 

seduta di gara"). 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o data, nel luogo, nella 

data e negli orari  che  saranno  comunicati  ai  concorrenti  a  mezzo  avviso  sulla  

medesima  piattaforma telematica.  Il  RUP  procederà,  nella  prima  seduta  pubblica,  

con funzione  di  coordinamento  e  controllo finalizzato,  a  verificare  la  regolarità  della  

procedura,  ovvero  il  tempestivo  deposito  e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti, e, 

una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa 

presentata. Successivamente il RUP procederà: 

- all’apertura,  in  seduta  pubblica  telematica,  dei Documenti amministrativi con 

verifica  della  documentazione  in  essa  contenuta,  verificandone  la  conformità  

della documentazione ivi contenuta a quanto richiesto nel presente disciplinare;  

- attivare,  ove  necessario,  la  procedura  di  soccorso  istruttorio di cui  all'art. 83 

comma 9 D.Lgs n.56/2016; 

- procedere all’ammissione o esclusione dei concorrenti; 

- nella stessa seduta o in altra, si procederà alla valutazione, in seduta riservata, delle 

offerte tecniche presentate 

- successivamente,  si  procederà  alla  comunicazione in  seduta  pubblica  telematica  

dei punteggi  assegnati  alle  offerte  tecniche  e,  poi,  all’apertura  delle  buste  

contenenti  l’offerta economica con conseguente  comunicazione telematica degli 

importi offerti;  

- successivamente      si   determinerà   e   comunicherà   sulla   piattaforma   telematica   

la  graduatoria.  

  

https://gare.networkpa.it/
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16.  SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Il  Seggio  di  Gara,  nel  corso  dell'esame  del  contenuto  dei  documenti  dei Documenti 

amministrativi, potrà rilevare le eventuali carenze della domanda. 

Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda,  con  esclusione  di  quelle 

afferenti  all'offerta  economica  e  all'offerta  tecnica,  possono  essere  sanate  attraverso  

la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16. 

Il soccorso istruttorio verrà gestito per tramite della piattaforma telematica e l’Operatore 

economico, eventualmente soggetto al soccorso istruttorio, riceverà comunicazione via 

pec in cui saranno riportate le indicazioni puntuali per adempiere al caricamento dei 

documenti richiesti e da caricare sul sistema telematico.  

Resta  a  totale  ed  esclusivo  carico  del  mittente  ogni  responsabilità  ed  addebito  per  

il  tardivo recapito  della Documentazione integrativa,  che  non  potrà  in  alcun  caso o  

per  alcuna  ragione,  anche  imputabile  a terzi, essere sanato. 

17.  COMMISSIONE GIUDICATRICE  

Ai  sensi  dell’art.  216  -  comma  12  -  del  Codice,  la commissione  giudicatrice  è  

nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed 

è composta da un numero dispari, pari a n ° 3 membri, esperti nello specifico settore cui si 

riferisce l’oggetto dell’appalto. Ai sensi dell’art. 77 - comma 9 -  del Codice, in capo ai 

commissari non devono sussistere  cause  ostative  alla  nomina:  a  tal  fine  i  medesimi  

rilasciano  apposita  dichiarazione alla stazione appaltante. 

La  commissione  giudicatrice  è  responsabile  della  valutazione  delle  offerte  tecniche  

ed economiche  dei  concorrenti  e  fornisce  ausilio  al  RUP  nella  valutazione  della  

congruità  delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n° 3 del 26 ottobre 2016).  La  

stazione  appaltante  pubblica,  sul  profilo  di  committente,  nella  sezione  

“amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice ed i 

curriculum dei componenti, ai sensi dell’art. 29 - comma 1 - del Codice. 
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18.  VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 - comma 3 - del Codice, e  in ogni altro caso in 

cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, 

se ritenuto   necessario,   della   commissione,   valuta   la   congruità,   serietà,   

sostenibilità   e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Il RUP 

esclude, ai sensi degli articoli 59 - comma 3, lett. c) -  e 97 - commi 5 e 6 - del Codice, le  

offerte  che,  in  base  all’esame  degli  elementi  forniti  con  le  spiegazioni  risultino  nel 

complesso  inaffidabili  e  procede  ai  sensi  del  seguente  articolo  20  in  favore  della  

migliore offerta   non   anomala,   senza   alcun   ricalcolo   della   graduatoria,   dunque   

attraverso   mero scorrimento della stessa. 

19.  AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO  

La  proposta  di  individuazione    dell’aggiudicatario è  formulata  dalla  Stazione  

appaltante  in favore  del  concorrente  che  ha  presentato  la  migliore  offerta  (Offerta  

tecnica  +  Offerta economica).  Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte 

anomale, la proposta di individuazione è formulata dal RUP al termine del relativo 

procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione 

all’oggetto del contratto, la stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  

all’aggiudicazione  ai  sensi  dell’art. 95 - comma 12 - del Codice. Ai  sensi  dell’art.  85  -  

comma  5  -  Codice,  la  verifica  dei  requisiti  generali  e  speciali  avverrà relativamente 

all’offerente al quale la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  La  

stazione  appaltante,  previa  verifica  ed  approvazione  della  proposta  di  aggiudicazione  

ai sensi degli artt. 32 - comma 5 - e 33 - comma 1 - del Codice, aggiudica l’appalto. 

L’aggiudicazione  diventa  efficace,  ai  sensi  dell’art.  32  -  comma  7  -  del  Codice,  

all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In  caso  di  esito  

negativo  delle  verifiche,  la  stazione  appaltante  procederà  alla  revoca 

dell’aggiudicazione   ed   alla   segnalazione   all’ANAC.  La   stazione   appaltante,   

quindi, aggiudicherà al secondo graduato, procedendo altresì alle verifiche nei termini 

sopra indicati.  Nell’ipotesi  in  cui  l’appalto  non  possa  essere  aggiudicato  neppure  a  

favore  del  concorrente collocato  al  secondo  posto  nella  graduatoria,  l’appalto  verrà  

aggiudicato,  nei  termini  sopra detti, scorrendo nuovamente la graduatoria.  La  
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stipulazione  del  contratto  è  subordinata  al  positivo  esito  delle  verifiche  previste  dalla 

normativa  vigente  in  materia  di  lotta  alla  mafia  (d.lgs.  159/2011  c.d.  Codice  

antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 

92 comma 3 del  d.lgs.  159/2011,  recederà  dal  contratto  laddove  si  verifichino  le  

circostanze  di  cui  agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto. 

La   stipula ha   luogo,   ai   sensi   dell’art.   32,   comma   8   del   Codice,   entro   60   

giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente 

concordato con l’aggiudicatario.  Il  contratto  è  stipulato  con  atto  pubblico  

amministrativo  a  rogito  del  Segretario  Generale L’aggiudicatario   deposita,   prima   o   

contestualmente alla   sottoscrizione   del   contratto   di appalto,  i  contratti  continuativi  

di  cooperazione, servizio  e/o  fornitura  di  cui  all’art.  105, comma 3, lett. c bis) del 

Codice. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla l. 13agosto 2010, n° 136.  

Nei  casi  di  cui  all’art.  110  -  comma  1  -  del  Codice  la  stazione  appaltante  

interpella progressivamente  i  soggetti  che  hanno  partecipato  alla  procedura  di  gara,  

risultanti  dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento 

dell’esecuzione o del completamento del servizio.  

Le  spese  relative  alla  pubblicazione  del  bando  e  dell’avviso  sui  risultati  della  

procedura  di affidamento, ai sensi dell’art. 216 - comma 11 - del Codice e del D.M. 2 

dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017  n°  20), sono  a  carico  dell’aggiudicatario  e  dovranno  

essere rimborsate  alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 

 L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 1.020,00 IVA e bolli compresi. 

La  stazione  appaltante comunicherà  all’aggiudicatario  l’importo  effettivo  delle  suddette 

spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono  a  carico  dell’aggiudicatario  

anche  tutte  le  spese  contrattuali,  gli  oneri  fiscali  quali imposte  e  tasse  -  ivi  

comprese  quelle  di  registro  ove  dovute  -  relative  alla  stipulazione  del contratto.  

 Ai  sensi  dell’art.  105  -  comma  2  -  del  Codice  l’affidatario  comunica,  per  ogni sub-

contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il 

nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.  
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L’affidatario  deposita,  prima  o  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto  di  

appalto,  i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105 - 

comma 3, lett. c bis) - del Codice 

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE   

Per  le  controversie  derivanti  dalla  presente  procedura  di  gara  è  competente  il  

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma.  Per le controversie derivanti dal 

contratto è competente il Foro di Roma. E’ espressamente esclusa la compromissione in 

arbitri.   

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici ex artt 12-14 

Reg UE  n.679/2016  /C.D.  GDPR)  esclusivamente  per  gli  adempimenti  connessi,  

strumentali  e conseguenti al presente procedimento di gara pubblica. L’eventuale 

mancato conferimento dei dati richiesti preclude la partecipazione al presente 

procedimento di gara.  I  dati  non  sono  diffusi  a  terzi  interessati  e  sono trattati  dal  

Responsabile  del  trattamento identificato,  ai  fini  della  presente  procedura,  nella  

persona  del  RUP  e  da  eventuali  incaricati che sotto la sorveglianza di questo devono 

accedervi per lo svolgimento della procedura.  In  qualsiasi  momento  è  possibile  

esercitare  i  diritti  di  cui  agli  artt.  15-22  del  Reg  UE 679/2016, ove applicabili, 

riguardanti il diritto di richiedere la conferma dei dati personali, di conoscere il contenuto, 

l’origine e la modalità di trattamento, di chiedere l’aggiornamento, la rettifica,  la  

cancellazione  e  la  trasformazione  in forma  anonima  o  il  blocco  dei  dati  in violazione 

di legge. All’interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati. Il Titolare  

del trattamento dei dati è la stazione appaltante, Comune di Poli, rappresentato dal 

Sindaco pro-tempore. Il  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (DPO/RPD),  è  CSIPA  

nella  persona  del  Geom. Enrico PROCESI. 

L’incaricato per il trattamento dei dati ai fini della presente gara, è il RUP Geom. Enrico 

PROCESI. 
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22. NORMA DI CHIUSURA  

Per  tutto  quanto  non  esplicitamente  previsto  nei  documenti  di  gara,  si  rinvia  alla  

normativa vigente,  nonché  ai  documenti  disciplinanti  i  rapporti  tra  Comune  di  Poli  e 

Regione  Lazio in relazione al progetto in finanziamento. 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Geom. Enrico Procesi 


