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1. ENTE E STAZIONE APPALTANTE 

ADISU PUGLIA, Via Giustino Fortunato 4/g BARI , Tel. 080/5438066, 0805438010,  Fax 

0805576028;  www.adisupuglia.it;   pec: appalticontratti@pec.adisupuglia.it; 

Informazioni   sulla   procedura: Servizio acquisizione beni e servizi, tel. 0805438010  e. mail:  

v.napoliello@adisupuglia.it.  

 

2. OGGETTO DELL’INCARICO 

L’intervento come da progetto preliminare prevede la realizzazione di una residenza per studenti 

universitari nella città di Bari con 80 (ottanta) posti letto nel rispetto dei parametri e degli 

standard qualitativi del D.M. 27/2011 e della Legge 338/00 sulla residenzialità degli studenti 

universitari. 

Ai sensi dell’art. 216 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 costituiscono oggetto dell'incarico le seguenti 

prestazioni: 

-  progettazione definitiva artt. 24 - 32 del D.P.R. 207/2010; 

-  progettazione esecutiva artt. 33 - 43 del D.P.R. 207/2010; 

-  direzione lavori, liquidazione dei lavori, contabilità e misure; 

-  prestazioni complementari ed accessorie: 

a) analisi storica critica e relazione sulle strutture esistenti (art. 26 comma 1 DPR 207/10 – NTC); 

b) relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art. 26 comma 1 DPR 

207/10 – NTC); 

c) verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali (art. 26 comma 1 

DPR 207/10 NTC); 

d) relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.); 

e) elaborati di progettazione antincendio (D.M. 09/04/1994); 

f) aggiornamento catastale dell’immobile; 

g) attestato di qualificazione energetica (AQE) complessiva della struttura; 

h) valutazione complessiva della risposta sismica post intervento relativa alla residenza 

corrispondente al livello LV3, effettuata in conformità alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 9.02.2011 – “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con 

riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti del 14 gennaio 2008” (in suppl. ord. n.54 alla G.U. n.47 del 26.02.2011) paragrafi 2.2, 

2.5 e 5.3.3.  

 

http://www.adisupuglia.it/
http://www.comune.feltre.bl.it/
mailto:v.napoliello@adisupuglia.it
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Si precisa sin d’ora che qualora il progetto esecutivo aggiudicatario del presente appalto non 

dovesse risultare finanziabile dalla Commissione ministeriale preposta alla valutazione delle 

candidature, non si darà corso agli affidamenti di Direzione Lavori, Misura e Contabilità e a 

tutte le prestazioni accessorie successive alla progettazione esecutiva e, quindi, non si procederà 

al pagamento dei rispettivi onorari. 

 

Per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la Committenza 

intende avvalersi di professionalità interne.  

La Committenza dispone già di apposita relazione geologica con relative indagini geognostiche, 

geotecniche e sismiche dirette ed indirette e di analisi e prove di laboratorio caratterizzanti il 

sito che metterà a disposizione dell’aggiudicatario. 

 

L'onorario deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa per l'effettuazione della prestazione 

richiesta (compresi sopralluoghi, rilievi, verifiche in sito, esame documentazione esistente, eventuali 

indagini sui materiali e prove meccaniche in sito). 

Le prestazioni richieste sono dettagliate nella parcella (allegato A) e nel relativo prospetto 

riepilogativo (allegato B). 

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare il progetto preliminare predisposto 

dalla Stazione appaltante (allegato C).   

Il servizio appartiene alla categoria 12 CPC (Central Product Classification) n. 867 dell'allegato II al 

D.lgs. n. 163/2006. 

Le condizioni di esecuzione dell’incarico sono contenute nello schema di convenzione d’incarico 

allegato al presente bando quale parte integrante e sostanziale (allegato D). 

Il committente ha valutato, prima di indire la presente procedura, l’opportunità di espletare un 

concorso di progettazione o un concorso di idee. 

 

3. PROCEDURA DI GARA 

Procedura aperta ex artt. 46, 60 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli appalti), da 

aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa stimata sulla base degli 

elementi e dei criteri indicati al successivo articolo 9. 

 

4. AMMONTARE PRESUMIBILE DEL CORRISPETTIVO 



  

L'importo presunto per la prestazione professionale a base d'asta soggetto al ribasso dell'offerente è 

pari ad € 260.203,04 come riportato nel prospetto allegato -  compreso ogni altro onere accessorio e 

rimborsi spese necessari per lo svolgimento del servizio e degli incontri tecnici, oltre Iva e contributo 

integrativo previdenziale.  

Escluso ogni altro onere eventualmente dovuto per legge.  

Non saranno ammesse offerte in aumento. 

Il corrispettivo stimato è stato computato ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.M. n. 143 del 

31/10/2013 pubblicato sulla G.U. n. 298 del 20/12/2013 “…..il corrispettivo non deve determinare 

un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali 

vigenti prima dell’entrata in vigore del medesimo decreto legge”  integrato con gli importi degli 

onorari relativi alle prestazioni complementari ed accessorie. 

Il tutto come indicato nel fac simile di parcella allegato A. 

Il corrispettivo risultante dall'applicazione del ribasso offerto è da intendersi convenuto a corpo in 

misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle opere indicate nel progetto preliminare, ancorché 

il costo si discosti, in più o in meno, dall'importo indicato al successivo art. 5.1.  

Nel prospetto riepilogativo (allegato B) viene altresì elencata la prestazione (aggiornamento 

catastale) per la quale l'onorario è stato stimato a discrezione.  

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA E REQUISITI 

5.1 Soggetti ammessi a partecipare 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 46 comma 1, lett. a), b), c), d), e), ed f) del 

D. lgs n. 50/2016, aventi titolo. 

L’importo stimato dell’opera pubblica ammonta complessivamente a €. 3.200.000,00 oltre IVA.  

A tale importo va comunque sottratto il costo pari ad €. 300.000, 00 oltre IVA necessario alla fornitura 

degli arredi e delle attrezzature interne. 

Ne consegue che l’importo dei soli lavori è pari ad €. 2.900.000,00 oltre IVA. 

Il solo importo dei lavori, rapportato alle relative classi e categorie di progettazione, è 

dettagliatamente riportato nel prospetto che segue: 

- €. 1.650.000,00 per opere edili classe e cat. L.143/1949 (DM 4.04.2001) I/d cat . ID opere D.M. 

143/2013 E.22 

- €. 200.000,00 per strutture classe e cat. L.143/1949 (DM 4.04.2001) I/g cat. ID opere D.M. 

143/2013 S.04 



  

  

5 

 

- €. 50.000,00 per arredi aree esterne classe e cat. L.143/1949 (DM 4.04.2001) I/d cat. ID opere 

D.M. 143/2013 E.17 

- €. 350.000,00 per impianti elettrici classe e cat. L.143/1949 (DM 4.04.2001) III/c cat. ID opere 

D.M. 143/2013 IA.03 

- €.550.000,00 per impianto climatizzazione e ascensori classe e cat. L.143/1949 (DM 4.04.2001) 

III/b cat. ID opere D.M. 143/2013 IA.02 

- €.100.000,00 per impianti idrico sanitario e antincendio classe e cat. L.143/1949 (DM 4.04.2001) 

III/a cat. ID opere D.M. 143/2013 IA.01 

 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso dovrà essere 

svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali. Deve inoltre essere 

indicata, sempre nella domanda di partecipazione, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le 

varie prestazioni specialistiche.  

 

Come riportato nelle “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria di cui alla determina n. 4 del 25/2/2015 dell’ANAC, trattandosi di edificio di 

interesse storico artistico sottoposto ai vincoli di cui al D.lgs. n. 42/2004 la progettazione di cui 

alla categoria Id è riservata ai laureati in architettura (CdS VI 11 settembre 2006 n. 5239). 

 

I rilievi, le misurazioni, le analisi e rilievi storico-critici, le prove sui materiali costituenti l’edificio 

(ad esclusione delle prove geologiche, geognostiche e sismiche) che si rendono necessari per la 

redazione del progetto definitivo ed esecutivo devono essere effettuati dal progettista con oneri ad 

esclusivo suo carico, in quanto compresi nell'importo posto a base di gara. 

Tutte le attività di progettazione dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati a termini 

di legge. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento 

temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento 

temporaneo o di un consorzio stabile.  

Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi 

forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è 



  

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 

254, comma 3 e 255, comma 1 del D.P.R. 207/10. 

 

Limitazioni e cause di esclusione per i dipendenti pubblici 

Valgono le limitazioni ed esclusioni di cui all’art.53 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" 

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. lgs. n. 50/2016 gli affidatari di incarichi di progettazione non 

possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti 

o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti non può 

partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di 

progettazione. Tale divieto è esteso ai dipendenti dell'affidatario, ai suoi collaboratori nello 

svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla 

progettazione e ai loro dipendenti. 

 

Dotazione minima di figure professionali previste per lo svolgimento dell'incarico 

 

QUANTITA' QUALIFICA PROFESSIONALE 

1 Progettista Architettonico.  

Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, 

abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, responsabile della progettazione 

architettonica ed edile, che svolgerà anche il coordinamento e l'integrazione delle 

attività specialistiche. 

1 Progettista strutturale 

Progettista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, 

abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, responsabile della progettazione 

strutturale 

1 Progettista impianti meccanici professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai 

vigenti ordinamenti professionali, abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, 

responsabile della progettazione degli impianti meccanici (es. idrico - sanitario, 

antincendio, climatizzazione ...) 
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1 Progettista impianti elettrici  e speciali 

Professionista iscritto nell'apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, 

abilitato ad eseguire i servizi oggetto dell'appalto, responsabile della progettazione degli 

impianti elettrici 

1 Direttore dei lavori che può coincidere, se in possesso dei requisiti di legge, con una 

delle figure professionali sopra indicate 

 

5.2 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi  

Il combinato disposto degli artt. 83 ed 86, nonché l’Allegato XVII del nuovo Codice, stabiliscono i 

requisiti di accesso da richiedere ai partecipanti alla procedura di servizi; tuttavia, così come riportato 

nelle Linee guida dell’ANAC, tenuto conto della specificità dei servizi di ingegneria e di architettura, 

i criteri da richiedere sono i seguenti: 

 

A. Fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del 

Codice, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando per un importo 

minimo, al netto di iva e contribuzioni, pari a 2 volte l’importo a base di gara e quindi pari ad €. 

520.406,08 (€. 260.203,04 x 2);  

 

B. Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria ed architettura, di cui 

all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l’importo 

stimato dei lavori da progettare, e quindi per i seguenti importi minimi: 

- per la classe I/d - E.22: importo lavori non inferiore a €. 1.700.000,00; 

- per la classe I/g - S.04 importo lavori non inferiore a €.     200.000,00 

- per la classe III/c IA.03 importo lavori non inferiore a €.   350.000,00 

- per la classe III/b - IA.02 importo lavori non inferiore a €. 550.000,00 

- per la classe III/a -  IA.01 importo lavori non inferiore a €. 100.000,00; 

 

C. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due  servizi di ingegneria ed architettura, di 

cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice  relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 

dei lavori cui si riferiscono i servizi di affidare individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 



  

vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore dello 0,60 volte l’importo 

stimato dei lavori da progettare e quindi per un importo minimo complessivo di € 1.740.000,00, così 

suddiviso: 

- per la classe I/d - E.22: importo lavori non inferiore a €. 1.020.000,00 (€. 1.700.000 x 0,60); 

- per la classe I/g - S.04 importo lavori non inferiore a €. 120.000,00 (€. 200.000,00 x 0,60); 

- per la classe III/c IA.03 importo lavori non inferiore a €. 210.000,00 (€. 350.000,00 x 0,60); 

- per la classe III/b - IA.02 importo lavori non inferiore a €. 330.000,00 (€. 550.000,00 x 0,60); 

- per la classe III/a - IA.01 importo lavori non inferiore a €. 60.000,00 (€. 100.000,00 x 0,60); 

riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 

dell'affidamento. 

 

Come ricordato dall'AVCP con determinazione n. 2/2012 dell'AVCP, ognuno dei suddetti due 

“servizi di punta” richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente dal 

concorrente o da uno dei soggetti del raggruppamento.  

 

D. Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria)  

aver utilizzato negli ultimi tre anni  un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i 

soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, 

e muniti di partiva 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 annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) non 

inferiore a 10 (dieci) unità (pari a 2 volte le unità stimate nel bando). 

 

E. Per i professionisti singoli ed associati, il numero di unità minime di tecnici per lo svolgimento 

dell’incarico deve essere non inferiore a 10 (dieci) unità (pari a 2 volte le unità stimate nel bando), 

da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

 

Ai fini della dimostrazione dei requisiti è possibile ricomprendere tra i servizi attinenti all’ingegneria 

e all’architettura anche gli studi di fattibilità relativi ad opere pubbliche realizzate, anche tramite 

finanza di progetto, ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione che abbia condotto alla 

realizzazione di un’opera pubblica o di pubblico interesse. 
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I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio (lett. B e C) o negli ultimi 

tre anni (lett. A) antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare, ovvero la parte di essi 

ultimata negli stessi periodi nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. 

L’approvazione dei servizi di direzione lavori si intende riferita alla data di approvazione del collaudo 

dell’opera. 

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei i requisiti finanziari e tecnici di cui alle 

lettere A, B e D possono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. 

La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei 

mandanti. 

Il requisito di cui alla lett. C, non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

E’ prescritta l’indicazione della persona incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche. 

Il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara va dichiarato dal concorrente ai sensi 

delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.. 

 

Così come riportato nel Documento di consultazione ANAC “Affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” e nell’art. 8 del D.M. n. 143/2013, per la qualificazione alla 

partecipazione alla gara nell’ambito della stessa categoria edilizia, sono ammissibili, le attività svolte 

per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica 

destinazione funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da 

affidare. 

Trattandosi di affidamento di progettazione e direzione lavori, ai fini della dimostrazione della 

specifica esperienza pregressa, anche per i c.d. “servizi di punta”, in relazione ad ognuna delle classi 

e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con 

l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero 

di sola direzione lavori. 

 

La documentazione utile per la dimostrazione dei requisiti tecnico – organizzativi ed 

economico-finanziari è la seguente: 



  

- documentazione dalla quale risulti il fatturato globale relativo a servizi di ingegneria ed 

architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

pubblicazione del bando per un importo minimo, al netto di iva e contribuzioni, pari a 2 volte 

l’importo a base di gara e quindi pari ad €. 520.406,08 (€. 260.203,04 x 2);  

- elenco con l’indicazione dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) 

del Codice  relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie elencate al presente 

punto 5.2, lett. B, e per il valore ivi richiesto e svolti nel periodo ivi indicato (ultimi dieci anni), 

completo delle relative date, degli importi e dei destinatari ed accompagnato, qualora i servizi siano 

stati prestati a favore di enti pubblici, dalle informazioni necessarie per la loro acquisizione, ovvero, 

qualora si tratti di servizi prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai 

committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che dovrà fornire prova dell’avvenuta 

esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero dal 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; 

- documentazione dimostrativa dell’avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di  

ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice  relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e delle categorie elencate al presente punto 5.2, lett. C, completa delle relative 

date, degli importi e dei destinatari ed accompagnata, qualora i servizi siano stati prestati a favore di 

enti pubblici, dai certificati rilasciati e vistati dagli enti medesimi, ovvero, qualora si tratti di servizi 

prestati a privati, dai certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o 

dichiarati dall’operatore economico che dovrà fornire prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli 

atti autorizzativi o concessori, ovvero dal 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. 

- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) 

documentazione dalla quale risulti che il concorrente ha utilizzato negli ultimi tre anni un numero 

medio annuo di personale tecnico non inferiore alle 10 unità indicate al presente punto 5.2, lett. D 

- per i professionisti singoli ed associati, documentazione dalla quale risulti che il concorrente 

utilizzerà un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore alle 10 unità indicate al presente 

punto 5.2, lett. E. 
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La predetta documentazione deve essere presentata dai concorrenti anche in sede di 

presentazione di offerta, inserendola nella busta “Busta 1 – documentazione amministrativa” - 

vedi successivo punto 13. 

 

Direzione lavori. Incompatibilità 

E’ fatto divieto al Direttore dei lavori di intrattenere rapporti professionali con l’Appaltatore dei lavori 

a far tempo dalla data dell’aggiudicazione a quella del collaudo o del certificato di regolare esecuzione 

(determina Autorità vigilanza n. 4/2003 del 12/2/2003). 

Qualora al momento dell’aggiudicazione vi siano rapporti in essere tra l’appaltatore ed il Direttore 

dei Lavori quest’ultimo, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, 

dovrà informare di tale circostanza la Committenza, alla quale è rimesso l’esame della sostanziale 

incidenza dei suddetti rapporti in relazione all’incarico da svolgere. 

 

6. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI 

Sono ammessi i concorrenti raggruppati secondo le modalità e le prescrizioni di cui all’art 46 comma 

1, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016. 

In tale forma associativa è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 

46, comma 1 dalla lettera a) alla lettera d) del D.lgs. n. 50/2016, anche se non ancora costituiti.  

In tal caso l'offerta, pena esclusione, deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei 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. 

L’istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun mandante 

e dal capogruppo. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura delle società di ingegneria, delle società di 

professionisti e dei consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria valgono i 

requisiti previsti dal combinato disposto tra l’art. 46 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e gli articoli 

254, 255 e 256 del D.P.R. 207/10.  

 

7. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico singolo o in 

raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 



  

finanziario e tecnico-professionale necessari per partecipare ad una procedura di gara, con esclusione 

dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché i requisiti di qualificazione di cui all’art. 

84 del nuovo codice degli appalti, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 

raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto 

riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi a 

condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione, o alle esperienze professionali 

pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se 

questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tale capacità sono richieste. 

L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all’eventuale 

SOA dell’impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte 

di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs.. n. 50/2016 nonché il possesso dei 

requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 

L’operatore economico dimostra alla Stazione Appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante 

presentazione di 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. A tal fine è preferibile che vengano 

utilizzati i modelli predisposti dal committente modello 1) (concorrente) e modello 2) (ausiliario) al 

presente disciplinare. 

Il soggetto ausiliario dovrà, pena esclusione, essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti 

dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione.  

Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara e sono soggetti a verifica con le modalità 

stabilite dalle vigenti disposizioni. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80 comma 12 nei 

confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. 

Il concorrente allega, pena esclusione, in originale o in copia autentica, alla domanda di 

partecipazione il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei suoi confronti a fornire 

i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo del presente appalto. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall’aggiudicatario che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato 

il certificato di esecuzione e il soggetto ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti 

dei requisiti prestati. 
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Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del committente in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Si applicano altresì le disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con 

determinazione in data 1.8.2012, n. 2. 

Ai sensi di quanto stabilito dall'A.V.C.P. con determinazione n. 2/2010, non è ammesso 

l’avvalimento per il requisito di iscrizione del concorrente all’Albo Professionale. 

 

8. TEMPO MASSIMO PER L’ ESPLETAMENTO DELL’ INCARICO 

Le fasi di progettazione, sulla scorta di quanto previsto dal progetto preliminare redatto dal Servizio 

Tecnico dell’Adisu Puglia, e nel rispetto dei parametri e degli standards presenti nel D.M. 27/2011 in 

materia di residenzialità studentesca dovranno essere svolte secondo la seguente tempistica: 

• progettazione definitiva: entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla formale 

comunicazione di aggiudicazione della presente procedura; 

• progettazione esecutiva: entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla formale 

comunicazione di approvazione del progetto definitivo in sede di Conferenza di servizi 

da parte di tutte le Autorità preposte (Comune di Bari, Soprintendenza Beni culturali, 

VV.F., ASL, ecc.)  

L'incarico sarà regolato da apposita convenzione sottoscritta tra le parti. Le penali da applicare in caso 

di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali sono stabilite nella misura giornaliera dello 1‰ 

(uno per mille) dell'ammontare complessivo del corrispettivo professionale pattuito, ancorché la 

penale sia riferita ad una singola fase progettuale. Qualora il ritardo nell'espletamento delle 

prestazioni dovesse eccedere i 30 (trenta) giorni senza giustificati motivi, previa diffida, 

l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi delle vigenti 

disposizioni.  

 

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

Le offerte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  

dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice degli Appalti   determinata sulla base degli elementi e dei 

criteri indicati nel disciplinare di gara  desunti dalla parte ancora valida della Determinazione ANAC 

n. 4 del 25 febbraio 2015 e dai documenti di consultazione per “L’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria” e “Linee guida in materia di offerta economicamente più 

vantaggiosa” dell’ANAC.  



  

Si procederà alla riparametrazione dei punteggi dei sub criteri A.1 e A.2 per riallinearli ai pesi previsti 

per l’elemento di partenza. 

Le offerte, il cui punteggio non abbia raggiunto la soglia minima di 42 punti per l’offerta tecnica, 

verranno escluse dalla procedura. 

I fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell’offerta sono: 

A. OFFERTA TECNICA punti 70,00. 

B. OFFERTA ECONOMICA punti 20,00 

C. OFFERTA SUL TEMPO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 10,00 

 

A. OFFERTA TECNICA punti 70,00 

A.1 Professionalità ed adeguatezza dell’offerta punti 25,00 

Presentazione di n. 3 servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria 

capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a 

quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali. La 

documentazione grafica, descrittiva o fotografica dei tre servizi dovrà essere costituita, per ogni 

singolo servizio, da un numero massimo di 3 schede formato A3 oppure da un numero massimo di 6 

schede formato A4. 

Si chiede l'inserimento dei disegni nel CD da allegare all'offerta tecnica. 

A2. Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico punti 45,00 

Presentazione di una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni 

oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-

funzionale, strutturale e impiantistico, nonché alla cantierabilità dei lavori. 

La relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di 30 cartelle formato A4, compilate su 

di un solo lato, con un massimo di 50 righe per pagina, con un numero medio indicativo di caratteri 

per riga, compresi gli spazi, non superiore a 90, carattere tipo “Times New Roman”, dimensione 12. 

Al fine di consentire il controllo la relazione dovrà essere anche contenuta, in formato word, in un 

CD allegato all'offerta tecnica. 

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i suddetti limiti ed indicazioni sono riferiti al 

raggruppamento nel suo complesso. 

L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza nella presentazione della documentazione 

comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e dell’attribuzione del 
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punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non comporterà invece l’esclusione dalla gara Aspetti 

da tenere in particolare considerazione relativamente ai sub-criteri A.1 e A.2. 

Criterio motivazionale e Sub criterio A.1:  

L'affinità, con riferimento alla tipologia, al contesto ambientale  di ciascun servizio proposto con 

l'opera da realizzare; saranno ritenute maggiormente meritevoli di valutazione quelle offerte la cui 

documentazione consenta di stimare sul piano di più aspetti il livello di specifica professionalità, 

affidabilità e, quindi, qualità del concorrente, in quanto capaci di dimostrare che lo stesso ha redatto 

progetti che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli 

obiettivi che persegue il committente e che sono da ritenersi studiati con il fine di realizzare opere nel 

più elevato rispetto dell’intento di ottimizzare, nel ciclo di vita dell’opera, il costo globale di 

costruzione, di manutenzione e di gestione. 

Criterio motivazionale e Sub criterio A.2 

Trattandosi di affidamento congiunto di progettazione e direzione lavori i criteri sarà considerata 

migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo: 

- le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione (risparmio 

energetico ottenibile; impiego materiali di maggiore pregio e qualità, ecc.); 

- eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente prospetta rispetto al progetto 

preliminare nel rispetto degli standard previsti dal D.M. 27/2011 sulla residenzialità universitaria; 

- modalità di esecuzione dei servizi di progettazione e direzione lavori anche con riguardo 

all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando le modalità di interazione con la 

committenza nelle diverse sedi (Conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione, ecc.) nonché 

le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita; 

- modalità di esecuzione del servizio direzione lavori con riguardo all’Ufficio di Direzione 

lavori, alle attività di controllo ecc. 

- consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento 

del servizio; da dimostrare attraverso la redazione: 

a) dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti 

del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, 

amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze 

analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché 

il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della 

persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; 



  

b) dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative 

della prestazione e del servizio; 

 

Obiettivi perseguiti dal committente: 

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice applicando il 

metodo della attribuzione discrezionale di un punteggio, variabile tra zero ed uno da parte di ciascun 

commissario di gara previsto dal Documento di consultazione “Linee guida in materia di offerta 

economicamente più vantaggiosa” dell’ANAC. 

Ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascun offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono 

essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando. 

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente di ciascun concorrente, viene calcolata 

la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di 

conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

Le offerte, il cui punteggio tecnico NON abbia raggiunto la soglia minima di 42 punti per 

l'offerta tecnica verranno escluse dalla procedura. 

 

B. OFFERTA ECONOMICA punti 20,00 

Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica punti 20,00 

Ai sensi del comma 5 del documento di consultazione ANAC “Linee guida in materia di offerta 

economicamente più vantaggiosa” il ribasso percentuale deve essere unico e riguardare sia le 

prestazioni che le spese. 

Il calcolo dell'elemento B: 

(per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

(per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax – Asoglia)) dove: 

Bi = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  

X = 0,85 (valore mediano tra i tre proposti dalle Linee guida ANAC) 

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente  
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C. OFFERTA TEMPO punti 10,00 

La valutazione dell’offerta tempo sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice applicando i 

seguenti criteri e formule con riferimento al tempo di esecuzione dei servizi di progettazione 

definitiva e di progettazione esecutiva (120 giorni complessivi) punti 10,00. 

Per l'elemento C:  

Ci = Ti / Tmedio 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 

Ti = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo; 

Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo.  

Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad uno. 

 

Si precisa che non si procederà alla valutazione delle offerte relativamente a quelle voci per le 

quali la documentazione risultasse mancante ovvero se dalle offerte medesime non dovessero 

essere rilevabili in modo chiaro e certo i relativi dati. 

In caso di parità di punteggio tra le offerte si procederà ad aggiudicare la gara all’offerente che avrà 

conseguito il maggior punteggio per la qualità tecnica.  

Nel caso di parità di punteggio ove nessuno dei concorrenti che hanno presentato offerte uguali sia 

presente ovvero nessuno dei presenti aderisca all’invito della Commissione di formulare un’offerta 

economica migliorativa, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

 

10. INIZIO DELL’ESECUZIONE DELL’INCARICO “IN VIA D'URGENZA” 

Tenuto conto che la presente procedura è propedeutica alla partecipazione al bando ministeriale di 

prossima emanazione per il rifinanziamento della Legge 338/00 per la residenzialità studentesca, al 

fine di acquisire la progettazione esecutiva con tutte le autorizzazioni, l’esecuzione dell’incarico potrà 

essere effettuata nelle more della stipula del contratto, in via d'urgenza, con le modalità previste dalla 

legge, e dovrà essere tassativamente svolto con le modalità e nei tempi stabiliti dal disciplinare. 

 

11. PAGAMENTI, FINANZIAMENTO E PENALI 

I pagamenti delle competenze per onorari e spese sono regolati dal modello di convenzione d’incarico 

il cui schema è allegato al presente bando (allegato sub D). 

Il pagamento sarà comunque effettuato a certificazione di congruità effettuata entro 30 giorni dalla 

data effettuazione della verifica di congruità ovvero, se successive, dalla data di accertamento della 



  

regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura. La verifica di congruità sarà 

effettuata entro 30 giorni fase di riferimento. 

Le penali da applicare in caso di ritardato adempimento agli obblighi contrattuali sono stabilite nel 

modello di convenzione d’incarico. 

Ai sensi dell’art. 3 della L.13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla 

L. 17.12..2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex 

art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse 

pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei 

a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G.  

Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3 fermi restando il 

divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa.  

In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla 

predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 

17.12.2010, n. 217 si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. 

 

12. SUBAPPALTO 

Il soggetto affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le 

attività relative a rilievi, a misurazioni etc. nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 

progettuali, e per l’accatastamento restando pertanto impregiudicata la responsabilità diretta del 

progettista (art. 105 comma 4 del D.lgs. 50/2016). 

L’eventuale dichiarazione di volersi avvalere ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 dell’istituto 

del subappalto deve essere resa come dichiarazione da introdurre nella Busta n. 1 “Documentazione 

amministrativa”.  

In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per il professionista ogni possibilità di 

subappalto. 

Nel caso di affidamento dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati 

subappalto si rinvia all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 per la compiuta disciplina dell'istituto. 

 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il plico contenente l’offerta, debitamente chiuso e controfirmato sui lembi, recante il nominativo del 

mittente e la scritta: “Progetto di riqualificazione e restauro conservativo a residenza per 

studenti universitari dell’immobile “Ex Istituto Nautico” di via Abate Gimma in Bari.  
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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria quale 

incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, della 

direzione e contabilità' lavori – CIG 6709821F70, dovrà pervenire al protocollo dell’Adisu 

Puglia – Via G. Fortunato 4/g – 70125 Bari, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 

12 luglio 2016. 

Resta inteso che il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi 

motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile; è ammessa la consegna a mano. 

Detto plico principale deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti tre buste, debitamente 

chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, ciascuna delle quali deve recare il nominativo del 

mittente e la stessa scritta del plico principale nonché, rispettivamente, le seguenti diciture: “busta 

n. 1 – documentazione amministrativa”, “busta n. 2 – offerta tecnica”, “busta n.3 - offerta 

economica”. 

Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, la controfirma sui lembi del 

plico e delle tre buste può essere apposta dal solo mandatario. 

 

Documentazione da includere nella busta n. 1 “Documentazione amministrativa” 

Il concorrente deve presentare ed includere nella busta n. 1 esclusivamente ed a pena esclusione i 

seguenti documenti o i documenti eventualmente negli stessi espressamente richiamati: 

 

1)     apposita istanza di partecipazione e dichiarazione compilata sul modello allegato 1), 

debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da 

copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, la predetta istanza di partecipazione e 

dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ciascun mandante e dal capogruppo/ciascun mandante ed il 

mandatario dovranno presentare e sottoscrivere distinte dichiarazioni. 

In caso di professionisti in studio associato tutti i professionisti facenti parte dello studio medesimo 

che svolgeranno l’incarico dovranno essere indicati nell’istanza di partecipazione e dovranno 

sottoscrivere l’istanza medesima ovvero presentare ognuno una propria istanza. 

La dichiarazione di cui alla lettera s) del modulo non deve obbligatoriamente essere resa dai mandanti. 

 

2) copia integrale dello schema della convenzione d’incarico allegato sub. D, sottoscritta in 

ogni pagina per accettazione. 



  

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, lo schema della convenzione d’incarico può 

essere sottoscritta dal solo mandatario. 

Nel caso di professionisti in studio associato, lo schema della convenzione d’incarico, dovrà essere 

sottoscritta in ogni pagina per accettazione da tutti i professionisti facenti parte dello studio medesimo 

che svolgeranno l’incarico. 

 

3) eventuale dichiarazione contenente l'indicazione della parte del servizio che il 

concorrente intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, le cui disposizioni 

dovranno essere osservate dal concorrente nel caso intenda avvalersi del subappalto. 

In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per il professionista ogni possibilità di 

subappalto. 

 

4) ricevuta in originale ovvero fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 

documento di identità in corso di validità, del versamento della somma di euro 20,00. 

Ai fini del versamento del contributo, i concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni operative in 

vigore dal giorno 01/01/2015 e pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare 

all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre 

essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-

line sul “Servizio di Riscossione” 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 

- il codice fiscale del partecipante; 

- il CIG che identifica la procedura quale risultante dagli atti di gara. 

La Commissione procederà al controllo dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della 

rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in 

corso. 

Nel caso di RTI costituita o costituenda il pagamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni
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In caso di Consorzio stabile, il pagamento deve essere eseguito dal Consorzio, quale unico soggetto 

interlocutore dell’Amministrazione, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento 

alle imprese consorziate. 

In caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di RTI. 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione, ai sensi 

dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 206. 

 

Operatori economici esteri 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di 

Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 

utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura 

alla quale si intende partecipare.  

 

5) per i soli soggetti ausiliari: 

a. autodichiarazione soggetto ausiliario preferibilmente compilata sul modello allegato 2) 

resa dal rappresentante legale del professionista ausiliario, debitamente sottoscritta, con 

firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica 

di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

Si precisa, che in caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti, 

la predetta istanza di partecipazione e dichiarazione deve essere presentata tanto da chi 

legalmente rappresenta il mandatario, quanto da coloro che rappresentano legalmente i 

mandanti. 

b. originale o copia autentica, del contratto in virtù del quale l’ausiliario si obbliga nei 

confronti dell’avvalso a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un concorrente 

che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al comma precedente, il 

concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti 

dall’art. 89 del D.lgs.. n. 50/2016. 



  

 

6) solo per i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) ed f) del D.lgs.. n. 50/2016 eventualmente 

già costituiti: mandato collettivo speciale con rappresentanza rilasciato ai sensi dell’art. 47, c. 8 

del D.lgs. n. 50/2016. 

 

7) solo per i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016 costituendi: 

dichiarazione, sottoscritta da tutti i concorrenti che intendono riunirsi, contenente impegno che in 

caso di aggiudicazione gli stessi conferiranno mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi, 

che va specificatamente indicato e che viene qualificato come mandatario. A tal fine può essere 

utilizzato il modello allegato 1) nel quale sono state inserite le relative dichiarazioni. 

 

8) solo per i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) ed f) del D.lgs. n. 50/2016 già costituiti 

o costituendi: l’indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuno di essi. A 

tal fine può essere utilizzato il modello allegato 1) nel quale sono state inserite le relative 

dichiarazioni. 

 

9) dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (per consentire l'acquisizione dell’informazione 

antimafia).  A tal fine può essere utilizzato il modello allegato 3). 

 

10) eventuale documentazione prescritta al punto 5.  Requisiti minimi economico-finanziari e 

tecnico-organizzativi stabiliti dal bando-disciplinare per l’ammissione alla gara. 

 

11)  eventuale dichiarazione delle parti della documentazione di gara che il concorrente ritiene   

debba eventualmente essere sottratta all’accesso, con le modalità indicate al successivo punto 

“accesso agli atti”. 

 

I documenti indicati a i precedenti punti   non sono soggetti all’imposta di bollo. 

 

Documentazione da includere nella busta n. 2 “Offerta tecnica” 

 

Nella busta n. 2 “Offerta tecnica”, il concorrente deve includere la documentazione indicata al 

precedente punto “9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO”, lettere A1 e A2.  
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Sottoscrizione documentazione proposta tecnica 

Tutto il materiale facente parte della proposta tecnica dovrà essere siglato in ogni pagina e sottoscritto 

all’ultima pagina con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante del soggetto concorrente. 

Nel caso di costituendo R.T.P. i documenti presentati possono essere sottoscritti solo dal mandatario. 

Invece, in caso di studio associato, i documenti vanno sottoscritti da ciascun professionista dello 

studio che intende partecipare alla gara. 

Qualora uno dei documenti presentati risulti mancante in qualche pagina della sottoscrizione di uno 

o più dei soggetti indicati ai precedenti tre commi, la Commissione ha la facoltà di richiedere agli 

interessati di completare la sottoscrizione. 

Qualora invece uno dei documenti risulti totalmente privo di firme non verrà valutato dalla 

Commissione. 

Non sarà oggetto di valutazione la documentazione che non sia in lingua italiana o corredata di 

traduzione giurata. 

 

Documentazione da includere nella busta n. 3 “Offerta economica e Tempo di esecuzione” 

 

Nella “Busta 3 – Offerta economica e Tempo di esecuzione” dovranno essere inserite l’offerta 

economica/prezzo e la offerta tempo di esecuzione che devono essere redatte in lingua italiana 

utilizzando preferibilmente il modello 4) (Offerta economica) e il modello 5) (Tempo di 

esecuzione). 

Entrambe le offerte contenute nella Busta 3 devono essere, pena esclusione, sottoscritte dal legale 

rappresentante del concorrente oppure, nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito dal 

rappresentante legale del capogruppo, ovvero nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo 

tanto da chi legalmente rappresenta il mandatario, quanto da coloro che rappresentano legalmente i 

mandanti, con firma leggibile per esteso.  

Entrambe le offerte dovranno riportare l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione. 

 

L’offerta economica (modello 4), in bollo, dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. Il ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere che il concorrente è disposto a 

praticare sull’importo posto a base di gara (punto 9B). Si precisa che verranno prese in esame 

le offerte fino al secondo decimale; per ulteriori decimali si procederà al troncamento.  

Non è ammessa l'offerta di un ribasso percentuale pari allo 0,00%. 



  

Si ricorda che ai sensi del comma 5 del documento di consultazione ANAC “Linee guida in materia 

di offerta economicamente più vantaggiosa” il ribasso percentuale deve essere unico e riguardare sia 

le prestazioni professionali che le spese. 

 

L’offerta sul Tempo di esecuzione (modello 5), dovrà contenere la seguente documentazione 

1. La riduzione percentuale con riferimento al tempo indicato nel presente bando di gara (punto 

9 C). 

 

14. GARANZIE  

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016 il Professionista aggiudicatario 

presenta, contestualmente alla firma della convenzione,  la polizza di responsabilità civile 

professionale con specifico riferimento ai lavori progettati  rilasciata da  compagnia di assicurazioni 

autorizzata all'esercizio del ramo “responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, 

a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per i 

danni diretti derivanti da errata progettazione - quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori 

costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali - 

deve essere presentata a far data dalla stipula della convenzione d’incarico   e termine alla data di 

presumibile approvazione del collaudo tecnico amministrativo.  

La garanzia da prestarsi, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/16 deve avere un massimale pari al 

100% dei lavori progettati o pari al 50% degli stessi per professionisti certificati UNI EN ISO 

9001- 2000.  

La mancata presentazione della polizza esonera l’Amministrazione dal pagamento dei compensi 

professionali. 

 

15. CLAUSOLE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 

Saranno esclusi i concorrenti nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.lgs. 

18.4.2016, n. 50, dal Regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di 

incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, nel caso di difetto di sottoscrizione 

o di altri elementi ritenuti essenziali ovvero nel caso di non integrità del plico principale e delle buste 

contenenti la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica o l’offerta economica ovvero ancora 

nel caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi e delle buste, che siano tali da far ritenere, 

secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 
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Ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 l'eventuale esclusione dei concorrenti sarà decisa 

dando applicazione, salvo quanto previsto dal presente bando-disciplinare, a quanto stabilito 

dall'A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 10.10.2012. 

“Soccorso istruttorio” art.83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara, con esclusione di quelli afferenti 

all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 

dell’Adisu Puglia della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno 

per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 €. 

In tal caso è assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 

integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le 

devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento 

della sanzione, a pena l’esclusione. 

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 

la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al precedente 

periodo, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

I concorrenti sono esclusi dalla gara in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal 

D.lgs. n.50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010, nonché:  

1) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;  

2) per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;  

3) in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 

sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  

Salvo che i documenti regolarizzati non siano prontamente acquisibili a mezzo fax o PEC, la seduta 

di gara sarà sospesa ed aggiornata alla data che la Commissione riterrà di stabilire e che sarà 

comunicata singolarmente ai concorrenti a mezzo P.E.C. 

 



  

16 - PUBBLICITÀ’ DEL BANDO-DISCIPLINARE DI GARA E DEGLI ATTI 

PROGETTUALI ED ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente bando-disciplinare e il modello di istanza di partecipazione/dichiarazioni nonché il 

progetto preliminare dell'opera sono disponibili su Internet, all’indirizzo istituzionale: 

http://www.adisupuglia.it. 

La pubblicazione del bando-disciplinare e della documentazione di gara viene effettuata sui siti 

internet agli indirizzi http://www.serviziocontrattipubblici.it, per estratto sulla G.U.R.I., e inviato alla 

GUCE in data odierna.  

L’Adisu fornirà chiarimenti in risposta alle richieste ed ai quesiti, di natura giuridico amministrativa, 

posti dagli operatori economici nel corso della fase di presentazione delle offerte.  

A tal proposito è previsto che le risposte, alle richieste ed ai quesiti posti dagli operatori, saranno 

pubblicate, a link di gara presente sul sito internet www.adisupuglia.it (“Area Aziende – Gare e 

appalti”.)  

Ai fini del rispetto, della normativa vigente e della tutela della “Par condicio”, fra gli operatori, le 

richieste ed i quesiti posti dagli stessi, saranno esclusivamente pubblicati sul predetto menzionato sito, 

unitamente alla risposta/chiarimento dell’Adisu. 

Sono escluse risposte indirizzate alle singole ditte, ritenendo la pubblicità sul menzionato sito, efficace 

e/o valida a tutti gli effetti di legge ed onere per le concorrenti di prestare la necessaria diligenza al 

fine della conoscenza delle stesse, non opponibile in sede di partecipazione alla gara. 

Si specifica che nella pubblicazione delle richieste e/o quesiti posti dagli operatori, sarà mantenuto 

l’anonimato dell’operatore che ha formulato la richiesta e/o il quesito. 

• Gli operatori potranno formulare richieste e/o quesiti, in merito alla presente procedura di gara, solo 

ed esclusivamente per iscritto ed indirizzati al RUP a mezzo PEC all’indirizzo 

appalticontratti@pec.adisupuglia.it.  

Le richieste e i quesiti, dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana.  

L’A.Di.S.U. fornirà risposta alle richieste e/o ai quesiti formulati dagli operatori, pervenute entro e 

non oltre le ore 12.00 del 01/07/2016. 

Non sarà data risposta alle richieste e/o quesiti pervenuti oltre tale termine. 

 

 

mailto:appalticontratti@pec.adisupuglia.it
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17. STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016,  

con spese ad esclusivo carico dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal 

committente. 

Alla sottoscrizione della convenzione d’incarico il concorrente aggiudicatario dovrà produrre la 

polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 di 

cui al precedente art. 14. 

Si precisa altresì che, ai sensi dell’art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga accertata 

l’irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell’affidamento. 

Qualora risultino precedenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed il 

rapporto si estingue ope legis. 

Al contratto di appalto verranno allegati i documenti che sono specificatamente previsti da norme di 

legge o che a giudizio dell'ufficiale rogante e nel rispetto della normativa che disciplina l'attività 

notarile sono ritenuti necessari in quanto integrativi della volontà contrattuale. 

In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili all’aggiudicatario l’Amministrazione, 

previa diffida notificata nei modi e nei termini di legge, potrà aggiudicare l’appalto al concorrente la 

cui offerta è risultata seconda. 

Qualora l’aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto entro il termine che sarà assegnato 

dal committente ovvero non produca la dichiarazione contenente l’impegno di una società di 

assicurazione autorizzata a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 

24 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 269 del D.P.R. n. 207/2010 l’Amministrazione 

provvederà a revocare l’affidamento ed ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue 

immediatamente in graduatoria. 

Clausola compromissoria 

Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che il contratto non conterrà la clausola 

compromissoria. 

 

18. LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA. 

L' aggiudicatario sarà tenuto a comunicare tempestivamente a questo Ente ogni modificazione 

intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi 

tecnici ed amministrativi. 



  

Tale comunicazione dovrà comunque essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta 

modificazione onde consentire l'acquisizione della nuova certificazione antimafia da parte di questo 

Ente. 

L'inosservanza della normativa antimafia e l'effettuazione del subappalto senza l'autorizzazione 

comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il rapporto 

contrattuale. 

L’ aggiudicatario si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di 

danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata nel corso 

dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo 

obbligo dovrà essere assunto dai subappaltatori e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque 

titolo nella realizzazione dell'opera. 

 

19. DIVISIONE IN LOTTI 

Non è consentito di presentare offerta per una parte del servizio in questione, pertanto l’offerta dovrà 

essere unitaria per l’intero servizio. 

 

20. VARIANTI 

Le varianti sono ammesse esclusivamente nei limiti di quanto stabilito per l’offerta tecnica. 

 

21. ONERI PER LA SICUREZZA 

Non è prevista la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, in quanto 

si tratta di servizi di natura intellettuale. 

L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo 

riguardano. 

 

22. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Ai fini della presentazione dell’offerta i concorrenti interessati a partecipare alla gara dovranno 

effettuare, a pena di esclusione, un sopralluogo della sede oggetto d’appalto. 

Coloro che intendono partecipare al sopralluogo dovranno dotarsi autonomamente di appositi  

dispositivi di protezione individuali (scarpe antinfortunistiche, caschi protettivi e mascherine 

antipolveri). 
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L’avvenuto sopralluogo, sarà documentato tramite l’apposito attestato di sopralluogo rilasciato dal 

referente (e/o suo sostituto) dell’Adisu, individuato nella persona del Geom. Felice Verrascina, tel. 

080/5438087, mail f.verrascina@adisupuglia.it.  

Detto documento dovrà essere inserito nella busta A) (Documentazione Amministrativa). 

Al sopralluogo obbligatorio, di cui al comma 1, potrà presenziare il legale rappresentante o un suo 

delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia di idoneo 

documento di identità di quest’ultimo). Detto sopralluogo, dovrà essere prenotato previ contatti con 

il Geom. Verrascina, ai recapiti prima indicati, a far data dal 05/07/2016, ed è tassativamente 

programmato secondo il seguente calendario: 

GIORNO DATA ORA DI INIZIO 

14/06/2016 MARTEDI’ 10.00 

21/06/2016 MARTEDI’ 10.00 

28/06/2016 MARTEDI’ 10.00 

05/07/2016 MARTEDI’ 10.00 

 

Eventuali richieste pervenute successivamente alla predetta data del 05/07/2016, non verranno prese 

in considerazione con la conseguente impossibilità di partecipare alla gara. 

Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente: 

- il legale rappresentante del concorrente; 

- un dipendente dello stesso, munito a tal fine di specifica delega con firma autenticata; 

- il direttore tecnico della Società concorrente; 

Nel caso di raggruppamento, costituendo o costituito, il sopralluogo può essere effettuato anche dal 

solo rappresentante o delegato dell'impresa mandataria, munito di apposita delega. 

 

23. OPERAZIONI DI GARA 

L'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la verifica dei requisiti di 

partecipazione, nonché l’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e la mera verifica della 

documentazione nelle stesse contenute si terrà nel giorno indicato nel link di gara, pubblicato sul sito 

www.adisupuglia.it – Area Aziende – Gare e Appalti, con un preavviso di almeno 48 ore rispetto alla 

seduta fissata. 

mailto:f.verrascina@adisupuglia.it
http://www.adisupuglia.it/


  

Le ulteriori sedute aperte al pubblico e le altre comunicazioni ai concorrenti saranno rese note sempre 

ed esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito www.adisupuglia.it – Area Aziende – Gare e 

Appalti. 

Alla/e seduta/e di gara è consentita la partecipazione di chiunque e l’intervento dei legali 

rappresentanti dei concorrenti ovvero dei soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

La gara avrà inizio nell'ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della 

gara. 

Alle operazioni di valutazione delle offerte sarà deputata una Commissione costituita ai sensi dell’art. 

216 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016. 

Qualora la Commissione decida di invitare uno o più concorrenti a completare o a fornire 

chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, sempre che 

non sia possibile acquisire prontamente i documenti a mezzo fax o PEC, la seduta di gara sarà sospesa 

ed aggiornata alla data che la Commissione riterrà di stabilire.  

Tale data sarà comunicata singolarmente ai concorrenti a mezzo P.E.C. 

La valutazione della documentazione costituente l’offerta tecnica verrà effettuata dalla citata 

Commissione, in una o più sedute tecniche riservate, delle quali sarà redatto apposito verbale. 

Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai 

concorrenti a mezzo fax o PEC con almeno due giorni di preavviso, la Commissione darà lettura dei 

punteggi attribuiti e procederà alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e sul tempo 

di esecuzione della prestazione, data lettura dei ribassi e delle riduzioni offerte in ciascuna di esse, 

determinerà l’offerta economicamente più vantaggiosa e dichiarerà l’aggiudicatario provvisorio. Le 

offerte, il cui punteggio tecnico NON abbia raggiunto la soglia minima di 42 punti per l'offerta 

tecnica verranno escluse dalla procedura. 

 

Verifica dell’anomalia dell’offerta 

Si procederà, ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 alla verifica della 

congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 

relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal bando-disciplinare di gara. 

Qualora una o più offerte risultino anomale, la Commissione chiederà all'offerente di presentare le 

giustificazioni di cui all’art. 90 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. 

http://www.adisupuglia.it/
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La verifica di congruità delle offerte sarà effettuata con le modalità previste dall’art. 90 del D.lgs. n. 

50/2016.  

Il committente si riserva comunque la facoltà di valutare quelle offerte che in base ad elementi 

specifici appaiano anormalmente basse. 

 

Accesso agli atti 

Al concorrente che lo richieda sarà consentito l’accesso agli atti con le modalità e nei casi stabiliti dal 

combinato disposto degli artt. 53, 126, e 76 del D.lgs. n. 50/2016.   

Si applicano altresì la legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. ed il D.P.R. 184/2006.  

Pertanto ciascun operatore economico che intenda sottrarre al diritto di accesso e di divulgazione 

informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che 

costituiscano segreti tecnici o commerciali contenuti nei documenti di gara dovrà presentare una 

apposita dichiarazione contenente la puntuale motivazione per la quale si intende negare l’accesso, 

per ognuna delle parti degli atti che intende sottrarre allo stesso. 

Tale dichiarazione dovrà essere inserita nella busta “A” “Documentazione amministrativa”.  

Si precisa, peraltro che, come stabilito dal 6° comma dell’art. 53 del D.lgs. n. 50/2016, sarà comunque 

consentito l’accesso alla predetta documentazione qualora il concorrente lo richieda in vista della 

difesa in giudizio dei propri interessi. 

 

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi ai concorrenti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 

senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 

alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il 

responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti 

degli interessati alla riservatezza dei dati. 

Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 

 

25. ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GARA 

L’offerta è irrevocabile e s’intende valida ed impegnativa per il concorrente per tutto il periodo 

necessario all’Ente per addivenire all’aggiudicazione della gara. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Non è ammessa la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun concorrente. 



  

In caso di discordanza fra gli importi indicati in cifre o in lettere, questa Amministrazione riterrà 

valido quello più favorevole. 

Qualora un concorrente presenti nei termini più offerte, senza espressa specificazione che l’una sia 

aggiuntiva o sostitutiva dell’altra, sarà considerata valida soltanto l’offerta più favorevole per 

l’Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento 

ad altra offerta propria o di altri. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, l’Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione definitiva, qualora ritenga che nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal caso nessuno dei 

concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 

L’Amministrazione resta esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi nel recapito delle 

offerte, anche nel caso di incuria degli addetti alla consegna, di scioperi od altri impedimenti di forza 

maggiore. 

Oltre il termine innanzi stabilito per la presentazione delle offerte non sarà ritenuta valida alcuna altra 

offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano 

riferimento ad altre offerte. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di chiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti 

circa i documenti o le certificazioni presentate, fissando all’uopo un termine congruo. 

I concorrenti hanno facoltà di ritirare la propria offerta entro un'ora dall'inizio delle operazioni di 

apertura della gara. 

Lo svincolo dell’offerta valida potrà avvenire da parte dei concorrenti decorsi 180 giorni dalla 

scadenza del termine di presentazione della stessa.  

L’offerta ha valore di proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del Codice Civile. 

La validità dell’offerta è subordinata all’accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente 

bando. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere, in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata. In caso contrario non saranno oggetto di valutazione. 

Ai concorrenti che presenteranno offerta sarà data comunicazione dell’esito della gara, con 

indicazione del vincitore e dell’importo di aggiudicazione. 
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Il riferimento operato nel presente bando-disciplinare al D.lgs. n. 50/2016 deve intendersi effettuato 

al testo vigente. 

 L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata ai concorrenti a mezzo pec, ai sensi e per gli effetti di 

quanto previsto ai commi 4 e 5 dell'art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e da tale data decorrerà il termine di 

30 giorni previsto dalla legge per proporre ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva medesima. 

Il responsabile unico del procedimento ai sensi degli artt. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 9 del D.P.R.  

 207/2010 e ss.mm.ii., è l'ing. Antonio TRITTO (0805438065-6; a.tritto@adisupuglia.it ). 

Ai sensi della legge n. 241/90, si informa che avverso il bando di gara ed il presente disciplinare, può 

essere promosso ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Bari nel termine di 30 gg. dalla data della sua 

pubblicazione. 

                              

     Il direttore generale 

                   Crescenzo Marino 

 

 

ALLEGATI: 

A) Calcolo parcella e conseguente importo a base di gara 

B) prospetto riepilogativo prestazioni richieste e relativi onorari 

C) progetto preliminare alla progettazione 

D) schema di convenzione d'incarico 

 

 

Modulistica allegata 

1) modello istanza partecipazione/dichiarazione alla gara; 

2) modello dichiarazioni soggetto ausiliario; 

3) dichiarazione sostitutiva familiari conviventi (al fine di consentire l'acquisizione dell'informazione 

antimafia)  

4) modello offerta economica/prezzo 

5) modello offerta economica /tempo 
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