
AERONAUTICA MILITARE – 1° REPARTO GENIO  

DISCIPLINARE DI GARA - Procedura n. 04P17  Pag. 1 di 18 

MINISTERO DELLA DIFESA 
AERONAUTICA MILITARE 

1° REPARTO GENIO A.M. 

Ufficio Affari Amministrativi 

C.F. 97250110158 - PEC: 1aerogenio@postacert.difesa.it 

  
DISCIPLINARE DI GARA 

  
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI 

SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

 

Gara 04/P/17 

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA 
 

Indirizzo stazione appaltante Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - 1° Reparto Genio A.M. 
- Via Caluri n. 112 - 37069 Villafranca di Verona (VR) 

Tipologia della procedura APERTA 

Codice CPV principale 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici 

CUP D88I17000020001 

Codice CIG 69776960E6 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte 29 MARZO 2017 - ore 16:00  

Criterio di Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa 

Valore totale della procedura € 194.600,00 esclusi IVA ed INARCASSA 

Responsabile Unico del Procedimento Col. G.A.r.n. Pasquale BIZZARRO 

 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 

La presente gara ha per oggetto l’affidamento di una progettazione esecutiva per la realizzazione di nuovi manufatti per 
esigenze DCAOC/DACCC presso il sedime militare A.M. di Poggio Renatico (FE), mediante procedura aperta ai sensi del 
combinato disposto dagli artt. 60 e 157 comma 2 – ultimo periodo - del D.lgs. 50/2016. 
Le prestazioni oggetto del servizio da affidare sono in dettaglio definite nel Disciplinare Tecnico. 
 
 
2. NORME DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Per la presente procedura saranno osservate le seguenti norme e disposizioni: 

 il R.D. 18.11.1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827; 

 il Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di cui al D.M. 19.04.2000, n. 145; 

 il D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

 il testo unico sulla sicurezza di cui al D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

 la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “piano straordinario contro le mafie, etc.” e ss.mm.ii.; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “regolamento del D.lgs. 163/2006 (per le norme ancora in vigore); 

 il D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di 
lavori, servizi e forniture, a norma dell’art. 196 del D.lgs. 163/2006”; 

 il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei contratti pubblici, etc.”; 

 Linee Guida n. 1, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 

 Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. 

 Disciplinare di gara e di tutti gli atti predisposti da questa Amministrazione; 
 
In caso di contrasto tra le disposizioni del presente Disciplinare di gara e quelle contenute in qualsiasi atto di gara o 
contrattuale, verrà privilegiata l'interpretazione più favorevole all'Amministrazione. 
 
 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 
3, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016. 
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L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà sia la congruità che l’anomalia delle offerte anormalmente basse secondo i principi 
ed il procedimento di cui all'art. 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016. 
 
 
4. TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 
 
Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 16:00 del 29/03/2017. 
 
 
5. AMMISSIONE AD ASSISTERE AL SEGGIO DI GARA 

La gara è pubblica. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura con 
sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, possono richiedere di iscrivere a verbale 
eventuali osservazioni formali in sede di gara. 
 
 
6. DATA, ORA, LUOGO E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

Prima seduta pubblica di gara – il giorno 30/03/2017 alle ore 09:00 presso il 1° Reparto Genio A.M., Via Caluri n. 112 – 37069 
Villafranca di Verona (VR) si insedierà il Seggio di gara competente per la presente procedura il quale provvederà: 
- all’apertura dei plichi dei concorrenti regolarmente e tempestivamente presentati, verificando la presenza e la regolarità 

dei plichi interni previsti al paragrafo 16 del presente Disciplinare;  
- all’apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa per verificare la completezza e la regolarità della 

documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla procedura; 
- all’inserimento delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche in due diversi plichi sigillati e siglati dai 

componenti il seggio di gara e dall'Ufficiale Rogante per la conservazione in cassaforte; 
- alla sospensione della seduta. 

 
Nel caso in cui, durante la prima seduta in fase di verifica della documentazione amministrativa, si verificassero delle carenze 
nella documentazione presentata sanabili dai concorrenti tramite ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, 
comma 9, del Codice, i concorrenti interessati saranno invitati, tramite PEC, a produrre la documentazione integrativa come 
dettagliato al paragrafo 7 del presente Disciplinare. 
  
In Seconda seduta pubblica di gara il Seggio, ricostituitosi, procederà: 
- se del caso, all'ammissione o all'esclusione dalla gara dei concorrenti oggetto di verifica e regolarizzazioni ai sensi dell’art. 

83, comma 9, del D.lgs. 50/2016; 
- all’apertura delle buste “C” contenenti le offerte tecniche al fine del solo controllo formale del corredo documentale 

prescritto; 
- all’inserimento delle offerte tecniche in uno o più plichi sigillati e siglati dai componenti il seggio di gara e dall'Ufficiale 

Rogante per la successiva consegna alla Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione 
dei relativi punteggi. 

 
In una o più sedute successive riservate la Commissione giudicatrice, che verrà nominata successivamente al termine di cui al 
punto 4 del presente Disciplinare, procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi, 
secondo le modalità previste al paragrafo 17 del presente disciplinare di gara. 
 
Completato l’esame delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in terza seduta pubblica:  
- a rendere note le valutazioni compiute  dando notizia di eventuali esclusioni e dei punteggi assegnati alle offerte tecniche 

dei concorrenti non esclusi;  
- all’apertura delle buste “B” ed alla lettura delle offerte economiche;  
- alla determinazione dei coefficienti e assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei ribassi offerti; 
- a stilare la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l’offerta tecnica e per l’offerta economica 

proponendo l’aggiudicazione in favore del concorrente che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo. 
 
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte 
risultassero entrambi pari o superiori al limite di cui all’art. 97, c. 3 del D.lgs. 50/2016, la Commissione procederà 
all’accertamento dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, c. 5, del D.lgs. 50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara. 
 
La data e l’ora delle sedute successive alla prima saranno fissate al termine di ciascuna seduta e rese note con apposita 
comunicazione pubblicata all’interno del link fornito al punto 9. 
Si procederà all’aggiudicazione a conclusione della procedura prevista dagli art.li 32 e 33 del Codice. 
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7. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, il concorrente può regolarizzare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al 
bando o al disciplinare di gara avvalendosi del soccorso istruttorio. A tal fine dovrà produrre, entro il termine che verrà 
indicato da questa Stazione Appaltante, l’attestazione dell’avvenuto pagamento della sanzione pari ad € 194,60 e la 
documentazione integrativa richiesta. 
Ai sensi del medesimo articolo, il concorrente può avvalersi del soccorso istruttorio anche al fine di sanare le irregolarità 
formali, ovvero le mancanze, incompletezze di dichiarazioni non essenziali, senza il pagamento di alcuna sanzione, 
producendo la documentazione integrativa richiesta entro il termine suindicato. 
Nell'ipotesi in cui, il concorrente non ottemperi alle richieste dell’Amministrazione sarà escluso dal procedimento di gara. 
 
La richiesta della suddetta documentazione integrativa verrà inoltrata all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti stessi. Con 
l'indicazione del proprio indirizzo PEC il concorrente si assume ogni responsabilità derivante dall'imperfetto o mancato 
funzionamento della stessa. 
 
Quanto richiesto dovrà pervenire secondo le modalità di inoltro previste al successivo punto 16 - con l'avvertenza di 
trascrivere sul plico esterno, in aggiunta a quanto previsto al citato punto 16, la dicitura "DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA" 
- entro e non oltre il giorno lavorativo indicato nella richiesta con l’indicazione che non verranno concesse proroghe al 
predetto termine e che non si risponde di eventuali ritardi e/o disguidi nella consegna dei plichi, essendo esclusivo onere del 
concorrente la valutazione temporale dell'eventuale necessità/possibilità di reperire e consegnare nei tempi prescritti la 
documentazione richiesta ai fini del soccorso istruttorio. 
 
Elenco delle più frequenti cause di esclusione per cui è possibile avvalersi del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83, 
comma 9 del Codice. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le cause più frequenti di esclusione per le quali è possibile 
avvalersi del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del codice, dietro pagamento della sanzione pecuniaria fissata 
nel presente bando di gara: 
- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni attestanti l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice 

nonché il possesso dei requisiti speciali richiesti dal presente bando di gara; 
- mancata o incompleta compilazione della o delle istanze di ammissione riportate negli allegati;  
- mancato rispetto delle disposizioni di legge in materia di dichiarazione sostitutiva/autocertificazione (mancanza di 

dichiarazione sottoscritta di conformità all'originale del documento prodotto in copia e mancata produzione di copia 
leggibile di un documento di identità, in corso di validità, del/dei dichiarante/i); 

- mancanza, erroneità o incompletezza della documentazione da presentare “pena esclusione”; 
- mancata sottoscrizione autografa in originale della documentazione amministrativa richiesta; 
- mancata allegazione del versamento quale contributo a favore dell'Autorità; 
- mancata sottoscrizione e presentazione del Patto di integrità. 
 
Elenco delle più frequenti cause di esclusione senza possibilità di soccorso istruttorio. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le cause più frequenti di esclusione per le quali non è possibile 
avvalersi del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice: 
- tardivo arrivo dell'offerta, rispetto ai termini specificati nel presente bando di gara; 
- offerta palese (è considerata tale anche l'offerta che consente la leggibilità della percentuale di ribasso dall'esterno della 

busta che la contiene); 
- incorrere nella cause di esclusione previste dall’articolo 80 del Codice. 
 
 
8. SPESE LEGATE AL PROCEDIMENTO DI GARA/CONTRATTO 

I concorrenti dovranno vagliare opportunamente le condizioni del Disciplinare Tecnico e dello schema di contratto, e 
presentare offerte ponderate tenendo presente che le spese di pubblicità sulla G.U.R.I. (euro 816,13), di copia, di bollo e di 
registrazione del contratto saranno a carico della Ditta appaltatrice. 
 
 
9. VISIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA 

Il Disciplinare Tecnico, le tavole grafiche, lo schema di contratto e il piano di sicurezza e coordinamento sono disponibili per 
il download, in formato pdf, presso il seguente link https://1drv.ms/f/s!Arvrx_MDux3qhQ_Uel4TmL0Sf3sc (digitare 
esattamente il testo rispettando i caratteri in maiuscolo e in minuscolo nella barra degli indirizzi del browser utilizzato). 
È inoltre possibile consultare la suddetta documentazione presso il 1°Reparto Genio A.M. dal Lunedì al Giovedì dalle ore 

https://1drv.ms/f/s!Arvrx_MDux3qhQ_Uel4TmL0Sf3sc
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09:00 alle ore 16:00 il Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:30. 
 
 
10. PRESTAZIONI E VALORE DELL’APPALTO 

Il servizio oggetto del presente affidamento comprende la progettazione esecutiva, come previsto dall’art. 23, comma 8, del 
D.lgs. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 207/2010, per la realizzazione di nuovi manufatti per esigenze 
DCAOC/DACCC, sulla base del progetto definitivo redatto dalla Stazione Appaltante. 
La prestazione richiesta è valutata in € 194.600,00 esclusa INARCASSA al 4 %. La prestazione è non imponibile ai fini I.V.A. ai 
sensi del D.P.R. 633/1972 art.72 comma 3. Il valore della prestazione è calcolato, in applicazione del D.M. 17 Giugno 2016, 
secondo i corrispettivi di seguito dettagliati: 
 

Categoria 
d’Opera 

 

Corrispettivo ID 
Opere 

Fase 
Progettazione 

Descrizione prestazioni 

EDILIZIA E.15 
Progettazione 

Esecutiva 

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, 
Calcoli esecutivi 
Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi 
Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, 
Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera 
Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 
Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 
Qb.III.06 - Progettazione integrale e coordinata ‐ Integrazione 
delle prestazioni specialistiche 

€  97.418,67 

STRUTTURE S.03 

Progettazione 
Definitiva 

Qb.II.09 - Relazione geotecnica € 5.391,74 

Progettazione 
Esecutiva 

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, 
Calcoli esecutivi 
Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi 
Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, 
Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera 
Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 
Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 

€ 29.205,28 

IMPIANTI 

IA.02 
Progettazione 

Esecutiva 

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, 
Calcoli esecutivi 
Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi 
Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, 
Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera 
Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 
Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 

€ 16.947,39 

IA.03 
Progettazione 

Esecutiva 

Qb.III.01 - Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, 
Calcoli esecutivi 
Qb.III.02 - Particolari costruttivi e decorativi 
Qb.III.03 - Computo metrico estimativo, Quadro economico, 
Elenco prezzi e analisi, Quadro incidenza manodopera 
Qb.III.04 - Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, 
cronoprogramma 
Qb.III.05 - Piano di manutenzione dell'opera 

€ 36.398,88 

Totale prestazioni € 185.361,96 

Rimborso Spese 5,00% € 9.268,10 

TOTALE (ARROTONDATO) € 194.600,00 

 
L’importo complessivo dei lavori relativi ai servizi in oggetto, è stimato in € 10.935.400,00  inclusi gli oneri per la sicurezza. Si 
riporta di seguito il quadro economico di massima dell’opera: 
 

Categoria 
d’Opera 

ID. OPERE 

Costo Categoria ID 
Opere 

Corris.za 
L. 143/1949 

Descrizione 

EDILIZIA E.15 I/c Caserme con corredi tecnici di importanza corrente € 6.825.414,70 
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STRUTTURE S.03 I/g 
Strutture o parti di strutture in cemento armato Verifiche 
strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture provvisionali 
di durata superiore a due anni 

€ 1.476.504,54 

IMPIANTI 

IA.02 III/b 
Impianti di riscaldamento Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento dell’aria Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi Impianto solare termico 

€ 938.174,33 

IA.03 III/c 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 
rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni 
di importanza corrente singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo semplice 

€ 1.695.306,43 

TOTALE € 10.935.400,00 

 
 
11. TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

In merito alla tipologia e complessità dell’opera da progettarsi, si stima una tempista commisurata in 75 (settantacinque) 
giorni per redigere lo sviluppo progettuale esecutivo. 
 
La tempistica avrà decorrenza dalla ricezione della comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento di inizio 
dell’attività di redazione del progetto. 
 
Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito è applicata una penale pari all’1 per mille del corrispettivo relativo 
alla parte oggetto del ritardo per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% del 
corrispettivo professionale. 
 
 
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’art. 46 D.lgs. 50/2016 e, in particolare: 
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla 

lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti 
che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto 
del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che 
svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella 
forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che non abbiano i requisiti delle 
società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse 
allo svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-
5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) e quelli di cui alla lettera f); la quota riferita 
alla partecipazione del soggetto Capogruppo mandatario dovrà essere almeno pari o superiore al 30 %; 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre 
consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. 

 
Ai sensi dell’art. 48 D.lgs. 50/2016, è fatto divieto di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Analogamente è fatto divieto ai liberi professionisti di partecipare 
alla gara sia in forma individuale, sotto qualsiasi forma, sia nell’ambito di una società di professionisti o una società di 
ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1 D.P.R. 207/2010. 
 
Non è ammessa la partecipazione di operatori economici, anche in Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, che 
abbiano rispetto ad altri operatori economici partecipanti alla gara, rapporti di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., o che 
abbiano una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte sono 
imputabili ad unico centro decisionale. In tal caso saranno esclusi dalla gara sia l’operatore economico controllante che gli 
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operatori economici controllati, nonché i Raggruppamenti temporanei ai quali gli operatori economici eventualmente 
partecipino, salvo che il concorrente dimostri che il rapporto di controllo non ha influito sul rispettivo comportamento 
nell’ambito della gara.  
 
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale. 
 
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera e), anche se non ancora costituiti. 
In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei 
o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 48 D.lgs. 50/2016, è vietata 
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del predetto divieto comporta l’annullamento 
dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto eventualmente stipulato, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al 
medesimo appalto. 
 
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della stazione appaltante. 
 
 
13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

13.1 Requisiti di carattere generale 
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all'art. 80 del 
D.lgs. 50/2006. 
 
13.2 Requisiti di idoneità professionale 
I concorrenti dovranno possedere i requisiti di cui al “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere 
gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la 
presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 
progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50” (Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2/12/2016 n. 263 - G.U. 13/2/2017 n. 36). 
 
Iscrizione all’albo professionale o analogo registro dello Stato di appartenenza (specificando numero di iscrizione, data di 
iscrizione). 
In caso di Società di ingegneria di cui all’art 46, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016: Iscrizione nel registro delle imprese della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia in cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di 
appartenenza, (specificando numero di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica) nella 
quale l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto della gara. 
In caso di raggruppamenti e/o consorzi, tutti i professionisti del raggruppamento e/o le consorziate devono possedere tale 
requisito. 
 
13.3 Requisiti di capacità economico-finanziaria 
Al fine di assicurare l’affidamento del servizio ad un operatore solido in grado di garantire continuità al servizio, è richiesto il 
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
 
a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, espletati nei 

migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo complessivo non 
inferiore ad € 389.200,00, pari a 2 volte l’importo a base d’asta. 
 

b) Un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione 
al costo di costruzione dell'opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett.c) del D.lgs. 50/2016 e 
specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a). 

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo tali requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. 
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13.4 Requisiti di capacità tecnica-organizzativa 
a) Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di servizi di ingegneria e 

di architettura, relativamente ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie cui si riferiscono i servizi da 
affidare, per un importo globale NON inferiore a 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato in base a ciascuna delle categorie di appartenenza di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016, ovvero: 

 

ID Opere 
Corris.za 

L. 143/1949 
Requisito richiesto 

E.15 I/c € 13.650.830,00 

S.03 I/g € 2.953.010,00 

IA.02 III/b € 1.876.349,00 

IA.03 III/c € 3.390.613,00 

 
Nel caso di Raggruppamento temporaneo il requisito in ciascuna classe e categoria deve essere posseduto cumulativamente 
dal raggruppamento. 
 
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e 
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
 
N.B. Ai fini del computo, VA INDICATA quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo. Non rileva al riguardo 
la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Nel caso gli incarichi riguardino più Categorie/id. Opere, andranno 
considerati solo gli importi attinenti alla Categoria/id. Opera oggetto del presente bando. Per la classificazione delle 
prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, si farà riferimento alle corrispondenze 
indicate nella tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016. 
 
Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in un pregresso R.T.P. dovrà anche essere indicata la percentuale svolta nel 
raggruppamento e solo tale percentuale dovrà essere considerata al fine del conteggio dei livelli di progettazione al fine 
del raggiungimento del requisito. 

 

Mezzo di prova in sede di gara, ai sensi dell’allegato XVII pt. II del D.lgs. 50/2016 sarà l’elenco dei predetti servizi, 
fornendo tutti i dati richiesti nell’allegato B “Referenze precedenti contratti, Servizi di Punta e Dotazione 
Organica” 

 
b) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara di due servizi di ingegneria e 

di architettura (cosiddetti “servizi di punta”), relativamente ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie 
cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale, costituito dalla somma di non più di due lavori non inferiore 
a 0,40 volte dell’importo stimato delle categorie di appartenenza di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, ovvero: 

 

ID Opere 
Corris.za 

L. 143/1949 
Requisito richiesto 

E.15 I/c € 2.730.166,00 

S.03 I/g € 590.602,00 

IA.02 III/b € 375.270,00 

IA.03 III/c € 678.123,00 

 
L’importo dei due servizi di punta in ciascuna categoria è complessivo e non riferito al singolo servizio: pertanto il 
concorrente deve aver svolto fino a due singoli servizi (inteso come incarichi) COMPLESSIVAMENTE considerati, riferiti 
alle classi e categorie cui si riferiscono i lavori da affidare, la cui somma non sia inferiore a quanto sopra indicata. 
 
I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel periodo evidenziato, ovvero la parte di essi ultimata e 
approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 
 
N.B. Ai fini del computo, VA INDICATA quale parte di essi sia stata ultimata e approvata nel periodo. Non rileva al riguardo 
la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Nel caso gli incarichi riguardino più Categorie/id. Opere, andranno 
considerati solo gli importi attinenti alla Categoria/id. Opera oggetto del presente bando. Per la classificazione delle 
prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, si farà riferimento alle corrispondenze 
indicate nella tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016. 
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Nel caso in cui i servizi siano stati svolti in un pregresso RTP dovrà anche essere indicata la percentuale svolta nel 
raggruppamento, e solo tale percentuale dovrà essere considerata al fine del conteggio dei livelli di progettazione al 
fine del raggiungimento del requisito. 
 

Mezzo di prova in sede di gara, ai sensi dell’allegato XVII pt. II del D.lgs. 50/2016 sarà l’elenco dei predetti servizi, 
fornendo tutti i dati richiesti nell’allegato B “Referenze precedenti contratti, Servizi di Punta e Dotazione 
Organica” e segnatamente: 

 

 Committente (sia pubblico che privato) 

 Oggetto e importo dei lavori cui si riferiscono i servizi (specif. Categorie) 

 Soggetto che ha svolto il servizio 

 Natura delle prestazioni effettuate con l’indicazione del/i livello/i di progettazione svolto/i 

 Indicazione se svolto in R.T.P. e in quale percentuale 

 Data di inizio e di fine del servizio 
 
c) Presenza all’interno della struttura di progettazione (dotazione organica) delle seguenti figure: un ingegnere strutturista, 

un tecnico impiantista termico/certificatore energetico con relativa abilitazione, un tecnico esperto in materia di 
prevenzione incendi, quali componenti di una associazione temporanea o associati di una associazione tra professionisti 
oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico/collaboratore di una società di professionisti o di ingegneria che 
detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata. 

 
Ai sensi dell’art. 24 comma 5, i gruppi concorrenti alla presente procedura di gara devono garantire altresì la presenza di 
giovani professionisti, in forma singola o associata. 
 

Mezzo di prova in sede di gara, ai sensi dell’allegato XVII pt. II del D.lgs. 50/2016 sarà la dichiarazione del legale 
rappresentante, con l’indicazione nell’allegato B “dotazione organica” dei nominativi e delle abilitazioni dei 
tecnici nel DGUE 

 
Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento di cui all’art. 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016, le società, per un 
periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma 
di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto 
a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (art. 46, comma 2 del D.lgs. 50/2016). 
 
I consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1 lettera f), del D.lgs. 50/2016, per un periodo di cinque anni dalla loro 
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando 
attraverso i requisiti delle società consorziate. 
 
 
14. AVVALIMENTO 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, il concorrente può far 
ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 compilando la specifica Parte II – Sezione C, del DGUE. 
In tal caso l'impresa ausiliaria dovrà presentare a sua volta un DGUE debitamente compilato secondo le istruzioni contenute 
nella medesima sezione. 
L’istituto dell’avvalimento è ammissibile con riguardo ai requisiti di partecipazione, mentre non può essere utilizzato in 
relazione agli elementi dell’offerta. 
L’offerta tecnica deve comprendere un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi 
della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi affini a quelli oggetto 
dell’affidamento. 
Questo vuol dire che i tre servizi da allegare all’offerta tecnica devono essere stati svolti dal concorrente e non da un soggetto 
ausiliario. 
Quindi, nella fattispecie, l’avvalimento non è ammissibile in relazione ai servizi che possono essere considerati quale 
elemento di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, con relativa 
attribuzione di punteggio. 
 
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 5 del D.lgs. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla 
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normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo 
dell’appalto posto a base di gara. 
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 7 del D.lgs. 50/2016 in relazione alla presente gara non è consentito, a pena di 
esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti. 
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, c. 8 del D.lgs. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa 
alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione. 
 
 
15. SUBAPPALTO 

In considerazione della particolare tipologia del servizio da svolgere, è vietata ogni forma di subappalto da parte dell’operatore 
economico. 
L’eventuale violazione di tale specifico divieto produrrà “ipso iure” la risoluzione d’ogni vincolo contrattuale. 
Il servizio dovrà essere svolto direttamente dall’aggiudicatario. 
L’operatore economico deve dichiarare nel modello DGUE, che è consapevole del divieto di subappalto della prestazione. 
 
 
16. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico unico, adeguatamente sigillato, dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura recanti il nominativo del concorrente mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi” 
e “B – Offerta economica” e “C – Offerta Tecnica”. 
Dovrà essere recapitato, a pena di esclusione, con le seguenti modalità e relative indicazioni: 
 
a) tramite RACCOMANDATA/POSTA CELERE, avvalendosi del servizio postale espletato dall'Ente Poste Italiane, 
contrassegnando il plico nel modo seguente: 
 
GARA N. 04/PA/17 al 1° REPARTO GENIO A.M. 
Denominazione concorrente     Ufficio Affari Amministrativi 
Indirizzo PEC e Codice Fiscale     Via Caluri n. 112 – 37069 Villafranca di Verona (VR) 
 
b) tramite CORRIERE regolarmente iscritto e abilitato al servizio di consegna plichi per conto terzi, con la precisazione che 
saranno accettati esclusivamente i plichi pervenuti muniti di apposita e specifica distinta di consegna da parte dello stesso 
corriere. Il concorrente, pertanto, sarà ritenuto unico responsabile dell’effettuazione del servizio come anzidetto e non 
saranno tenute in considerazione attribuzioni di responsabilità per mancato adempimento a quanto sopra a carico del 
corriere. 
 
c) tramite CONSEGNA A MANO direttamente all’Ufficio Affari Amministrativi del 1°Reparto Genio A.M. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i componenti. 
 
Il plico dovrà pervenire presso il 1° Reparto Genio A.M., a pena esclusione, entro le ore 16:00 del giorno 29/03/2017. 
Eventuali ritardi nell’arrivo, pur se dipendenti da cause legate all’organizzazione del servizio postale o del corriere, scioperi, 
o qualunque altra causa, seppure non dipendente da comportamenti o colpe dell’offerente, daranno luogo alla non 
ammissione alla procedura di gara. 
 
L'orario di ricezione è dalle 09:00 alle 16:00 dal Lunedì al Giovedì e dalle 09:00 alle 11:30 il Venerdì. 
Per i plichi pervenuti tramite corriere o "consegna a mano", di cui alle lettere b) e c), farà fede la data e l'orario di ricezione 
apposto dal citato Ufficio. 
Nel caso di "consegna a mano" sarà cura del concorrente presentare, contestualmente al plico, la "Ricevuta consegna plico 
gara" predisposta all'Allegato F del presente bando di gara, opportunamente compilata nelle parti di competenza 
contrassegnate con l'asterisco, sulla quale saranno apposti, dal personale preposto, data e orario di ricezione del plico. 
Eventuali ritardi nell’arrivo, presentazione difforme da quanto previsto alle lettere a), b) e c), o qualunque altra causa, 
seppure non dipendente da comportamento o colpe dell'offerente, daranno luogo all'esclusione dalla procedura di gara. 
Non è consentita l'integrazione documentale "ex post" in violazione al principio della par condicio, salvo quanto previsto 
all'art. 83, comma 9 del Codice e nel rispetto del criterio del giusto procedimento introdotto dall'art. 3 della Legge n. 241/90. 
 
Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati: 
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“A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
Il plico deve contenere la seguente documentazione: 

▪ Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - l'operatore economico dovrà utilizzare il modello DGUE allegato; 

▪ Allegato A “Dichiarazione idoneità morale” - l'operatore economico dovrà utilizzare il modello allegato; 

▪ Allegato B “Referenze precedenti contratti, Servizi di punta e Dotazione organica” - l'operatore economico dovrà utilizzare 
il modello allegato; 

▪ Procura speciale o copia autentica della stessa del sottoscrittore, nel caso l’istanza e/o le dichiarazioni non siano firmate 
dal legale rappresentante del concorrente. 

▪ Eventuali ulteriori dichiarazioni da produrre ed allegare alla documentazione amministrativa (es: impegno alla 
costituzione del R.T.P. (allegato D), Contratto di avvalimento, altro…..). 

▪ Allegato E - Patto di integrità (art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190) - l'operatore economico dovrà 
utilizzare il modello allegato; 

▪ PASSOe di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP; 

▪ Ricevuta attestante l’avvenuto versamento dell’importo dovuto all’A.N.A.C. La mancata comprova di detto pagamento sarà 
causa di esclusione. 

 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (da firmare) 
L’operatore economico deve allegare a pena di esclusione il “Modello DGUE” che contiene le informazioni circa la 
qualificazione dell’operatore economico, il possesso dei requisiti di partecipazione (requisiti di carattere generale, di idoneità 
professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali) ed altre dichiarazioni. 
Il Modello DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto: 
- dal legale rappresentante dell’impresa che partecipa singolarmente; 

- dal legale rappresentante del Raggruppamento Temporaneo già costituito; 

- dal legale rappresentante del consorzio ordinario di concorrenti già costituito; 

- dal legale rappresentante del consorzio di cooperative; 

- dal legale rappresentante del consorzio stabile; 

-  dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppata in Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito; 

- dal legale rappresentante di ogni impresa del consorzio di concorrenti non ancora costituito; 

- dall’institore e/o procuratore con poteri di rappresentanza. 
 
Allegato A “Dichiarazione idoneità morale”  
La dichiarazione di idoneità morale può essere resa dal Legale Rappresentante nel DGUE Parte III – A certificando l’idoneità 
morale per conto di tutti i seguenti soggetti: 

a. titolare o il direttore tecnico per le imprese individuali; 
b. tutti i soci e direttore tecnico per le società in nome collettivo; 
c. tutti i soci accomandatari e direttore tecnico per le società in accomandita semplice; 
d. tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio (sono considerati soci di maggioranza anche coloro che detengono una quota di partecipazione societaria 
tale da determinare di fatto le scelte decisionali della Società, pertanto l’espressione “socio di maggioranza” si intende 
riferita, oltre che al socio titolare di più del 50 % del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50 % del 
capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50 %); 

e. gli institori o i procuratori con poteri di rappresentanza; 
f. eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie, indicate nell’art. 80 comma 3 del Codice, nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del presente bando di gara. 
E’ fatto obbligo elencare, nel DGUE - Parte II – Sezione B, i nominativi di tutti i soggetti sopraelencati. 
In alternativa tutti i soggetti di cui sopra possono compilare personalmente una dichiarazione sostitutiva in carta semplice, 
come da modello Allegato “A”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, accompagnata da fotocopia del documento 
d’identità del sottoscrittore, concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di servizi 
di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016. 
 
Allegato B “Referenze precedenti contratti, Servizi di punta e Dotazione organica” 
Il modello dovrà essere compilato per dettagliare le informazioni dichiarate nel DGUE Parte IV – C. 
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PROCURA 
Qualora siano state allegate dichiarazioni sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l’operatore economico deve 
allegare copia scansionata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore. 
 
Eventuale ulteriore documentazione amministrativa 
 
- Allegato D - Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 

I soggetti di cui alle lettere a) e d) del D.lgs. 50/2016, che intendono costituirsi in raggruppamenti temporanei, devono 
allegare alla documentazione richiesta apposita dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.P. come da modello Allegato D. 
 
- Documentazione relativa all’avvalimento 

Il concorrente può far ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016 compilando la specifica Sezione 
C – Parte II del DGUE. 
In tal caso l'impresa ausiliaria dovrà presentare a sua volta un DGUE debitamente compilato secondo le istruzioni contenute 
nella medesima sezione. 
L'avvalimento relativo i titoli di studio e ammesso solo a condizione che l'operatore ausiliario esegua direttamente i servizi 
per i quali tali requisiti sono richiesti. 
 
Il concorrente dovrà, altresì, allegare l'ulteriore documentazione prevista dall'art. 89 del D.lgs. 50/2016 e nello specifico: 
a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti 

di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/16, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui la medesima deve attestare che di non partecipare alla gara 
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/16; 

e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

 
Le dichiarazioni sopra menzionate devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l’applicazione dell’art. 80, c. 12 del 
D.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad escludere il concorrente dalla gara. 
 
Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare in modo 
esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno 
essere elencati in modo dettagliato. Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel contratto di avvalimento che 
l’impresa ausiliaria si impegna “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è 
carente”. 
 
Allegato E - Patto di integrità 
Allo scopo di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 5 e 8, della Legge n. 190/2012, in materia di 
prevenzione della corruzione, ed in armonia con quanto prescritto al comma 17 del medesimo articolo, i concorrenti 
dovranno, pena l'esclusione, sottoscrivere ed allegare alla documentazione amministrativa il Patto di Integrità riportato in 
Allegato E. Tale documento dovrà essere presentato anche da parte di eventuali altre ditte partecipanti a titolo di 
mandanti/consorziate/ausiliarie. 
 
PASSOE - Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi 
dell’articolo 81, comma 1 e 2 del Codice, attraverso l’utilizzo della Banca dati AVCpass istituita presso l’ANAC con la 
Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di affidamento, 
a cui è assegnato il n. di CIG 69776960E6, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 
Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e acquisire il "PASSOE" rilasciato dal 
sistema dopo la registrazione, da allegare alla documentazione amministrativa. 
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CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.AC. (Delibera A.N.Ac. n. 1377 del 21 dicembre 2016) 
I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari 
ad € 20,00 (euro venti/00) scegliendo tra le modalità di cui alle “istruzioni operative” disponibili sul sito web dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione. 
La ricevuta attestante l’avvenuto versamento dell’importo dovuto va allegata alla documentazione amministrativa. 
 
GARANZIE 
Ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice, non è prevista la costituzione di “garanzia provvisoria” per il procedimento in 
titolo. Tuttavia, in sede di stipula dell’Atto contrattuale, l’Operatore economico aggiudicatario dovrà presentare la polizza 
assicurativa descritta al successivo punto 19. 
 
“B – OFFERTA ECONOMICA” 
Il plico deve contenere l’offerta economica. 
L'offerta va compilata secondo l'Allegato C, su foglio con apposta marca da bollo (solo per le imprese italiane). 
La mancanza, l'insufficienza o l'irregolarità del bollo comporteranno il successivo invio dei documenti al competente Ufficio 
delle Entrate, per la loro regolarizzazione a norma di legge. 
L’offerta, a pena di esclusione, deve: 
- indicare la percentuale di ribasso offerto tanto in cifre quanto in lettere, con un massimo di quattro cifre decimali 

(esempio 15,7531%). Nel caso di percentuali di ribasso espresse con un numero di decimali superiore a quattro, si 
prenderà in considerazione fino alla quarta cifra decimale con eventuale arrotondamento di quest'ultima all'unità 
superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a cinque (esempio 15,75315% = 15,7532%). In caso di 
oggettiva divergenza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella scritta in 
lettere; qualora detta discordanza scaturisca da un mero ed evidente errore materiale si darà esclusivo rilievo alla 
percentuale espressa in maniera esatta. In presenza di offerta plurima da parte di un concorrente, verrà presa in 
considerazione quella più vantaggiosa per l'Amministrazione; 

- contenere l'impegno a mantenere valida l'offerta per 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza 
del termine ultimo per il ricevimento delle offerte, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice; 

- indicare i costi di sicurezza aziendale; 
- non contenere riserve e/o condizioni; 
- essere timbrata e firmata dalla persona che ha la rappresentanza legale dell'impresa, ovvero da tutti i componenti che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice; 
- essere chiusa in busta, adeguatamente sigillata ed opacizzata tale da non consentire la visualizzazione del ribasso offerto 

dall'esterno, sulla quale dovranno essere riportati la denominazione del concorrente, il numero e l'oggetto della gara 
indicati nel presente bando di gara, e la dicitura "B - Offerta Economica". 

 
Nel caso di raggruppamenti di concorrenti già costituiti, l’offerta economica potrà essere sottoscritta anche dal solo 
mandatario, mentre per il caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da 
tutti i concorrenti che intendono raggrupparsi. 
 
La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni, da parte del legale rappresentante del/i concorrente/i non è soggetta ad 
autenticazione, purché sia allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai 
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 
“C – OFFERTA TECNICA” 
Il plico deve contenere l’offerta tecnica. 
L’offerta tecnica dovrà descrivere senza alcun riferimento al prezzo e comunque senza nessun elemento concernente l’offerta 
economica, a pena l’esclusione, le caratteristiche delle prestazioni tecniche offerte. L’offerta tecnica dovrà esplicitare in modo 
completo e dettagliato la descrizione del servizio offerto. L’offerta tecnica dovrà essere pertanto costituita dalla 
documentazione esplicitata nel paragrafo 17. “MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” del 
presente Disciplinare di Gara. 
La Commissione giudicatrice potrà, in caso di carenza della documentazione tecnica complessivamente presentata dal 
concorrente, tale da non consentire la una completa valutazione del servizio offerto, chiedere integrazioni e chiarimenti. 
 
La sottoscrizione di tutte le dichiarazioni, da parte del legale rappresentante del/i concorrente/i non è soggetta ad 
autenticazione, purché sia allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai 
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
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Nel caso di raggruppamenti di concorrenti già costituiti, l’offerta tecnica potrà essere sottoscritta anche dal solo mandatario, 
mentre per il caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti i concorrenti che 
intendono raggrupparsi. 
 
In materia di accesso agli atti di gara l’offerente indica le parti dell’offerta tecnica che costituiscono segreti tecnici o 
commerciali motivandolo espressamente. L’individuazione deve essere precisa e cioè occorre indicare espressamente quali 
parti della propria offerta siano meritevoli di tutela della riservatezza e deve essere motivata e comprovata. 
 
 
17. MODALITÀ DI VALUTAZIONE E DI REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 
Per individuare la migliore offerente sarà applicato il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95, comma 6, del Codice, effettuata con il metodo aggregativo compensatore in ragione di quella più favorevole per 
l'amministrazione sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX 

ELEMENTI QUANTITATIVI 

Prezzo (espresso come percentuale sull’importo a base d’asta) 30 

Tempo (espresso in giorni solari consecutivi) 
(non superiore al 20%) 

5 

ELEMENTI QUALITATIVI 

SCHEDA “A”:  Valutazione delle capacità progettuali che il concorrente intende utilizzare per lo svolgimento del 
servizio desunte dall’esame di progetti già svolti (massimo tre servizi relativi ad interventi affini a quello oggetto 
dell’affidamento).  

30 

SUB-CRITERI  

Sub-scheda A1: Valutazione del primo servizio attinente l’oggetto dell’appalto 10 

Sub-scheda A2: Valutazione del secondo servizio attinente l’oggetto dell’appalto 10 

Sub-scheda A3: Valutazione del terzo servizio attinente l’oggetto dell’appalto 10 

SCHEDA “B”:  Proposte e soluzioni progettuali 35 

SUB-CRITERI  

Sub-scheda B1:  Soluzioni che prevedano prestazioni superiori per i criteri ambientali minimi di base descritti 
all'art. 2.3.2 "Prestazione energetica", all'art. 2.3.3 "Approvvigionamento energetico", all'art. 2.3.5.3 
"Dispositivi di protezione solare" ed all’art. 2.4.2.11 “Impianti di illuminazione per interni ed esterni”  di cui di 
cui all'allegato 1 del D.M. 24/12/2015, da ricercare mediante soluzioni mirate a limitare i consumi di energia 
con il ricorso a: 

- utilizzo di sistemi di tipo passivo; 
- fonti energetiche rinnovabili; 
- adozione di tecnologie impiantistiche integrate che favoriscano il risparmio energetico; 
- impiego di componenti opachi e finestrati a ridotti valori di trasmittanza termica nonché attraverso 

integrazioni di componenti impiantistiche ed architettoniche; 
- lampade con efficienza luminosa superiore al minimo previsto (80lm/W) e resa cromatica superiore al minimo 

previsto (80 per esterni e magazzini, 90 per altri ambienti), ferme restando le altre caratteristiche minime 
previste. 

12 

Sub-scheda B2: Soluzioni che prevedano prestazioni superiori per i criteri ambientali minimi di base descritti 
all'art. 2.3.5.1 "Illuminazione naturale", all'art. 2.3.5.2 "Areazione naturale e ventilazione meccanica 
controllata", all'art. 2.3.5.6 "Comfort termoigrometrico" di cui di cui all'allegato 1 del D.M. 24/12/2015, da 
ricercare attraverso l'adozione di:  

- razionalizzazione ed ottimizzazione della disponibilità di luce naturale; 
- regolazione del funzionamento dei sistemi energetici utilizzati; 
- miglioramento del microclima locale. 

4 

Sub-scheda B3:  Soluzioni che prevedano prestazioni superiori per il criterio ambientale minimo di base 
descritto all'art. 2.4.1 "Criteri comuni a tutti i componenti edilizi" di cui all'allegato 1 del D.M. 24/12/2015, da 
ricercare attraverso l'impiego di: 

- materiali innovativi a basso impatto ambientale, orientati nell'ottica del riciclo, del riutilizzo e della 
rigenerabilità; 

- privilegiando la provenienza locale dei prodotti al fine di ridurre i fattori di inquinamento ambientale da 
trasporto. 

4 
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Sub-scheda B4:  Soluzioni che prevedano prestazioni superiori per il criterio ambientale minimo di base 
descritto all'art. 2.3.4 "Risparmio idrico" di cui di cui all'allegato 1 del D.M. 24/12/2015, da ricercare attraverso 
l'adozione di: 

- tecnologie mirate a limitare i consumi di acqua potabile con sistemi di regolazione e di riduzione di flusso, 
controllo e portata; 

- tecnologie mirate ad incentivare il riutilizzo delle risorse idriche opportunamente depurate per la riduzione 
del carico inquinante nell’ambiente e a favorire la raccolta delle acque piovane per gli scarichi sanitari. 

3 

Sub-scheda B5:  Soluzioni che prevedano prestazioni superiori per il criterio ambientale minimo di base 
descritto all'art. 2.3.5.6 "Comfort acustico" di cui all'allegato 1 del D.M. 24/12/2015, da ricercare attraverso 
l’adozione di: 

- tecnologie mirate a incrementare i requisiti acustici passivi dell’edificio, mediante l’impiego di opportuni 
componenti edilizi ed impianti che mitighino le fonti di rumore esterne ed interne. 

4 

Sub-scheda B6:  Proposte di miglioramento dei requisiti di manutenibilità e durabilità dei materiali e 
componenti e di controllabilità nel tempo delle prestazioni per l’intero ciclo di vita dell’opera, con particolare 
riferimento a soluzioni mirate all’ottenimento dell’economicità della gestione e della manutenzione. 

8 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

 
I coefficienti relativi agli elementi qualitativi costituenti il valore tecnico dell’offerta i sono determinati ciascuno come media 
dei coefficienti calcolati dai singoli commissari mediante il metodo “aggregativo-compensatore”. 
Ciascun commissario assegna a ciascuna offerta un punteggio relativo al soddisfacimento di ciascuno dei sub-criteri, 
contenuto in un range da 0 (minimo) ad 1 (massimo). 
Una volta terminate le assegnazioni del punteggio alle offerte da parte di ciascun commissario, si calcola per ciascuna offerta 
la media dei punteggi attribuiti da parte di tutti i commissari per ciascuno dei sub-criteri.  
Tali medie provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno il punteggio più alto risultante e 
proporzionando a tale punteggio massimo i punteggi provvisori prima calcolati. 
 
Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi agli elementi quantitativi, la  commissione giudicatrice impiega le 
seguenti formule: 
Prezzo: 
 Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 
 Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
 dove: 
 Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
 Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 
 Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
 X = 0,85  
 
Non è prevista alcuna limitazione alla riduzione percentuale del prezzo formulata dal concorrente. Si evidenzia tuttavia che 
la formulazione adottata, del tipo bilineare, pondera il peso del ribasso proposto mitigando l’incremento del punteggio 
assegnato al superamento del valore Asoglia. 
Tempo: 
 Di = Ti / Tmedio 
 dove: 
 Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente i-esimo; 
 Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali maggiori della 

riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno. 
 
La riduzione percentuale formulata dal concorrente per la componente Tempo dovrà essere al massimo pari al 20%  
 
I coefficienti relativi agli elementi qualitativi costituenti il valore dell’offerta tecnica sono determinati ciascuno come media 
dei coefficienti calcolati dai singoli commissari. 
Ciascun commissario assegna a ciascuna offerta un punteggio relativo al soddisfacimento di ciascuno dei sub-criteri, 
contenuto in un range da 0 (minimo) ad 1 (massimo). Potranno essere assegnati i seguenti punteggi: 
• nullo  peso    0  
• scarso peso    0,20 
• sufficiente       peso   0,40 
• buono peso   0,60 
• ottimo peso   0,80 
• migliore       peso   1 
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Una volta terminate le assegnazioni del punteggio alle offerte da parte di ciascun commissario, si calcola per ciascuna offerta 
la media dei punteggi attribuiti da parte di tutti i commissari per ciascuno dei sub-criteri.  
Tali medie provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno il punteggio più alto risultante e 
proporzionando a tale punteggio massimo i punteggi provvisori prima calcolati. 
Il calcolo delle operazioni aritmetiche, per l’assegnazione dei punteggi e i relativi risultati, verrà effettuato con un numero di 
cifre decimali pari a 4 (quattro) (arrotondato per eccesso se la quinta cifra è uguale o maggiore di 5 e per difetto se inferiore). 
Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 4 (quattro) (le cifre oltre la quarta cifra 
decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento). 
Per individuare la migliore offerente sarà applicato il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’art. 95, comma 6 del D.Lgs n° 50/2016. 
Dalla sommatoria dei punteggi qualitativi e di quelli quantitativi sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini 
dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante il metodo “aggregativo-compensatore”. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.Lgs. 
n° 50/2016, purché l’offerta tecnica ottenga un punteggio minimo di 30. Nel caso di più offerte che abbiano riportato un 
punteggio complessivo uguale, verrà individuato migliore offerente il concorrente che abbia riportato il maggior punteggio 
nell’offerta tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione del migliore offerente mediante sorteggio 
pubblico. 
Qualora ricorrano i termini di cui all’97 co. 3 del Codice si provvederà alla valutazione della congruità delle offerte dei 
concorrenti, ai sensi dell’art. 97 del Codice, effettuata con il procedimento previsto dall’art. 97, commi da 4 a 7.  
Ai sensi dell’art. 97 co. 1 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica della congruità delle 
migliori offerte, anche contemporaneamente fino alla quinta. 
La mancata presentazione da parte dei concorrenti della documentazione giustificativa per la succitata verifica di congruità 
nonché la mancata presentazione della eventuale documentazione integrativa o la risposta ad eventuali richieste di 
chiarimento, entro i termini che saranno indicati nelle specifiche richieste, determinerà l’esclusione dalla gara dell’interessato 
e la segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l’iscrizione nel casellario informatico. 
 
Modalità di redazione dell’offerta tecnica e descrizione degli elementi di valutazione 
 
L’offerta, per ciascun parametro di valutazione, deve: 
- contenere tutti gli elementi per dare alla stessa il dovuto ed opportuno livello di compiutezza attraverso la produzione 

di una relazione metodologica che espliciti le operazioni di studio, indagine e progetto, nonché elementi grafici e 
descrittivi a corredo.   

- consentire all’Amministrazione la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative, nonché il riconoscimento dei 
vantaggi da queste derivanti mediante il raffronto di tali proposte con le scelte proprie del progetto preliminare posto 
a base di gara;  

- essere sviluppata nella piena osservanza della normativa vigente in materia e nel rispetto delle soluzioni architettoniche 
progettuali, delle scelte distributive e funzionali indicate nel progetto preliminare posto a base di gara. 

 
Proposte che non risultino chiaramente valutabili per carenze di qualsivoglia dato ed in difformità a quanto sopra menzionato 
non saranno prese in considerazione. 
 
L’offerta dovrà riguardare specificatamente e separatamente gli elementi oggetto di valutazione come di seguito elencati. 
 
SCHEDA “A” 
VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ PROGETTUALI CHE IL CONCORRENTE INTENDE UTILIZZARE PER LO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO DESUNTE DALL’ESAME DI PROGETTI GIÀ SVOLTI. 
Dovrà essere prodotta una documentazione, comprendente sia elaborati descrittivi che grafici, nella quale il candidato illustra 
un numero max di tre servizi relativi a interventi ritenuti più significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto 
il profilo tecnico, scelti tra gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento; verranno valutati l’adeguata 
esperienza nel settore delle costruzioni, nonché nella progettazione esecutiva relativa a infrastrutture similari. 
La documentazione dovrà essere redatta in max 5 pagine (10 facciate) formato A4 (interlinea singola, corpo 12) per ciascuna 
scheda e sottoscheda. 
Possono essere allegati alla relazione elaborati grafici per un massimo di 3 pagine in formato A3 per ogni sottoscheda. 
In particolare dovranno essere sviluppati i contenuti dei sotto indicati sub-criteri: 
Sub-scheda A1 - Valutazione del primo servizio attinente l’oggetto dell’appalto: 
 il candidato dovrà illustrare il primo servizio relativo ad un intervento ritenuto significativo e qualificabile affine a quello 
oggetto dell’affidamento, anche attraverso elaborati grafici; la relazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari a 
definire la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; verranno valutati l’adeguata esperienza nel 
settore delle costruzioni, nonché nella progettazione esecutiva relativa ad infrastrutture similari. 
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Sub-scheda A2 - Valutazione del secondo servizio attinente l’oggetto dell’appalto: 
 il candidato dovrà illustrare il secondo servizio relativo ad un intervento ritenuto significativo e qualificabile affine a quello 
oggetto dell’affidamento, anche attraverso elaborati grafici; la relazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari a 
definire la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; verranno valutati l’adeguata esperienza nel 
settore delle costruzioni, nonché nella progettazione esecutiva relativa ad infrastrutture similari. 
Sub-scheda A3 - Valutazione terzo servizio attinente l’oggetto dell’appalto: 
il candidato dovrà illustrare il terzo servizio relativo ad un intervento ritenuto significativo e qualificabile affine a quello 
oggetto dell’affidamento, anche attraverso elaborati grafici; la relazione dovrà contenere tutti gli elementi necessari a 
definire la propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; verranno valutati l’adeguata esperienza nel 
settore delle costruzioni, nonché nella progettazione esecutiva relativa ad infrastrutture similari. 
 
SCHEDA “B”: 
PROPOSTE E SOLUZIONI PROGETTUALI. 
Deve essere prodotta una relazione metodologica nella quale devono essere descritti le modalità seguite per la gestione del 
progetto, problematiche di interfaccia con l’amministrazione della Difesa, indicazione circa la composizione del team tecnico 
con indicazione dei titoli di studio, specializzazioni, eventuali esperienze professionali fatte per l’amministrazione Difesa e/o 
altre, nonché aspetti organizzativi, garanzie e certificazioni. Da tale relazione deve evincersi la compiuta individuazione del 
servizio offerto, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel requisito e/o 
progetto posto a base di gara. 
La documentazione dovrà essere redatta in max 5 pagine (10 facciate) formato A4 (interlinea singola, corpo 12) per ciascuna 
scheda e sotto scheda. 
Possono essere allegati alla relazione schede informative sull’organizzazione predisposta per un massimo di 4 pagine in 
formato A4, e elaborati grafici per un massimo di 3 pagine in formato A3 per ogni sottoscheda. 
In particolare dovranno essere sviluppati i contenuti dei sotto indicati sub-criteri: 
Sub-scheda B1: 
l’offerta dovrà riguardare proposte di ottimizzazione attraverso soluzioni che prevedano prestazioni superiori per i criteri 
ambientali minimi di base descritti all'art. 2.3.2 "Prestazione energetica", all'art. 2.3.3 "Approvvigionamento energetico", 
all'art. 2.3.5.3 "Dispositivi di protezione solare" ed all’art. 2.4.2.11 “Impianti di illuminazione per interni ed esterni”  di cui di 
cui all'allegato 1 del D.M. 24/12/2015, da ricercare mediante soluzioni mirate a limitare i consumi di energia con il ricorso a: 
- utilizzo di sistemi di tipo passivo; 
- fonti energetiche rinnovabili; 
- adozione di tecnologie impiantistiche integrate che favoriscano il risparmio energetico; 
- impiego di componenti opachi e finestrati a ridotti valori di trasmittanza termica nonché attraverso integrazioni di 
componenti impiantistiche ed architettoniche; 
- lampade con efficienza luminosa superiore al minimo previsto (80lm/W) e resa cromatica superiore al minimo previsto (80 
per esterni e magazzini, 90 per altri ambienti), ferme restando le altre caratteristiche minime previste.  
Sub-scheda B2: 
l’offerta dovrà riguardare proposte di ottimizzazione attraverso soluzioni che prevedano prestazioni superiori per i criteri 
ambientali minimi di base descritti all'art. 2.3.5.1 "Illuminazione naturale", all'art. 2.3.5.2 "Areazione naturale e ventilazione 
meccanica controllata", all'art. 2.3.5.6 "Comfort termoigrometrico" di cui di cui all'allegato 1 del D.M. 24/12/2015, da 
ricercare attraverso l'adozione di:  
- razionalizzazione ed ottimizzazione della disponibilità di luce naturale; 
- regolazione del funzionamento dei sistemi energetici utilizzati; 
- miglioramento del microclima locale. 
Sub-scheda B3: 
l’offerta dovrà riguardare proposte di ottimizzazione attraverso soluzioni che prevedano prestazioni superiori per il criterio 
ambientale minimo di base descritto all'art. 2.4.1 "Criteri comuni a tutti i componenti edilizi" di cui all'allegato 1 del D.M. 
24/12/2015, da ricercare attraverso l'impiego di: 
- materiali innovativi a basso impatto ambientale, orientati nell'ottica del riciclo, del riutilizzo e della rigenerabilità; 
- privilegiando la provenienza locale dei prodotti al fine di ridurre i fattori di inquinamento ambientale da trasporto. 
Sub-scheda B4: 
l’offerta dovrà riguardare proposte di ottimizzazione attraverso soluzioni che prevedano prestazioni superiori per il criterio 
ambientale minimo di base descritto all'art. 2.3.4 "Risparmio idrico" di cui di cui all'allegato 1 del D.M. 24/12/2015, da 
ricercare attraverso l'adozione di: 
- tecnologie mirate a limitare i consumi di acqua potabile con sistemi di regolazione e di riduzione di flusso, controllo e 
portata; 
- tecnologie mirate ad incentivare il riutilizzo delle risorse idriche opportunamente depurate per la riduzione del carico 
inquinante nell’ambiente e a favorire la raccolta delle acque piovane per gli scarichi sanitari. 
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Sub-scheda B5: 
l’offerta dovrà riguardare proposte di ottimizzazione attraverso soluzioni che prevedano prestazioni superiori per il criterio 
ambientale minimo di base descritto all'art. 2.3.5.6 "Comfort acustico" di cui all'allegato 1 del D.M. 24/12/2015, da ricercare 
attraverso l’adozione di: 
- tecnologie mirate a incrementare i requisiti acustici passivi dell’edificio, mediante l’impiego di opportuni componenti 

edilizi ed impianti che mitighino le fonti di rumore esterne ed interne. 
Sub-scheda B6: 
l’offerta dovrà riguardare proposte di miglioramento dei requisiti di manutenibilità e durabilità dei materiali e componenti e 
di controllabilità nel tempo delle prestazioni per l’intero ciclo di vita dell’opera, con particolare riferimento a soluzioni mirate 
all’ottenimento dell’economicità della gestione e della manutenzione. 
 
 
18. AGGIUDICAZIONE E CONTROLLO DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

Questa Stazione appaltante, concluse le operazioni di gara, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti 
dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, provvederà ad acquisire d’ufficio tutta la documentazione che le pubbliche 
amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati 
nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. 
L’esito positivo delle verifiche è condizione necessaria ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione (art. 32, comma 7, del D.lgs. 
50/2016). 
 

ATTENZIONE: ANNULLAMENTO O REVOCA DEGLI ATTI DI GARA 
La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di annullare o revocare gli atti di gara compreso il bando di gara e il 
presente disciplinare di gara, di non aggiudicare e di non stipulare i contratti senza incorrere in responsabilità di alcun 
tipo o titolo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale, e senza che i concorrenti possano avanzare 
pretese, richieste o eccezioni di alcun genere e tipo. 

 
19. STIPULA DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell'art. 32 comma 8, del Codice, si procederà alla stipula del contratto, in forma pubblica-amministrativa, entro il 
termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva e non prima del termine dilatorio 
indicato al comma 9 del citato articolo, e comunque ad intervenuta acquisizione del relativo finanziamento. 
La data dell’avvenuta stipula del contratto sarà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera d), del D.lgs. n. 50/2016. 
L’operatore economico aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che 
sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non 
acquisito già nel corso della procedura). 
 
 
20. CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Operatore economico, contestualmente alla sottoscrizione dell’Atto contrattuale, deve produrre una dichiarazione di una 
compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione 
Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori 
progettati. 
Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da errori o 
omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante 
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. 
 
 
21. FINANZIAMENTO E PAGAMENTO. 

L'esigenza sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell'esercizio finanziario corrente o su quello successivo ed il pagamento 
della prestazione avverrà secondo le modalità indicate nello specifico articolo dello schema di contratto o del Disciplinare 
Tecnico. 
 
 
22. ESTREMI DI PUBBLICITÀ DEL BANDO E DELL'ESITO GARA 

Il presente bando di gara è stato pubblicato su: 
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 28 del 08/03/2017. 
- sito www.serviziocontrattipubblici.it; 
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- sito www.anticorruzione.it; 
- sito www.aeronautica.difesa.it (solo avviso); 
- Albo Pretorio del Comune di POGGIO RENATICO (solo avviso). 
 
L'avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato con le stesse modalità stabilite per il bando. Un estratto 
del verbale di gara con la graduatoria dei ribassi offerti sarà disponibile presso il link di cui al punto 7. Eventuali precisazioni 
o chiarimenti ritenuti necessari saranno pubblicati esclusivamente sui siti informatici. 
 
 
23. MODELLI ALLEGATI 

I modelli allegati e citati nel presente bando di gara ne sono parte integrante. 
Allegati al presente Disciplinare di gara e parte integrante dello stesso sono i seguenti documenti: 
Modello DGUE 
Allegato A - “Dichiarazione idoneità morale”; 
Allegato B - “Referenze precedenti contratti, Servizi di punta e Dotazione organica”; 
Allegato C - “Offerta economica”; 
Allegato D – “Impegno a costituire RTP”; 
Allegato E – “Patto d’integrità”; 
Allegato F - Ricevuta consegna plico gara; 
Schema di contratto appalto di servizi. 
 
 
24. TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, premesso che il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di liceità e 
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni: 
- il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara si propone la finalità di consentire l'accertamento 

dell'idoneità dei concorrenti in relazione all'affidamento dei lavori di cui trattasi; 
- il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa, fermo restando che la mancata indicazione dei dati 

espressamente richiesti dal presente bando di gara comporterà l'esclusione dalla procedura di gara; 
- i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non contengono dati classificabili come sensibili ai sensi dell'art. 4 del 

D.lgs. 196/2003; 
- i dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge ai 

competenti uffici pubblici, il nominativo dell'aggiudicatario sarà comunicato anche agli aventi diritto, come per legge; tali 
dati potranno essere anche comunicati agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara ai sensi 
della Legge n. 241/90; 

- relativamente ai suddetti dati, il concorrente gode dei diritti a Lui riservati, in qualità di interessato dall'art. 7 del D.lgs. 
196/2003. 

 
 
25. CONTROVERSIE 

Non è ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato. 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e la stazione appaltante 
non componibili in via amministrativa, sono demandate al giudice ordinario. 
Il foro competente è quello di VERONA. 
 
 
26. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

Qualsiasi informazione inerente al bando di gara, ad esclusione degli esiti di gara, può essere richiesta al 1° Reparto Genio 
A.M. all'indirizzo mail 1aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it o all’indirizzo PEC 1aerogenio.gare@pec.it. 
Le risposte ai quesiti ricorrenti e di interesse generale saranno pubblicati al link indicato al punto 9. 
Ai sensi dell’articolo 76 del Codice, tutte le comunicazioni avverranno mediante posta elettronica certificata all'indirizzo PEC 
che il concorrente è obbligato ad indicare in sede di offerta, contestualmente al domicilio eletto per le comunicazioni. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Comandante pro-tempore del 1° R.G.A.M.. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Col. G.A.r.n. Pasquale BIZZARRO 

Originale firmato 
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