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AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE 

LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 

81/08 PER: 

RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LATISANA - 

AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

ADEGUAMENTO DEL QUINTO PIANO DEL PADIGLIONE DEGENZE DEL 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LATISANA PER  RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTENZIALE - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, 

MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 D.LGS N.50/2016. 

CUP J91B16000070002 

CIG  Z1E1DE820C 
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1) PREMESSA 

Il presente Disciplinare di Gara (di seguito, "Disciplinare") costituisce integrazione al 

Bando di Gara relativamente alla procedura di appalto, ai requisiti e alle modalità di 

partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di 

presentazione e compilazione dell'offerta e, più in generale, a tutte le condizioni di 

carattere generale regolanti la procedura. 

 

2) ENTE APPALTANTE 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa-Friulana Isontina; 

Via V.Veneto,174 – 34170 Gorizia 

P.I./c.f. 01162270316  

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):aas2.protgen@certsanita.fvg.it 

Responsabile del procedimento: Ing. Fabio Spanghero. 

 

3) OGGETTO DELL'APPALTO 

Determina a contrarre del Responsabile n. _____ del __________. 

 

L’Azienda quale Ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. e), pt. 1.2 e pt. 2.3 D. 

Lgs 50/2016, indice una procedura aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria, ai 

sensi artt. 35, c.2, lett. b), e Art. 60, D. Lgs 50/2016, per affidare l'incarico di 

progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva 

relativi all'intervento di: 

a) ristrutturazione del Presidio Ospedaliero di Latisana - aggiornamento progetto di 

fattibilità tecnica ed economica; 

b) adeguamento del quinto piano del Padiglione Degenze del Presidio Ospedaliero di 

Latisana per  Residenza Sanitaria Assistenziale - progetto definitivo ed esecutivo, 

direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08. 

quale Ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. e), pt. 1.2 e pt. 2.3 D. Lgs 

n.50/2016. 

Sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all'art. 46, 

c. 1, D.Lgs 50/2016. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori 

economici si applica l'art. 48 cit. D. Lgs. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, ai sensi 

dell'art. 24, comma 5, D. Lgs 50/2016 l'incarico andrà espletato da professionisti iscritti 

negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 

responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la 

specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Dev'essere, inoltre, indicata, 
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sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche. 

2) CPV, CUP, CIG, Categorie 

CPV: 74220000 

CIG  

CUP  

Incarico appartenente ai servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui 

all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, che si riferisce ai seguenti lavori: 

DESCRIZIONE INTERVENTO (LAVORI): Ristrutturazione del presidio ospedaliero di 

Latisana- aggiornamento progetto di fattibilità tecnica ed economica e adeguamento 

del quinto piano del padiglione degenze del presidio ospedaliero di Latisana per  

residenza sanitaria assistenziale. 

CATEGORIE D'OPERA D.M. 17.06.2016: 

CATEGORIE D’OPERA ID. OPERE COSTO 

edilizia E.10 € 241.700,00 

strutture S.03 € 251.087,50 

impianti idrico sanitari IA.01 € 41.275,00 

impianti meccanici IA.02 € 112.850,00 

impianti elettrici IA.04 € 98.125,00 

TOTALE € 745.037,50 

 
COSTO STIMATO OPERA  

L’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica "ristrutturazione del 
Presidio Ospedaliero di Latisana" prevede l’ammontare complessivo a € 16.708.839,15 
(IVA ed oneri di legge esclusi) per i lavori, di cui € 500.000,00 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, suddiviso nelle seguenti categorie di cui al D.M. 17/06/2016: 

 

 

CATEGORIE D’OPERA ID. OPERE COSTO 

edilizia E.10 € 5.246.365,00 

strutture S.03 € 6.069.809,15 

impianti idrico sanitari IA.01 € 1.240.835,00 

impianti meccanici IA.02 € 2.327.974,00 

impianti elettrici IA.04 € 1.823.856,00 

TOTALE € 16.708.839,15 

 

L’adeguamento del quinto piano del Padiglione Degenze del Presidio Ospedaliero di 
Latisana per  Residenza Sanitaria Assistenziale - progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08, prevede l’ammontare 
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complessivo a € 245.037,50 (IVA ed oneri di legge esclusi) per i lavori, di cui € 
25.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, suddiviso nelle seguenti 
categorie di cui al D.M. 17/06/2016: 

CATEGORIE D’OPERA ID. OPERE COSTO 

edilizia E.10 € 241.700,00 

strutture S.03 € 251.087,50 

impianti idrico sanitari IA.01 € 41.275,00 

impianti meccanici IA.02 € 112.850,00 

impianti elettrici IA.04 € 98.125,00 

TOTALE € 745.037,50 

3) Importi 
L'importo a base d'asta calcolato, ai sensi del DM 17/06/2016, per l'affidamento dei 
servizi  d'ingegneria di cui: 

− all'art. 2 “Oggetto dell’appalto”, lett. a) del presente Disciplinare è pari a € 
205.856,09 spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali e IVA esclusi; 

− all'art. 2 “Oggetto dell’appalto”, lett. b) del presente Disciplinare è pari a € 
196.467,93 spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali e IVA esclusi.  

L'importo totale delle prestazioni è quello risultante dal ribasso percentuale unico 
espresso in cifre ed in lettere  offerto in sede di gara sull'importo complessivo del 
servizio, oltre gli oneri di legge. 

L'effettivo corrispettivo delle prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica 
ed economica, definitiva, ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza durante la 
progettazione, viene rideterminato a consuntivo per ogni fase progettuale, sulla base 
delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di 
gara, in riferimento all'effettivo importo lordo dei lavori calcolato in progetto, secondo lo 
schema di parcella allegato. 

L'effettivo corrispettivo delle prestazioni di direzione lavori, contabilità e misura, 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in 
cantiere, direzioni operative, certificato di regolare esecuzione, viene rideterminato a 
consuntivo, sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso 
percentuale offerto in sede di gara, in riferimento all'effettivo importo lordo finale dei 
lavori, così come indicato nello stato finale dei lavori, computato in virtù anche 
dell'aumento o della diminuzione dell'importo dei lavori a seguito di eventuali perizie di 
varianti tecniche e suppletive, secondo lo schema di parcella allegato. L'importo deve 
ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Disciplinare e delle 
ulteriori prestazioni offerte in sede di gara. 

 

2.4 Durata dell'appalto e opzioni 
 

Con riferimento alle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva, il termine per lo 
svolgimento dell'attività è come di seguito stabilito: 

• il Progetto di fattibilità tecnica ed economica (art.23 co.5 D.Lgs n.50/2016) 
dovrà essere consegnato entro 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi 
dalla ricezione della comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento 



 

 5 

che disporrà l'inizio dell'attività di redazione; 

• il Progetto Definitivo (art.23 co.7 D.Lgs n.50/2016) dovrà essere consegnato 
entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della 
comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento che disporrà l'inizio 
dell'attività di redazione; 

• il Progetto Esecutivo (art.23 co.8 D.Lgs n.50/2016) dovrà essere consegnato 
entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della 
comunicazione scritta del Responsabile del Procedimento che disporrà l'inizio 
dell'attività di redazione. 

3. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA 

 

Per l'ammissione alla gara si richiede la produzione della documentazione di cui ai 

punti 3.1,3.2, 3.3 e 3.4. 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul DOCUMENTO DI GARA UNICO 

EUROPEO (DGUE) e modelli allegati di cui all'art. 85 del D. Lgs 50/2016, redatto in 

conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione 

europea. 

Tale modello consiste in un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale 

preliminare (in sede di gara) in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche 

o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le seguenti condizioni: 

− non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 80; 

− soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83; 

− soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell'articolo 91del D. Lgs 

50/2016. 

Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le 

informazioni relative agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale, 

indica l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti 

complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico 

è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti. 

Nelle more dell'adozione di procedure di gara informatiche, il DGUE dovrà - per la 

partecipazione - essere fornito in forma cartacea quale documentazione 

amministrativa nel plico di gara. Per produrre un DGUE da stampare è possibile 

collegarsi presso: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it 

Dove c'è scritto "Chi è a compilare il DGUE?", selezionare "Sono un operatore 

economico" Comparirà "Che operazione si vuole eseguire?", selezionare "Importare un 

DGUE" Caricare il file ESPD Request (richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla 

Stazione Appaltante allegato alla documentazione di gara (il file è denominato "espd-

request" ed è in formato XML) 

Selezionare il paese del compilatore procedere con "Avanti" 

Il DGUE dovrà quindi essere compilato a schermo in ogni sua parte, stampato, 

sottoscritto dai soggetti interessati e vi dovrà essere allegata copia di 

documento di identità del/i dichiarante/i, ai sensi del DPR 445/2000. 
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La Stazione Appaltante mette a disposizione anche un file PDF con un modello DGUE 

vuoto, fermo restando che è preferibile, per gli operatori economici, compilare il DGUE 

a schermo al link predetto, in quanto consente l'inserimento di molteplici dati e la 

personalizzazione del modulo, e stamparlo. 

Si specifica che l'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa 

affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve 

compilare un solo DGUE. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma 

che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti (avvalimento) deve 

assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al 

proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei 

soggetti interessati (ausiliari). Infine, se più operatori economici compartecipano alla 

procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni 

temporanee (RTI), dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici 

partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V. 

IMPORTANTE - Per tutti gli operatori economici: in tutti i casi in cui più persone 

siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore 

economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, 

ognuna può dover compilare/firmare lo stesso DGUE, in conformità alle norme 

nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati, come segue: 

- titolare in caso di studio individuale 

- tutti i soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; 

- tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in 

accomandita semplice; 

- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, compreso il Vice-

presidente, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, tutti i direttori tecnici, socio unico persona 

fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- tutti gli associati o tutti i soci se si tratta di associazione professionale di cui alla 

legge 1815/39 o di società di professionisti 

- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, compreso il Vice-

presidente, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, tutti i direttori tecnici, socio unico persona 

fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di società di ingegneria; 

- i procuratori speciali della Ditta, se muniti di poteri decisionali di particolare 

ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti. A seguito di pronuncia del Cons. 

Stato, ad. plen., 16 ottobre 2013, n. 23, il procuratore speciale se munito di poteri 

decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per 

sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli 
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che lo statuto assegna agli amministratori finisce col rientrare a pieno titolo nella 

figura cui si richiama l'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 (ora 

abrogato, ma sostituito dall'art. 80 D. Lgs 50/2016), poiché da un lato si connota 

come amministratore di fatto ai sensi dell'art. 2639, comma 1, cod. civ. e, d'altro 

lato, in forza della procura rilasciatagli, assomma in sé anche il ruolo di 

rappresentante della società, sia pure eventualmente solo per una serie 

determinata di atti. Quindi anche i procuratori speciali della Ditta, se muniti di poteri 

decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per 

sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli 

che lo statuto assegna agli amministratori, a prescindere o meno che sottoscrivano 

atti relativi alla gara in oggetto, sono tenuti in ogni caso alle dichiarazioni di cui 

all'art. 80, c. 1, D. Lgs 50/2016 a pena di esclusione. • Tutti i soggetti cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, limitatamente 

all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, D. Lgs 50/2016, 

qualora la loro situazione non sia dichiarata dal legale rappresentante "per quanto a 

propria conoscenza" (e in questo ultimo caso vanno specificate le circostanze che 

rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione 

da parte dei soggetti cessati interessati), sempreché non vi sia stata l'adozione di 

atti o misure di completa ed effettiva dissociazione (che vanno obbligatoriamente 

dimostrate) dalle condotte penalmente sanzionate, così come previsto nel 

medesimo art. 80, comma 3. 

Il soggetto concorrente o, nel caso di soggetti raggruppati, almeno un 

componente del raggruppamento, incaricato di svolgere l'incarico di 

coordinatore della sicurezza, deve possedere i requisiti di cui all'art. 98, del D. 

Lgs. n.81/2008, ed in particolare l'attestato di frequenza a specifico corso in 

materia di sicurezza organizzato dagli enti all'uopo autorizzati; 

Per dettagli e istruzioni, si rinvia al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 

DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il 

documento di gara unico europeo. Si prega di non utilizzare il fac-simile di DGUE in 

calce al Regolamento UE 2016/7 in quanto non è stato adattato al D.Lgs 50/2016 e alle 

peculiarità della presente procedura di gara. Usare invece il portale online come 

precedentemente indicato, o il PDF messo a disposizione in allegato alla 

documentazione di gara, tenendo conto delle precisazioni indicate in calce al punto 3.4 

del presente Disciplinare. 

Per ulteriori informazioni sulle dichiarazioni, si veda in calce al punto 3.4 "Altra 

documentazione da allegare". 

 

3.1 Istanza di partecipazione e dichiarazioni generiche - Dichiarazione sui 

requisiti generali per impresa e legale rappresentante - Dichiarazioni Requisiti 

generali per soggetti muniti di poteri di rappresentanza e soggetti cessati - 

Dichiarazioni su avvalimento e subappalto (Mod.1 e 2)  

Si richiede la produzione delle seguenti dichiarazioni: 
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A-INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO Dati identificativi ossia: 

- Nome (Ragione Sociale) 

- Partita IVA 

- Indirizzo postale 

- Persona/e di contatto 

- Telefono, email e sito web (tali indirizzi verranno utilizzati ai fini delle 

comunicazioni per via elettronica di cui all'art. 76 D. Lgs 50/2016) 

Andrà dichiarato anche: 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, ubicazione dello studio 

e numero di telefono, fax, email e PEC; 

2. titolo di laurea, anno di conseguimento e Ateneo presso il quale è stata 

conseguita; 

3. data e numero iscrizione all'Albo Professionale. 

4. Indicazione del/i soggetto/i (specificare se trattasi di progettista/i appartenente/i 

alla struttura tecnica interna del concorrente, ovvero progettista/i 

indicato/raggruppato), personalmente responsabile/i, al quale verrà/anno 

affidato l'incarico, con indicazione delle relative qualificazioni professionali ed 

estremi di iscrizione agli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 

professionali; 

5. Indicazione della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche: tale soggetto deve essere in possesso di laurea in 

ingegneria quinquennale, deve essere iscritto nel relativo albo previsto dal 

vigente ordinamento professionale e deve essere in possesso di documentata 

esperienza almeno quinquennale nella progettazione di impianti di depurazione. 

L'esperienza quinquennale potrà essere dimostrata in sede di verifica delle 

dichiarazioni con la presentazione di certificati di verifica di conformità dai quali 

risulti l'esperienza professionale quinquennale 6) Composizione del "team di 

progettazione" o "struttura operativa" che dovrà essere sottoscritta, a pena di 

esclusione: 

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico; 

- dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di 

R.T.P., costituito; 

- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile; 

- da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiari di averne i poteri, 

nel caso di Studio Associato. 

- Nel caso di R.T.P. costituendi la proposta della Struttura Operativa - a pena di 

esclusione - dovrà essere presentata dal Rappresentante Legale dell'operatore 

economico capogruppo, e sottoscritta dai Rappresentanti Legali di tutti gli 

operatori economici raggruppandi. 

Il gruppo di lavoro deve contenere i nominativi dei professionisti incaricati dello 

svolgimento delle singole prestazioni con la specificazione delle rispettive qualifiche 

professionali e l'impegno di ciascuno di essi a svolgere la prestazione e a non 

partecipare in alcuna delle strutture operative individuate da altri concorrenti, e 

deve obbligatoriamente prevedere le seguenti professionalità: 
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- "Gruppo di Lavoro Progettazione Generale" 

•  n. 1 tecnico avente funzioni di capo progetto, coordinatore della 
progettazione architettonica; 

• n. 1 tecnico avente funzioni di progettista strutturale; 

• n. 1 tecnico avente funzioni di progettista impianti meccanici e fluidistici; 

• n. 1 tecnico avente funzioni di progettista impianti elettrici e speciali; 

• n. 1 tecnico in possesso dei necessari requisiti normativi, avente funzioni di 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ex art. 91 del 
D.Lgs. 81/2008. 

- "Gruppo di Lavoro Progettazione RSA 

• n. 1 tecnico avente funzioni di capo progetto, coordinatore della 
progettazione architettonica; 

• n. 1 tecnico avente funzioni di progettista strutturale; 

• n. 1 tecnico avente funzioni di progettista impianti meccanici e fluidistici; 

• n. 1 tecnico avente funzioni di progettista impianti elettrici e speciali; 

• n. 1 tecnico in possesso dei necessari requisiti normativi, avente funzioni di 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ex art. 91 del 
D.Lgs. 81/2008. 

-  "Gruppo di Lavoro Direzione Lavori" 

• n. 1 tecnico avente funzioni di Direttore dei Lavori;  

• n. 1 tecnico avente funzioni di direttore operativo impianti meccanici e 
fluidistici; 

• n. 1 tecnico avente funzioni di direttore operativo impianti elettrici e speciali; 

• Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 del D.Lgs. 
81/2008. 

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra 

l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti responsabili delle 

prestazioni specialistiche: tali professionisti potranno essere presenti sia come 

componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in 

qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, 

con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima. 

Il soggetto concorrente o, nel caso di soggetti raggruppati, almeno un componente 

del raggruppamento, incaricato di svolgere l'incarico di coordinatore della sicurezza, 

deve possedere i requisiti di cui all'art. 98, del D. Lgs. n.81/2008, ed in 

particolare l'attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza 

organizzato dagli enti all'uopo autorizzati; 

L'elenco di cui sopra si riferisce alle qualifiche che devono essere necessariamente 

possedute dal/dai tecnico/i incaricato/i della progettazione: uno stesso soggetto può 

possedere anche più qualifiche, eventualmente anche tutte le qualifiche richieste, 

fermo restando quanto previsto in merito alla presenza di un professionista abilitato 

da meno di 5 anni nei raggruppamenti temporanei di progettisti, ai sensi dell'art. 24, 
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comma 5, terzo periodo, del D. Lgs 50/2016 e a quanto previsto relativamente al 

numero minimo di unita  'richiesto dal requisito RS.4). 

Considerato quanto disposto dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 sul divieto di 

subappalto degli incarichi di progettazione (fatta eccezione per indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 

predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 

geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali) e 

quanto disposto dall'art. 24, comma 5, D.Lgs 50/2016 sull'obbligo di indicare 

nominativamente, nella domanda di partecipazione, i professionisti che 

espleteranno l'incarico e fatti salvi i requisiti minimi e le professionalità necessarie, il 

candidato deve indicare nella domanda di partecipazione i nominativi di tutti i 

professionisti necessari (in quanto abilitati dai rispettivi ordinamenti professionali) 

alla redazione degli elaborati progettuali che non siano subappaltabili (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: l'autore della relazione geologica, per cui è 

esclusiva la competenza del geologo). 

 

B-INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi di tutte le persone abilitate ad agire come rappresentanti 

dell'operatore economico ai fini della procedura d'appalto (si veda il punto 3 del 

presente Disciplinare ai fini dell'elencazione dei soggetti da indicare), ossia: 

- Nome completo 

- Data e luogo di nascita 

- Codice Fiscale 

- Posizione/Titolo ad agire (da Visura Camerale) 

- Indirizzo postale 

- Telefono 

- email 

- Forma, portata, scopo della rappresentanza (da Visura Camerale) 

C-INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI OGGETTI 

(Avvalimento)  

Indicare: 

- Se si fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di 

selezione previsti dalla procedura di gara (pt. 3.3 del presente Disciplinare) 

In caso affermativo, specificare/indicare: 

- Chi sono i soggetti su cui l'operatore economico fa affidamento 

- Quali sono i requisiti forniti dai soggetti su cui l'operatore economico fa 

affidamento, in riferimento al pt. 3.3. del presente Disciplinare 

N.B. Per ciascuno dei soggetti interessati dovrà essere presentato un DGUE 

distinto, con le informazioni richieste ai suddetti punti A e B, l'assenza di motivi 

di esclusione di cui al presente pt. del Disciplinare, e le informazioni sulle 

capacità specifiche su cui l'operatore economico fa affidamento di cui al pt. 3.3 

del presente Disciplinare! 
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D - INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' 

L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 

Indicare: 

• Se l'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi 

In caso affermativo, specificare/indicare: 

- Quali prestazioni saranno subappaltate 

- Nella misura in cui tali informazioni sono disponibili, elenco dei 

subappaltatori proposti. 

 

E' altresì richiesta dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, 

c.1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016. Si specifica che costituiscono motivi di esclusione 

dell'operatore economico: 

� Se l'operatore economico ovvero una persona di cui all'elencazione indicata 

all'art. 80, c. 3, D. Lgs 50/2016 ha subìto la condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 

anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, 

per uno dei reati indicati all'art. 80, c. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g). 

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima; 

� La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 

di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

� Se l'operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti; 

� Se l'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni, anche riferita 

a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6: 

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 

del D.Lgs 50/2016; 

b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 110 D. Lgs 50/2016; 

c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità (es. le significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di 
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un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini 

di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 

l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione); 

d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di 

conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D. Lgs 50/2016 non 

diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui 

all'articolo 67 non può essere risolta con misure meno intrusive; 

f) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione; 

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 

dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa; 

i) non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 

1999,n.68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;l) 

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689; 

m) si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 

la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

N.B. L'eventuale assenza di alcuni dei motivi di esclusione indicati al predetto art. 80 e 

non singolarmente individuati nel DGUE, può essere dichiarata nella Parte III - sez. D 

del DGUE, ossia "Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla Legislazione 

nazionale dello Stato Membro dell'Ente Aggiudicatore". 
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I predetti motivi di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a 

sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 

306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 

e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o 

amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 

precedente al predetto affidamento. In tal caso, andrà dichiarata esplicitamente tale 

condizione. 

 

3.2 Requisiti di idoneità professionale (criteri di selezione - parte I) 

 

IDONEITA' 

Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. a), D.Lgs 50/2016, sono richieste le seguenti 

dichiarazioni. Tali dichiarazioni vanno effettuate nel DGUE, Parte IV, lett. A), o allegate 

allo stesso, e nel modello stesso è possibile dichiararne l'allegazione. 

 

A) per i professionisti singoli o associati, e per i professionisti dipendenti di 

società o consorzi facenti parte della struttura operativa: 

1) iscrizione all'Albo Professionale o a registri previsti dalla rispettiva legislazione 

nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, ai sensi 

dell'art. 83, c. 1, lett. a), D.Lgs 50/2016; 

2) autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza nel caso di dipendenti pubblici; 

3) rispetto dei seguenti divieti: 

a. Divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un 

appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 in più di un 

raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali 

componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

b. Divieto ai liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per 

l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 

50/2016 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'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, DPR 

207/2010 (parte restante in vigore alla data del presente atto, nel periodo 

transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT 

attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016); 

4) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione 

degli incarichi professionali di cui al presente bando. 

B) per le società, consorzi e GEIE che partecipano in forma singola e/o 

temporaneamente raggruppati: 

1) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti 

esteri, a registro commerciale corrispondente; 
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2) rispetto dei seguenti divieti: 

a. Divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un 

appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 in più di un 

raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali 

componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

b. Divieto ai liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per 

l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 

50/2016 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'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, DPR 

207/2010 (parte restante in vigore alla data del presente atto, nel periodo 

transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT 

attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016); 

3) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione 

degli incarichi professionali di cui al presente bando. 

C) per le società di ingegneria e le società professionali: 

1) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti 

esteri, a registro commerciale corrispondente; 

2) possesso requisiti art. 254 (soc. di ingegneria) o, in alternativa, art. 255 

(soc.professionali) del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore alla data del presente 

atto, nel periodo transitorio fino all'emanazione decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 

del 2016). Dovrà essere indicato il soggetto che ricopre la carica di direttore tecnico, il 

quale approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di 

affidamento, iscritto all'ordine degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una 

disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato 

all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio della 

professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il soggetto; 

3) rispetto dei seguenti divieti: 

a) Divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un 

appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 in più di un 

raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali 

componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

b) Divieto ai liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per 

l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 

50/2016 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'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, DPR 

207/2010 (parte ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione 

delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n.50 del 2016); 

4) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione 

degli incarichi professionali di cui al presente bando. 
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D) per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: 

 

1) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto del presente appalto o, per i soggetti 

esteri, a registro commerciale corrispondente; 

2) possesso requisiti art. 46, c. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e art. 256 DPR 207/2010 

(parte ancora in vigore alla data del presente atto, nel periodo transitorio fino 

all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 

del 2016). Nel caso di società di ingegneria appartenenti ai consorzi stabili dovrà 

essere indicato il soggetto che ricopre la carica di direttore tecnico, il quale 

approverà e controfirmerà gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto di 

affidamento, iscritto all'ordine degli Ingegneri o degli Architetti, o laureato in una 

disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato 

all'esercizio della professione da almeno dieci anni, ovvero abilitato all'esercizio 

della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione Europea cui appartiene il 

soggetto; 

3) rispetto dei seguenti divieti: 

a) Divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un 

appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 in più di un 

raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali 

componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

b) Divieto ai liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per 

l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 

50/2016 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'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, DPR 

207/2010 (parte restante in vigore alla data del presente atto, nel periodo 

transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT 

attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016); 

4) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione 

degli incarichi professionali di cui al presente bando. 

Il soggetto concorrente o, nel caso di soggetti raggruppati, almeno un componente del 

raggruppamento, incaricato di svolgere l'incarico di coordinatore della sicurezza, 

deve possedere i requisiti di cui all'art. 98, del D Lgs. n.81/2008, ed in particolare 

l'attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dagli enti 

all'uopo autorizzati. 

 

3.3 Criteri di selezione - parte II 

Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. b) e lett. c), del D. Lgs 50/2016, nelle more di quanto 

previsto dall'art. 213, comma 2, art. 216 e 217, del D. Lgs 50/2016, tenuto conto del Pt. 

2.2.2.1 delle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti -Affidamento dei 

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dall'Autorità Nazionale 
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AntiCorruzione (ANAC) in data 14.09.2016 n. 973, gli operatori economici devono 

possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di seguito elencati. Le 

dichiarazioni e la documentazione richiesta vanno allegate al DGUE, (modello E). 

RS.1) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 

3 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

pubblicazione del bando su Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, per un 

importo complessivamente pari a Euro 804.648,04 (diconsi euro 

ottocentoquattromilaseicentoquarantotto/04) (2 volte l'importo del corrispettivo a 

base di gara);  

La Stazione Appaltante ritiene di dover richiedere, tra i requisiti di partecipazione alla 

procedura di gara di cui all'art. 83, comma 4, D. Lgs 50/2016, un fatturato globale per 

servizi di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 3 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016, 

espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando su Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea, complessivamente non inferiore a 0,5 volte l'importo 

(corrispettivo) a base di gara.  

N.B. Il periodo temporale considerato per il requisito RS.1), si intende relativo ai tre 

esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale della Comunità Europea, che, alla stessa data, risultano depositati presso 

l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio territorialmente competenti. 

Mezzo di prova in sede di gara, ai sensi All. XVII pt. I del D. Lgs 50/2016 è la 

dichiarazione del Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000. 

 

RS.2) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria di cui all'articolo 3 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016, 

relativi a lavori appartenenti alla categoria del DM 17.06.2016 e precisamente: 
 

CATEGORIE D’OPERA ID. OPERE IMPORTO 

edilizia E.10  € 7.869.547,50  

strutture S.03  € 9.104.713,73  

impianti idrico sanitari IA.01  € 1.861.252,50  

impianti meccanici IA.02  € 3.491.961,00  

impianti elettrici IA.04  € 2.735.784,00  

TOTALE € 25.063.258,73  

Al fine del raggiungimento del requisito sono considerati servizi di cui all'art. 3, 

comma1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016: 

- redazione del progetto preliminare, 

- redazione del progetto definitivo, 

- redazione del progetto esecutivo, 
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- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 

- direzione dei lavori, 

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 

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. VA INDICATA quale parte di essi sia stata ultimata 

e approvata nel periodo, al fine del computo. 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 Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, 

n. 143, si farà riferimento alla corrispondenza con le Classi e Categorie L. 143/49.  

RS.3) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni (2007 ÷ 2016) di due (c.d. "servizi 

di punta") servizi di ingegneria e di 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 da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,4 volte  l’importo  

stimato  dei  lavori  cui  si  riferisce  la  prestazione,  calcolato  con riguardo ad ognuna 

delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 

caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento; 
 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. 
OPERE 

IMPORTO 

edilizia E.10  € 2.098.546,00  

strutture S.03  € 2.427.923,66  
impianti idrico 
sanitari IA.01  € 496.334,00  

impianti meccanici IA.02  € 931.189,60  

impianti elettrici IA.04  € 729.542,40  

TOTALE  € 6.683.535,66  

 

N.B. i servizi di punta devono essere comunque due, a prescindere dal fatto che già 

con uno solo si superi l'importo predetto. 

Al fine del raggiungimento del requisito sono considerati servizi di cui all'art. 3, comma 

1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016: 

- redazione del progetto preliminare, 

- redazione del progetto definitivo, 

- redazione del progetto esecutivo, 

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 

- direzione dei lavori, 

- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 

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 
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iniziati in epoca precedente. N.B. VA INDICATA quale parte di essi sia stata ultimata e 

approvata nel periodo, al fine del computo. 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 Decreto ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, si farà 

riferimento alla corrispondenza con le Classi e Categorie L. 143/49: III/a.. 

Mezzo di prova in sede di gara, ai sensi All. XVII pt. II del D. Lgs 50/2016 sarà l'elenco 

dei predetti servizi. 

ATTENZIONE: In caso di RTI i servizi di punta cui al presente punto RS.3 non 

possono essere frazionati: i due servizi (incarichi) presentati devono essere imputabili 

allo stesso operatore economico, sia esso mandatario o mandante, del RTI. Possono 

essere stati svolti da due diversi progettisti, purché appartenenti al medesimo 

operatore economico, sia esso mandatario o mandante, del RTI. 

Si precisa altresì che per ogni servizio svolto, rientrante nella tipologia sopraindicata ai 

punti RS.2) e RS.3), occorre precisare: 

- 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 RTP e in quale percentuale 

- Data di inizio e di fine del servizio 

N.B. Il periodo temporale considerato per i requisiti RS.2) e RS.3), si intende relativo 

agli anni consecutivi immediatamente antecedenti a partire dalla data di pubblicazione 

del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. 

 

RS.4) 

Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società 

di ingegneria): numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi 

tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua 

iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di 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), in misura non 

inferiore a 9 (pari alle 9 unità stimate per lo svolgimento dell'incarico). 

Per i professionisti singoli e associati, possesso numero di unità minime di 

tecnici non inferiore a 9 (pari alle 9 unità stimate per lo svolgimento 
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dell'incarico). 

Il requisito va inteso come: 

- organico medio annuo negli ultimi tre anni (somma del personale impiegato negli 

ultimi 3 tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara 

sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, diviso il numero degli anni, ossia 

tre), per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 

ingegneria); 

- possesso delle unità minime stimate nel bando, per i liberi professionisti, da 

raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di 

professionisti; 

 

Si precisa infine che, ai sensi dell'art. 46, comma 2, D.Lgs 50/2016, ai fini della 

partecipazione, 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. In base al principio 

comunitario di divieto di discriminazione degli operatori economici sulla base della loro 

forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle 

società di capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di 

persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013. 

 

3.4 Altra documentazione da allegare 

4) Ai sensi dell'art. 93, comma 10, del D. Lgs 50/2016, ai servizi di cui all'art. 3, 

comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 (con esclusione della redazione della 

progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto 

alle attività del responsabile del procedimento), si applicano le disposizioni previste 

dal medesimo art. 93. 

Pertanto, l'offerta (N.B. la documentazione amministrativa – DGUE e modelli 

allegati) va corredata da cauzione provvisoria per il solo importo relativo alle 

sole attività di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione, come segue. La garanzia fideiussoria ai sensi art. 93 D. Lgs 50/2016, 

denominata "garanzia provvisoria", deve essere pari al 2 percento del prezzo base 

indicato nell'invito relativo alle sole attività di direzione dei lavori e coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione (euro 97.049,18), sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell'offerente. L'importo base della cauzione è quindi pari, fatte 

salve le riduzioni previste al cit. articolo, a Euro 1.940,98 

(millenovecentoquaranta/98). In riferimento alle riduzioni previste dal comma 7 

dell'art. 93 predetto, la scrivente Stazione Appaltante ritiene che non si debba 

effettuare la semplice somma di tutte le percentuali già dall'origine, ma che le nuove 

agevolazioni consistano semplicemente nel poter ulteriormente ridurre, in maniera 
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successiva, l'importo della cauzione eventualmente già ridotta del 50% Si evidenziano 

le seguenti prescrizioni relative alla garanzia provvisoria: 

a) In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di 

imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del 

raggruppamento medesimo; 

b) La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli 

del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

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

favore dell'amministrazione aggiudicatrice; 

c) La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da 

imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti 

dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 

vigente normativa bancaria assicurativa; 

d) La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

e) La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta, e deve essere corredata dall'impegno del garante a 

rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della 

procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua 

scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

f) L'offerta va altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un 

fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a 

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 

103 D. Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

g) L'offerta (N.B. la documentazione amministrativa – DGUE e modelli allegati) va 

corredata da Ricevuta/e di pagamento della contribuzione a favore 

dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione. ATTENZIONE: come indicato dalla 

Deliberazione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (già AVCP) del 15.02.2010, a 

partire dal 1° maggio 2010 sono entrate in vigore nuove modalità di pagamento 

della contribuzione e di dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Si illustrano 

brevemente le forme di pagamento ammesse, ma si raccomanda di fare riferimento 

alle istruzioni presenti sul sito dell'Autorità: . Dal 01.05.2010 come modalità di 

comprova in sede di gara del pagamento effettuato sono ammesse 

alternativamente: 

- Ricevuta di pagamento, che viene spedita in forma digitale alla Ditta al 
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momento del pagamento online mediante carta di credito, e precisamente 

all'indirizzo di posta elettronica indicato dalla Ditta in sede di iscrizione al 

sistema di Riscossione dell'Autorità. Tale ricevuta va stampata e allegata alla 

documentazione amministrativa di gara; 

- Scontrino del pagamento, rilasciato dal punto vendita Lottomatica. Lo scontrino 

va allegato in originale alla documentazione amministrativa di gara. E' infatti 

ammesso anche il pagamento della contribuzione in contanti presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

bollettini. 

N.B. non è più in vigore il pagamento mediante bollettino C/C postale. L'importo da 

pagare sarà fornito dal sistema SIMOG dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione al 

momento del pagamento. Così come indicato dalla deliberazione dell'Autorità 

Nazionale AntiCorruzione (già AVCP) del 26.01.2006, l’Azienda, ai fini dell'esclusione 

dalla gara e nei limiti di quanto previsto dall'art. 83 D. Lgs 50/16, procederà al controllo 

della ricevuta di versamento, dell'esattezza dell'importo, e della rispondenza del CIG 

riportato sulla ricevuta con quello assegnato alla procedura di gara. Attenzione: in linea 

con la Determinazione dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (già AVCP) n. 4 del 10 

ottobre 2012, costituisce causa di esclusione l'omesso versamento del contributo 

dovuto all'Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 

("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"). 

5) L'offerta (N.B. la documentazione amministrativa – DGUE e modelli allegati) va 

corredata dal "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 

20.12.2012 dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (già AVCP). Si raccomanda di 

fare riferimento alle FAQ su: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvc

pass 

6) [nella eventualità che l'offerta o la documentazione sia sottoscritta da procuratori 

rappresentanti dell'Imprenditore] Originale, o copia conforme ai sensi di legge, della 

Procura Institoria o della Procura Speciale. In tal caso gli stessi procuratori 

sottoscrittori dovranno sottoscrivere il DGUE, a pena di esclusione dalla gara, 

relativamente alla dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione indicati all'art. 

80 D. Lgs 50/2016. 

La mancata produzione di anche uno solo dei documenti o di una delle dichiarazioni 

richieste comporta l'esclusione dalla gara, nei limiti di quanto previsto dall'art. 83 del D. 

Lgs 50/2016. Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul DOCUMENTO DI GARA 

UNICO EUROPEO (DGUE e modelli allegati) di cui all'art. 85 del D. Lgs 50/2016, 

redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla 

Commissione europea. Per dettagli e istruzioni, si rinvia al REGOLAMENTO DI 

ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce 

il modello di formulario per il documento di gara unico europeo. Attenzione: per il 

principio generale di equipollenza delle "vie di acquisizione del documento finale" 

rispetto alla dovuta funzione giuridica di acclarare il possesso dei requisiti di 
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partecipazione in capo all'operatore economico, e secondo e nelle more delle Linee 

Guida dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione in merito, la Stazione Appaltante ritiene 

che il Documento di Gara Unico Europeo possa essere "integrato" dagli operatori 

economici concorrenti, aggiungendo dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 ove 

il modello stesso non fosse ritenuto congruo per le proprie dichiarazioni da rendere. 

Infatti è chiaro che la modalità materiale di dichiarazione (DGUE) non può diventare il 

fine giuridico primario da rispettare, rispetto all'obiettivo di ottenere le apposite 

dichiarazioni da parte dell'operatore economico, e, qualora le dichiarazioni necessarie 

e richieste dalla lex specialis siano in qualche modo presenti nella documentazione 

amministrativa, non si procederà all'esclusione qualora il DGUE non fosse del tutto 

formalmente conforme a quanto ipotizzato dall'art. 85, D. Lgs 50/2016 e dal 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. 

Il Legale Rappresentante o comunque il sottoscrittore della dichiarazione deve allegare 

almeno una copia fotostatica del proprio documento di identità (o di altro documento di 

riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35, c.2, DPR 445/2000) in ciascuna delle 

buste o plichi, al fine della regolarità delle auto-dichiarazioni ex DPR 445/2000 incluse 

nelle buste o nei plichi stessi. 

Si invitano cortesemente gli operatori economici a non pinzare tutta la documentazione 

in un unico fascicolo che ne renderebbe disagevole la disamina.L’Azienda mette a 

disposizione, sul proprio sito internet, ai sensi dell'art. 126, c. 1 e 2, D. Lgs 50/2016, 

l'accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara successivamente alla data 

di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e non 

prenderà quindi in considerazione le richieste di invio dei documenti di gara. 

 

3.6 Note in ordine all'applicazione delle disposizioni dell'art. 83, comma 9 del 

D.Lgs. 50/2016 - SOCCORSO ISTRUTTORIO. 

Si premette che, relativamente alla gara in oggetto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. 

Lgs 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 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 unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, 

obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’A.A.S.n.2 

“BassaFriulana-Isontina”., della sanzione pecuniaria pari a Euro 402,33 

(quattrocentodue/33) (1%o del valore della gara). In tal caso, l’A.A.S.n.2 

“BassaFriulana-Isontina” assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare 

contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a 

pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente 

sarà escluso dalla gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 

regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza 

di dichiarazioni non essenziali, dell’A.A.S.n.2 “BassaFriulana-Isontina”. ne richiederà 

comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non 



 

 23 

applicherà alcuna sanzione. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza 

o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, A.A.S.n.2 “BassaFriulana-

Isontinanon ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 

stessa. 

 

Tutto ciò premesso, a seguito dell'emanazione della Determinazione ANAC n. 1, 

dell'8  gennaio 2015, si forniscono alcune note applicative in merito, e si invitano le 

Ditte concorrenti a leggere attentamente quanto segue. Si specifica infatti che, con la 

propria partecipazione alla procedura in oggetto, le Ditte concorrenti si impegnano ad 

accettare integralmente e senza riserva alcuna tutte le clausole dell'avviso di procedura 

aperta e, del Disciplinare, del patto di Integrità e del Documento Preliminare alla 

Progettazione. Pertanto quanto segue costituisce a tutti gli effetti lex specialis di gara. 

1. La disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il 

recupero di requisiti non posseduti al momento del termine perentorio per la 

presentazione dell'offerta o della domanda. 

2. Ciascun operatore economico partecipante ha l'onere di dichiarare tutte le 

situazioni e/o circostanze potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei 

requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente, al fine di consentire le 

verifiche d'ufficio da parte della Stazione Appaltante. In accordo con il 

prevalente orientamento giurisprudenziale la scrivente Stazione Appaltante 

darà prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a 

quello formale (completezza delle autodichiarazioni rese dai concorrenti) e, 

dunque, l'esclusione dalla gara sarà disposta non più in presenza di 

dichiarazione incompleta, o addirittura omessa (si vedano comunque i singoli 

casi - rif. tabella), ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non 

ottemperi alla richiesta della stazione appaltante di sanare la mancanza, ovvero 

non possieda, effettivamente, il requisito (oltre ovviamente ai casi delle 

irregolarità non sanabili). 

3. Non si applicherà il soccorso istruttorio con applicazione della sanzione qualora 

la Stazione Appaltante riesca per conto proprio, con elementi desumibili dalla 

documentazione pervenuta in sede di gara, ad avviare autonoma istruttoria 

mirata a verificare l'effettivo possesso dei requisiti in capo alla Ditta quale, ad 

esempio, la ricerca delle Certificazioni di Qualità sui siti degli Enti Certificatori, o 

dell'Attestazione SOA sul sito dell'ANAC; analogamente, qualora la Stazione 

Appaltante fosse già in possesso di documentazione della Ditta in corso di 

validità comprovante l'effettivo possesso del requisito, in caso di mancanza 

nella documentazione di gara, non applicherà il soccorso istruttorio con 

sanzione, bensì provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti, 

anche ai sensi dell'art. 10 della L. 15/1968, dell'a rt.18 della L. 241/1990, e 

dell'art. 7 del D.P.R. 403/1998. 
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4. La sanzione sarà comminata esclusivamente al singolo Operatore Economico 

le cui dichiarazioni siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, 

anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di RTI sia esso costituendo 

o costituito. 

5. La sanzione sarà comminata anche all'impresa ausiliaria (in ipotesi di 

avvalimento) qualora la stessa produca una dichiarazione relativa ai requisiti 

che sia carente. 

6. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata 

per supplire a carenze dell'offerta (completamento o integrazione/correzione). 

 

CASO Tipo SANABILE? SANZIONE? 

Dichiarazione che non consenta alla 

stazione appaltante di individuare con 

chiarezza il soggetto ed il contenuto della 

dichiarazione stessa, ai fini 

dell'individuazione dei singoli requisiti 

Essenziale Sanabile Sì 

Dichiarazione che non consenta 

l'individuazione dei soggetti responsabili 

della stessa. Esempi: 

- omessa produzione del documento di 

identità a corredo della dichiarazione; 

- alla mancanza della sottoscrizione 

della dichiarazione; 

- mancata indicazione dei soggetti cui 

fanno riferimento le lettere b) e c) del 

comma 1 dell'art. 38, laddove la stazione 

appaltante abbia espressamente 

richiesto tali indicazioni negli atti di gara e 

le connesse loro dichiarazioni: a tal 

proposito si veda Consiglio di Stato sez. 

III 29/1/2015 n. 395 

Essenziale Sanabile Sì 

Omessa dichiarazione art. 80 del Codice Essenziale Sanabile Sì 

Dichiarazione sussiste ma non da parte 

di uno dei soggetti o con riferimento ad 

uno dei soggetti che la norma individua 

come titolare del requisito 

Essenziale Sanabile Sì 

Dichiarazione sussiste ma dalla 

medesima non si evince se il requisito sia 

posseduto o meno 

Essenziale Sanabile Sì 

Omessa dichiarazione relativa alla 

presenza delle sentenze di condanna, 

ovvero se si dichiara di averne riportate 

Essenziale Sanabile Sì 
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senza indicarle nello specifico 

Falsa dichiarazione di NON aver subito 

sentenze di condanna 

Essenziale NON sanabile = 

esclusione 

No 

Sottoscrizione della domanda e 

dell'offerta da parte del titolare o del 

legale rappresentante dell'impresa o di 

altro soggetto munito di poteri di 

rappresentanza 

Essenziale Sanabile, ferma restando 

la riconducibilità 

dell'offerta al concorrente 

Sì 

Mancata presentazione della cauzione 

provvisoria 

Essenziale Sanabile, ferma restando 

già 

costituita alla data di 

presentazione dell'offerta 

e rispetti la previsione di 

cui all'art. 75, comma 5 

del Codice, vale a dire 

decorra da tale data. 

Sì 

Mancata effettuazione del sopralluogo 

negli appalti di lavori 

Essenziale NON sanabile = 

esclusione 

No 

Mancata allegazione attestato 

sopralluogo 

Essenziale Sanabile (se effettuato 

nei 

termini) ma 

Non necessita sanatoria 

se la Stazione 

Appaltante è in possesso 

di copia 

Sì / No 

Mancata indicazione sul plico esterno 

generale del riferimento della gara cui si 

partecipa 

Essenziale NON sanabile = 

esclusione 

No 

Apposizione sul plico esterno generale di 

un'indicazione di gara totalmente errata o 

generica 

Essenziale NON sanabile = 

esclusione 

No 

Mancata sigillatura del plico e delle buste 

interne 

Essenziale NON sanabile = 

esclusione 

No 

Mancata apposizione sulle buste interne 

al plico di idonea indicazione per 

individuare il contenuto delle stesse 

Essenziale Sanabile se le buste 

sono comunque 

distinguibili, o se -

presente il LR della Ditta, 

può contrassegnarle 

senza aprirle 

altrimenti 

NON sanabile = 

esclusione 

No 

Mancato inserimento dell'offerta 

economica e di quella tecnica in buste 

Essenziale Non sanabile = 

esclusione 

No 
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separate 

Mancata o errata indicazione, su una o 

più delle buste interne, del riferimento 

alla gara cui l'offerta è rivolta, nel caso in 

cui detta indicazione sia comunque 

presente sul plico generale esterno, 

Non 

essenziale 

Non necessita sanatoria No 

 
L'elenco è meramente esemplificativo e potrebbe ricomprendere casistiche non 

riferibili alla gara in oggetto, e al contempo non è da considerarsi esaustivo delle 

casistiche che potrebbero verificarsi in sede di gara. Pertanto la decisione ultima 

sull'ammissibilità o meno di ricorrere al soccorso istruttorio di cui al presente 

articolo sarà effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente in sede di gara. 
 

4. PLICHI E OFFERTA 

4.1 Modalità di presentazione dei plichi 

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla gara, elencata 

al punto 3 del presente disciplinare, potrà essere inserita liberamente nel plico di invio, 

senza necessità di ulteriori buste che la racchiudano. 

L'offerta economica, redatta in conformità al presente Disciplinare al punto 4.2, dovrà 

invece essere racchiusa, a pena di esclusione, in una busta sigillata e timbrata e 

controfirmata sui lati preincollati e sul lembo di chiusura, e i lati e i lembi timbrati e 

firmati dovranno essere protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo. La busta 

dovrà essere non trasparente o comunque dovranno essere posti accorgimenti tali da 

non rendere conoscibile il suo contenuto in trasparenza (es. fogli scuri all'interno, a 

coprire l'offerta). Saranno valutati ai fini di esclusione i casi di non integrità della busta 

contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura della busta, tali da far 

ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza 

delle offerte. Sulla busta dovrà essere riportata la ragione sociale della Ditta e la 

dicitura "OFFERTA ECONOMICA Affidamento dei servizi tecnici per progettazione, 

direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e 

di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 per: “Ristrutturazione del presidio ospedaliero 

di Latisana - aggiornamento progetto di fattibilità tecnica ed economica“ e “Adeguamento del 

quinto piano del padiglione degenze del presidio ospedaliero di Latisana per  residenza 

sanitaria assistenziale - progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del 

d.lgs. 81/08” - Procedura aperta ai sensi dell’art.60 d.lgs n.50/2016- CIG [___________]". 

Saranno valutate ai fini di esclusione le buste che rientrino nei casi di incertezza 

assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta. L'offerta tecnica, redatta in 

conformità al presente Disciplinare al punto 4.2, dovrà essere racchiusa in una busta 

sigillata e timbrata e controfirmata sui lati preincollati e sul lembo di chiusura, e i lati e i 

lembi timbrati e firmati dovranno essere protetti con nastro adesivo trasparente 

antistrappo. Alternativamente è ammessa sigillatura con ceralacca, sempre con firma e 
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timbro sui lembi preincollati e quelli di chiusura. La busta dovrà essere non trasparente 

o comunque contenente accorgimenti tali da non rendere conoscibile il suo contenuto 

in trasparenza. Saranno valutati ai fini di esclusione i casi di non integrità della busta 

contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura della busta, tali da far 

ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza 

delle offerte. Sulla busta dovrà essere riportata la ragione sociale della Ditta e la 

dicitura "OFFERTA TECNICA - Affidamento dei servizi tecnici per progettazione, direzione 

lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 per: “Ristrutturazione del presidio ospedaliero di 

Latisana - aggiornamento progetto di fattibilità tecnica ed economica“ e “Adeguamento del 

quinto piano del padiglione degenze del presidio ospedaliero di Latisana per  residenza 

sanitaria assistenziale - progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità e 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del 

d.lgs. 81/08” - Procedura aperta ai sensi dell’art.60 d.lgs n.50/2016- CIG [___________]". 

Saranno valutate ai fini di esclusione le buste che rientrino nei casi di incertezza 

assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta. La suddetta documentazione 

amministrativa sfusa e ed entrambe le buste "Offerta Economica" e "Offerta tecnica" 

dovranno a loro volta essere racchiuse, a pena di esclusione, in un ulteriore unico 

plico di invio sigillato, timbrato e controfirmato sui lati preincollati e sul lembo di 

chiusura. I lati e i lembi timbrati e firmati dovranno poi essere protetti con nastro 

adesivo trasparente antistrappo. Attenzione il plico di cui trattasi NON deve essere 

considerato quello plastico dell'eventuale corriere cui si affidano le buste: tale involucro 

plastico viene infatti normalmente aperto all'Ufficio Protocollo di A.A.S.n.2 

“BassaFriulana-Isontina. Il plico d'invio invece dev'essere una busta cartacea o scatola 

appositamente sigillata e contrassegnata come da presente lettera d'invito, contenente 

a sua volta le buste dell'offerta economica e di quella tecnica e la documentazione 

amministrativa sfusa. Saranno valutati ai fini di esclusione i casi di non integrità del 

plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura del plico, tali da far 

ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza 

delle offerte. Sul plico dovranno essere riportati i seguenti dati: 

- Dati della ditta (nel caso di raggruppamenti, sul plico deve essere indicato 

espressamente il nominativo e i dati di tutti i soggetti facenti capo al RTI, con il relativo 

ruolo all'interno del raggruppamento) e quindi:Ragione sociale 

- indirizzo completo di CAP 

- numero di telefono e fax 

- indirizzo email 

- P.IVA e Codice Fiscale 

- mandataria/mandante/consorzio, ecc. se del caso 

- Dicitura: "OFFERTA PER INCARICO DEI SERVIZI TECNICI PER 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E 

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 PER: 

“RISTRUTTURAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LATISANA - 
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AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA“ E 

“ADEGUAMENTO DEL QUINTO PIANO DEL PADIGLIONE DEGENZE DEL 

PRESIDIO OSPEDALIERO DI LATISANA PER  RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTENZIALE - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, 

MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08” - 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.60 D.LGS N.50/2016- CIG 

[___________]". 

- Data e orario di scadenza della procedura di gara (termine presentazione offerte) 

- Scritta "NON APRIRE" 

Saranno valutati ai fini di esclusione i plichi che rientrino nei casi di incertezza assoluta 

sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta. 

Il plico così composto dovrà pervenire entro il termine perentorio del __________ 

(___________________________) alle ore ______ - per posta a mezzo 

raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnato a 

mano al seguente indirizzo: A.A.S. N.2 “BASSAFRIULANA -ISNTINA- UFFICIO 

PROTOCOLLO - Via Vittorio Veneto,174- 34170 Gorizia (GO), dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Relativamente alla ricezione del plico farà fede 

esclusivamente la data e l'ora (l'ora verrà apposta solo qualora si trattasse di ultimo 

giorno utile) apposti dall'Ufficio Protocollo all'esterno dello stesso. Il recapito del plico in 

tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in 

considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive a offerte precedenti, che 

pervenissero oltre il predetto termine ancorché spedite in data anteriore. I plichi 

pervenuti oltre il termine non verranno aperti e saranno considerati come non 

pervenuti. Per ragioni organizzative si invitano cortesemente le ditte: 

1) a non usare - se possibile - la ceralacca, ma a sigillare le buste esattamente 

come sopra indicato con timbri, firme e scotch trasparente sui lembi delle buste e 

del plico d'invio, a utilizzare se possibile esclusivamente plichi d'invio adatti al 

formato A4 circa (es. cm. 26x39), evitando buste eccessivamente piccole (es. A5 

o "americane") o esageratamente grandi, in quanto comportano difficoltà 

nell'archiviazione degli atti di gara; 

2) a evitare che i corrieri attacchino le proprie etichette adesive/lettere di vettura sul 

fronte del plico impedendo la leggibilità dei dati anagrafici o di altri dati indicati sul 

plico stesso -, potenziale causa di strappo accidentale del plico durante la 

rimozione delle etichette/lettere di vettura grappettate, 

3) a non lasciare - sebbene saranno comunque ammessi - i plichi in 

centralino/portineria, ma di farli pervenire precisamente all'ufficio protocollo. Ciò 

vale soprattutto per i plichi consegnati tramite corriere, e le ditte che intenderanno 

avvalersi di tale mezzo di spedizione sono invitate a dare opportune istruzioni ai 

vettori. Non si risponderà di eventuali plichi che, non lasciati direttamente 

all'ufficio protocollo, dovessero risultare smarriti e/o danneggiati. 

 

4.2 Redazione dell'offerta 
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L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere resa in lingua italiana, in bollo e formulata in 

conformità al modello allegato "OE", dovrà essere sottoscritta in ogni pagina con il 

nome e cognome per esteso dal Legale Rappresentante, o da un procuratore dello 

stesso (in tal caso, va trasmessa la relativa procura). 

 

Il concorrente è tenuto a indicare: 

a) il ribasso percentuale unico offerto, espresso in cifre e in lettere, sul 

corrispettivo a base d'asta soggetto al ribasso per l'affidamento 

dell'incarico professionale, stabilito in Euro 402.324,02 

(quattrocentoduemilatrecentoventiquattro/02) al netto di IVA e contributi 

CNPAIA. 

b) gli oneri di sicurezza da rischio specifico (c.d. aziendali). 

Il ribasso deve essere presentato con al massimo n. 3 cifre decimali. Non si terrà conto 

delle cifre successive alla terza decimale. Tutti i calcoli relativi alla presente gara sono 

effettuati considerando fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore 

qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. In caso di discordanza 

tra il valore indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il valore indicato in 

lettere. 

In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito, tale documento deve 

essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutte le imprese. 

Preso atto che gli oneri della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quelli dei 

servizi e delle forniture - sono distinti tra oneri non soggetti a ribasso, finalizzati 

all'eliminazione dei rischi da interferenze (quantificati dalla scrivente stazione 

appaltante in sede di CT) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività 

delle imprese (c.d. "aziendali" che devono essere indicati dalle stesse), con il 

conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità, rispetto 

all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura, ai sensi dell'art. 95, 

comma 10, D. Lgs 50/2016 codesta ditta dovrà indicare nella propria offerta 

economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti 

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

lavoro. Tali costi si riferiscono ai costi sostenuti per le misure di sicurezza che la ditta 

offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate 

all'interno dei siti dell'azienda Committente: es. ponteggi, DPI, corsi specifici di 

formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria... 

Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio 

d'impresa. Qualora il modulo di offerta non preveda tale campo, l'indicazione dei costi 

dovrà, a pena di esclusione, essere oggetto di un'apposita dichiarazione allegata 

all'offerta economica, a firma del Legale Rappresentante 

L'OFFERTA TECNICA dovrà esplicitare in modo completo e dettagliato, e in 

conformità a quanto richiesto dalla Scheda Progetto e dai criteri di valutazione 

dell'Offerta Tecnica, la descrizione dei servizi offerti. Il progetto dovrà descrivere senza 
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alcun riferimento al prezzo e comunque senza nessun elemento concernente l'offerta 

economica, a pena di esclusione, le caratteristiche tecniche delle prestazioni offerte. 

� L'offerta tecnica dovrà essere costituita, tenuto conto da quanto previsto dal Pt. 

2.2.2 delle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti - Affidamento dei 

servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate con delibera n. 973 del 

14.09.2016 dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), da quanto segue:  

A. Documentazione di un numero massimo di 3 (tre) 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. Tale documentazione va 

predisposta, per ciascuno dei servizi di cui sopra, su minimo 6 - massimo 

10 schede (pagine) di formato A4, che costituiscono la documentazione 

suddetta; sebbene sia preferibile redigere le schede in formato A4, è pur 

tuttavia ammissibile, qualora la Ditta lo ritenesse opportuno, utilizzare anche 

schede di formato A3, per tabelle, grafici, fotografie, ecc…, 

predisponendole, per ciascuno dei servizi su minimo 3 - massimo cinque 

schede A3. Ovviamente, nel caso di utilizzo di formati misti, nel conteggio 

una scheda A3 corrisponderà a due schede A4 al fine del raggiungimento 

del massimo di schede. Non saranno oggetto di valutazione le ulteriori 

pagine presentate rispetto al numero massimo prescritto. La 

documentazione deve far capo direttamente al professionista, qualora lo 

stesso, pur essendo associato nelle forme di cui alla L. 1815/39 o pur 

facendo parte di una società di ingegneria o di una società di professionisti, 

partecipi singolarmente. Se costituito da fogli amovibili, il documento dovrà 

essere firmato e timbrato in ogni pagina dal/i legale/i rappresentante/i della/e 

Ditta/e offerente/i (è ammessa la firma estesa sulla prima e ultima pagina di 

ogni documento e la sigla nelle pagine intermedie). Qualora il documento 

sia costituito da fogli inamovibili, resi tali mediante idonea rilegatura, è 

ammessa la sola firma estesa del/i legale/i rappresentante/i della/e Ditta/e 

offerente/i sulla prima e ultima pagina di ogni documento. In caso di 

raggruppamento temporaneo costituendo i documenti dovranno essere 

sottoscritti da ciascun componente il raggruppamento stesso. 

B. 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, 

morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla 

sicurezza e alla cantierabilità dei lavori. Tale relazione va redatta su 

minimo 20 - massimo n. 40 cartelle A4: per cartella A4 si intende una 

pagina A4 composta da 30 righe di massimo 60 caratteri l'una. Tale 

relazione non dovrà essere generica ma dimostrare l'effettivo 

approfondimento delle tematiche legate all'intervento oggetto della gara, e 

dovrà essere, a pena della sua eventuale non considerazione ai fini 

dell'attribuzione del relativo punteggio, totalmente conforme a quanto 
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previsto dalle norme vigenti. Eventuali allegati quali tavole, foto, grafici, ecc. 

dovranno essere conteggiati nel predetto numero massimo di cartelle. 

Ovviamente, nel caso di utilizzo di formati misti, nel conteggio un allegato 

formato A3 corrisponderà a due cartelle A4.  

NB: a prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, tale proposta 

di esecuzione del servizio dovrà essere unica e non dovrà, nel suo complesso, 

superare il numero di pagine prescritte. Non saranno oggetto di valutazione le 

ulteriori pagine presentate rispetto al numero massimo prescritto. Se costituito 

da fogli amovibili, il documento dovrà essere firmato e timbrato in ogni pagina 

dal/i legale/i rappresentante/i della/e Ditta/e offerente/i (è ammessa la firma 

estesa sulla prima e ultima pagina di ogni documento e la sigla nelle pagine 

intermedie). Qualora il documento sia costituito da fogli inamovibili, resi tali 

mediante idonea rilegatura, è ammessa la sola firma estesa del/i legale/i 

rappresentante/i della/e Ditta/e offerente/i sulla prima e ultima pagina di ogni 

documento. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo il documento 

dovrà essere sottoscritto da ciascun componente il raggruppamento stesso. 

� L'offerta tecnica composta dalla documentazione di cui sopra dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante in tutte le pagine e in più n. 1 (una) copia 

in formato elettronico PDF su CD o DVD (che dovrà essere in tutto e per tutto 

identica alla copia cartacea dell'offerta nel suo complesso, e quindi dovrà 

contenere i servizi e la relazione, con i rispettivi eventuali allegati). Attenzione: 

non è ammissibile la produzione di copia in formato elettronico su supporti 

riscrivibili quali "chiavette USB" o "CD/DVD riscrivibili" - appunto perché essi 

sono modificabili successivamente alla presentazione dell'offerta. La 

produzione di tale copia digitale su supporto riscrivibile verrà considerata come 

rientrante nella casistica "Mancanza di una o più copie dell'offerta tecnica (ove 

prevista)" ossia come irregolarità essenziale sanabile (si veda art. 3.6 del 

presente Disciplinare). In caso di difformità tra quanto dichiarato dall'offerente 

nella documentazione tecnica presentata in formato elettronico e quanto 

dichiarato dallo stesso nella documentazione tecnica presentata in formato 

cartaceo, avrà valore e sarà ritenuto vincolante quanto dichiarato dall'impresa 

nella documentazione tecnica presentata in formato cartaceo. I calcoli dei 

punteggi, ove previsti da formule matematiche, e i punteggi finali derivanti dalla 

riparametrazione al massimo, saranno effettuati considerando fino alla terza 

cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale 

sia pari o superiore a cinque. 

4.3 Ammissibilità, numero di offerte non congruo, gara deserta 

L'Amministrazione si riserva di procedere all'esclusione delle offerte per le quali si 

deduca l'esistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese offerenti. 

Le offerte in aumento, pari a zero, in variazione, condizionate o espresse in modo 

indeterminato o relative ad altro appalto sono escluse dalla gara. 

Non è consentito il ricorso al subappalto ed al cottimo per le lavorazioni non dichiarate 

in sede di offerta. 



 

 32 

Decorso il termine di 180 giorni gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall'offerta. 

La presentazione delle offerte non vincola all'aggiudicazione del contratto 

l'Amministrazione: 

Ai sensi dell'art. 95 c. 12 D. Lgs 50/2016 l’Azienda potrà decidere di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto. Fatto salvo il disposto di cui al precedente periodo, 

l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

A.A.S.n.2 “Bassa Friulana-Isontina si riserva ampia facoltà di non procedere 

all'aggiudicazione in tutti i casi in cui, a suo insindacabile giudizio, il procedimento non 

abbia consentito di tutelare il pubblico interesse o qualora intervenissero difficoltà e/o 

impedimenti di qualsiasi genere all'affidamento delle prestazioni, nonché qualora non 

dovesse pervenire un congruo numero di offerte. 

Ai sensi dell'art. 94, c. 2, D. Lgs 50/2016 A.A.S.n.2 “Bassa Friulana-Isontina potrà 

decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta 

economicamente piu' vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli 

obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, cit. D.Lgs. 

Qualora in esito all'esperimento della presente procedura aperta non venga presentata 

nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata (un'offerta non è ritenuta appropriata se 

non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, 

salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione 

aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara), l’Azienda si riserva di 

poter ricorrere a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 

dell'art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs 56/2016. 

 

5. GARA 

5.1 Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 

95, comma 2, D.Lgs 50/2016 secondo le modalità espresse dall'art. 94 e ss. del D.Lgs. 

50/2016 e secondo i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a 

ciascuno di essi, nonché i subcriteri e sub-pesi o sub-punteggi, indicati ai sensi dell'art. 

95, c. 8 cit. D.Lgs, nel prosieguo del Disciplinare. 

I criteri di aggiudicazione sono indicati come segue, ai sensi dell'art. 95, c. 6, D. Lgs 

50/2016, in ordine decrescente di importanza e, per il presente appalto, si riferiscono 

alle lett. a), b), e) ed f) del predetto comma 6. Quindi l'aggiudicazione verrà effettuata 

mediante l'attribuzione del punteggio massimo complessivo di punti 100 così suddivisi: 

Offerta Tecnica (OT) - massimo attribuibile: punti 70 (settanta) 

Prezzo (OE) - massimo attribuibile: punti 30 (quaranta) 

Poiché l'art. 95, comma 8, del D. Lgs 50/2016 dispone che i criteri di valutazione e la 

ponderazione siano stabiliti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, l’Azienda, 

come indicato al nelle Pt. 2.2.2 delle Linee guida attuative del nuovo Codice degli 
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Appalti - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate con 

delibera n. 973 del 14.09.2016 dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC, stabilisce 

di adottare, per l'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti, tenuto conto del 

"Documento di consultazione sulle Linee Guida in materia di offerta economicamente 

più vantaggiosa" emanato dall'ANAC il 28.04.2016 e del relativo "Quaderno" del 

dicembre 2011, le modalità di seguito indicate: 

 

Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc 

 

dove: 

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;Ai Bi e Ci sono coefficienti 

compresi tra 0 ed 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente iesimo; 

- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima 

possibile; 

- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima 

offerta. 

Pa Pb e Pc sono i fattori ponderali indicati per l'Offerta Tecnica (30; 30) ed Offerta 

Economica (40) nel presente Disciplinare. 

I coefficienti Ai e Bi di natura qualitativa, relativi rispettivamente al merito tecnico (3 

servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria 

capacità) e alle caratteristiche metodologiche (relazione tecnica illustrativa), 

saranno determinati mediante il metodo del "confronto a coppie", con impiego della 

tabella triangolare. Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento (N.B. 

riferito a ciascun subcriterio, es. A1) si sommeranno i punti attribuiti ad ogni offerta da 

parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie verranno trasformate in coefficienti 

definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma 

massima le somme provvisorie prima calcolate. Nel caso in cui le offerte da valutare 

siano inferiori a tre, i coefficienti in oggetto variabili tra zero e uno saranno attribuiti 

mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

II coefficiente Ci di natura quantitativa, relativo all'offerta economica, verrà calcolato 

seguendo la formula: 

 

 

dove 

 

d = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

A, = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

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

X = 0,85 
Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente 

 

Si specifica che: 

- In caso di aggiudicazione, il concorrente è obbligato a rendere disponibili tutte le 

risorse (personale, attrezzature, mezzi, ecc.) dichiarate nella propria offerta 

tecnica, le quali assumeranno carattere di vincolo contrattuale minimo e dovranno 

essere rese disponibili già al momento dell'avvio del servizio e mantenute per tutta 

la durata del contratto, pena la risoluzione del medesimo contratto e segnalazione 

alle Autorità competenti. Si precisa, inoltre, che le condizioni stabilite nel Capitolato 

Tecnico costituiscono le condizioni minime che devono essere garantite dal 

concorrente, il quale ha provveduto ad accettarlo con apposita dichiarazione. 

- Relativamente all'offerta tecnica, la somma dei punteggi dei subcriteri (es. A1 + 

A2) sarà riparametrata al massimo previsto per il relativo criterio (es. A), 

assegnando il massimo previsto per il criterio all'offerta che avrà totalizzato il 

punteggio relativo più alto, e allineando in maniera proporzionale i punteggi delle 

altre offerte. Esempio: relativamente al criterio "A) Tre servizi relativi a interventi 

ritenuti dal concorrente significativi", sarà assegnato il massimo (35 punti) all'offerta 

che avrà realizzato la maggiore somma tra i relativi subcriteri A1, A2 e A3 e 

allineando in maniera proporzionale i punteggi delle altre offerte secondo la formula: 

Punteggio Riparametrato = (Poff x 30)/Pmig, dove Poff è il punteggio assegnato 

dalla Commissione all'offerta in esame, 30 è il punteggio massimo possibile per quel 

criterio, Pmig è il punteggio assegnato dalla Commissione all'offerta migliore. 

Analogamente si procederà per il criterio "B) Caratteristiche metodologiche 

dell'offerta (punti 35)" con i subcriteri B1 ,B2 e B3. 

- Inoltre, sempre al fine di assegnare il range completo del punteggio offerta tecnica 

come accade per il punteggio relativo all'offerta economica, si effettuerà la c.d. 

"riparametrazione" finale (Cons. di Stato, sez. V, n. 3716/2009). Il punteggio 

complessivo finale assegnato dalla Commissione Tecnica a ciascuna offerta tecnica 

verrà riparametrato al massimo punteggio disponibile, assegnando il massimo (70) 

all'offerta tecnica che avrà ottenuto dalla Commissione il punteggio migliore tra le 

offerte ammesse, e allineando in maniera proporzionale i punteggi delle altre offerte 

tecniche secondo la formula: Punteggio Riparametrato = (Poff x 70)/Pmig, dove Poff 

è il punteggio assegnato dalla Commissione all'offerta tecnica in esame, 70 è il 

punteggio massimo OT possibile, Pmig è il punteggio assegnato dalla Commissione 

all'offerta tecnica migliore. La riparametrazione sarà effettuata solo al termine di tutti 

i calcoli e sommatorie relative ai punteggi di tutte le offerte tecniche ammesse. 

- Tutti i calcoli relativi alla presente gara sono effettuati considerando fino alla terza 

cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia 

pari o superiore a cinque. In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre e quello 

indicato in lettere prevale il valore indicato in lettere. 

- Le offerte saranno sottoposte a giudizio di anomalia/congruità del prezzo se 
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ricadenti nella fattispecie dell'art. 97, comma 3 del Codice. Le valutazioni di 

anomalia saranno in ogni caso effettuate considerando i punteggi come risultanti 

prima della riparametrazione al massimo del punteggio complessivo finale 

assegnato all'offerta tecnica. 

- In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell'art. 97, c.6, 

ultimo periodo, D. Lgs 50/2016, ossia potrà valutare la congruità di ogni offerta che, 

in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

5.1.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica 

Richiamando il criterio di aggiudicazione dell'appalto previsto nel bando di gara, si 

precisa che per l'attribuzione dei punteggi relativi all'Offerta Tecnica, alla quale sono 

attribuiti complessivamente 70 punti, verranno utilizzati, secondo le Linee Guida 

approvate con deliberazione n.973 del 14.09.2016 emanate dall'ANAC, metodi indicati 

in seguito nei singoli subcriteri, tenuto conto del "Documento di consultazione sulle 

Linee Guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa" emanato 

dall'ANAC il 28.04.2016 e del relativo "Quaderno" del dicembre 2011, e applicati alla 

relazione/progetto presentata da ciascun concorrente. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE fattori 
ponderali 

A) Caratteristiche dei servizi relativi agli interventi 
ritenuti dal concorrente significativi della propria 
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico 

35 

A.1 - Caratteristiche dei servizi proposti relativi a interventi 
significativi della propria capacità a svolgere le prestazioni 
di progettazione generale di fattibilità tecnica ed 
economica, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli 
oggetto dell'affidamento per caratteristiche e costi, nonché 
per dimensione e funzioni dell’opera da progettare 

15 

A.2 - Caratteristiche dei servizi proposti relativi a interventi 
significativi della propria capacità a svolgere le prestazioni 
di progettazione definitiva ed esecutiva della RSA, scelti fra 
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento 
per caratteristiche e costi, nonché per dimensione e 
funzioni dell’opera da realizzare 

10 

A.3 - Caratteristiche dei servizi proposti relativi a interventi 
significativi della propria capacità a svolgere le attività di 
Direzione Lavori, scelti fra interventi qualificabili affini a 
quelli oggetto dell'affidamento per caratteristiche e costi, 
nonché per dimensione e funzioni dell’opera da realizzare 

10 
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B) Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte 
dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle 
prestazioni oggetto dell'incarico  

35 

B.1 - Modalità metodologiche di svolgimento delle attività e 
caratteristiche dell'organizzazione funzionale del "Gruppo 
di Lavoro Progettazione Generale" per la progettazione 
generale di fattibilità tecnica ed economica 

20 

B.2 - Modalità metodologiche di svolgimento delle attività e 
caratteristiche dell'organizzazione funzionale del "Gruppo 
di Lavoro Progettazione RSA" per la progettazione 
definitiva ed esecutiva della RSA 

7,5 

B.3 - Modalità metodologiche di svolgimento delle attività e 
caratteristiche dell'organizzazione funzionale del "Gruppo 
di Lavoro Direzione Lavori " 

7,5 

C) Ribasso percentuale  30 

TOTALE A+B+C 100 

 

A) Valutazione qualitativa (max punti 70) 
Con riferimento alla " Valutazione qualitativa", le offerte saranno valutate sulla base 

dei sotto indicati criteri: 

 

(Criterio A): Caratteristiche dei servizi relativi agli interventi ritenuti dal concorrente 

significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico (il 

punteggio sarà variabile da 0 a 35) 
 

- (Sub-criterio A.1) Caratteristiche dei servizi proposti relativi a interventi 
significativi della propria capacità a svolgere le prestazioni di progettazione 
generale di fattibilità tecnica ed economica, scelti fra interventi qualificabili affini 
a quelli oggetto dell'affidamento per caratteristiche e costi, nonché per 
dimensione e funzioni dell’opera da progettare (il punteggio sarà variabile da 0 a 

15) 

La Commissione giudicatrice privilegerà l'offerta che, in funzione delle caratteristiche 

dell'intervento da realizzare, presenti i servizi più affini per tipologia e complessità a 

quello oggetto di affidamento. In particolare la commissione privilegerà i servizi svolti 

per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di edilizia ospedaliera (con specifico 

riferimento agli importi e alle categorie dei lavori seguiti), dove sono state affrontate 

tematiche inerenti funzionalità, sicurezza ed accreditabilità dell'opera nel contesto 

sanitario, oltre che il contenimento dei costi di realizzazione e di gestione dell'opera 

stessa. 
 

- (Sub-criterio A.2) Caratteristiche dei servizi proposti relativi a interventi 
significativi della propria capacità a svolgere le prestazioni di progettazione 
definitiva ed esecutiva della RSA, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli 
oggetto dell'affidamento per caratteristiche e costi, nonché per dimensione e 
funzioni dell’opera da realizzare (il punteggio sarà variabile da 0 a 10) 

La Commissione giudicatrice privilegerà l'offerta che, in funzione delle caratteristiche 
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dell'intervento da realizzare, presenti i servizi più affini per tipologia e complessità a 

quello oggetto di affidamento. In particolare la commissione privilegerà i servizi svolti 

per la realizzazione di interventi di realizzazione di Residenza Sanitaria Assistenziale 

(con specifico riferimento agli importi e alle categorie dei lavori seguiti), dove sono state 

affrontate tematiche inerenti funzionalità, sicurezza ed accreditabilità dell'opera nel 

contesto sanitario, oltre che il contenimento dei costi di realizzazione e di gestione 

dell'opera stessa. 
 

- (Sub-criterio A.3) Caratteristiche dei servizi proposti relativi a interventi 
significativi della propria capacità a svolgere le attività di Direzione Lavori, scelti 
fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento per 
caratteristiche e costi, nonché per dimensione e funzioni dell’opera da realizzare 

(il punteggio sarà variabile da 0 a 10) 

La Commissione giudicatrice privilegerà l'offerta che, in funzione delle caratteristiche 

dell'intervento da realizzare, presenti i servizi più affini per tipologia e complessità a 

quello oggetto di affidamento. In particolare la commissione privilegerà quegli interventi 

in cui il concorrente ha svolto la Direzione Lavori per la realizzazione di Residenza 

Sanitaria Assistenziale (con specifico riferimento agli importi e alle categorie dei lavori 

seguiti), dove sono state affrontate tematiche inerenti la pratica tecnico-amministrativa 

dell’esecuzione, la risoluzione delle criticità e del contenzioso, la sicurezza ed il 

supporto all’Amministrazione sulle interferenze all’attività sanitaria. 
 

(Criterio B): Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle 

modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico (ilpunteggio sarà 

variabile da 0 a 35) 
 

- (Sub-criterio B.1): Modalità metodologiche di svolgimento delle attività e 
caratteristiche dell'organizzazione funzionale del "Gruppo di Lavoro 
Progettazione Generale" per la progettazione generale di fattibilità tecnica ed 
economica (il punteggio sarà variabile da 0 a 20) 

La Commissione giudicatrice privilegerà la soluzione più efficace che presenti le 

migliori modalità di esecuzione delle attività di progettazione, con particolare riferimento 

a: 

il Gruppo di Progettazione che avrà al suo interno i singoli professionisti, in relazione a 

ruolo e responsabilità, con esperienza professionale più affine alla tipologia di opera e 

alle classi e categorie oggetto di progettazione, nonché il Gruppo di Lavoro 

Progettazione meglio strutturato in termini di quantità e qualità di professionisti coinvolti 

anche in relazione alla tipologia dell'intervento da progettare. 

le risorse umane messe a disposizione, con indicazione dei ruoli e dei soggetti che 

personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni, in modo da assicurare, 

senza inutili ridondanze, la presenza di un team multidisciplinare (comprese le figure 

dei collaboratori e del personale di supporto) in grado di far fronte efficacemente, nei 

tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti. 

Verrà valutata anche l’individuazione delle figure che svolgeranno le azioni di 

collegamento con gli enti preposti al rilascio di pareri.  

le modalità ed i tempi del coinvolgimento, forme di coordinamento tra stazione 

appaltante e team di progettazione, sistemi di reportistica e condivisione di documenti. 
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- (Sub-criterio B.2): Modalità metodologiche di svolgimento delle attività e 
caratteristiche dell'organizzazione funzionale del "Gruppo di Lavoro 
Progettazione RSA" per la progettazione definitiva ed esecutiva della RSA  (il 

punteggio sarà variabile da 0 a 7,5) 

La Commissione giudicatrice privilegerà la soluzione più efficace che presenti le 

migliori modalità di esecuzione delle attività di progettazione, con particolare riferimento 

a: 

- il Gruppo di Progettazione che avrà al suo interno i singoli professionisti, in 

relazione a ruolo e responsabilità, con esperienza professionale più affine alla 

tipologia di opera e alle classi e categorie oggetto di progettazione, nonché il 

Gruppo di Lavoro Progettazione meglio strutturato in termini di quantità e 

qualità di professionisti coinvolti anche in relazione alla tipologia dell'intervento 

da progettare. 

- le risorse umane messe a disposizione, con indicazione dei ruoli e dei soggetti 

che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni, in modo da 

assicurare, senza inutili ridondanze, la presenza di un team multidisciplinare 

(comprese le figure dei collaboratori e del personale di supporto) in grado di far 

fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a 

tutti gli adempimenti richiesti. Verrà valutata anche l’individuazione delle figure 

che svolgeranno le azioni di collegamento con gli enti preposti al rilascio di 

pareri.  

- le modalità ed i tempi del coinvolgimento, forme di coordinamento tra stazione 

appaltante e team di progettazione, sistemi di reportistica e condivisione di 

documenti. 
 

- (Sub-criterio B.3): Modalità metodologiche di svolgimento delle attività e 
caratteristiche dell'organizzazione funzionale del "Gruppo di Lavoro Direzione 
Lavori” (il punteggio sarà variabile da 0 a 7,5) 

La Commissione giudicatrice privilegerà la soluzione più efficace che presenti le 

migliori modalità di esecuzione delle attività di direzione lavori e coordinamento per la 

sicurezza in fase di esecuzione, con particolare riferimento a: 

- il Gruppo di Lavoro di Direzione Lavori che, in base all'organigramma e schede 

curricula presentate, avrà al suo interno i singoli professionisti, in relazione a 

ruolo e responsabilità, con esperienza professionale più affine alla tipologia di 

opera e alle classi e categorie oggetto di esecuzione. 

- la specifica esperienza e qualificazione maturata dalle singole figure proposte e 

la dotazione complessiva delle figure messe a disposizione nonché 

l’organizzazione dell’attività.  

- all'organizzazione dell'Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e 

sicurezza in cantiere, ai sistemi interni di comunicazione ed interscambio 

informativo, alla modalità e l'analisi del progetto in esecuzione e all'evidenza 

delle possibili criticità. La valutazione si riferirà altresì alla presenza e al 

controllo in cantiere, secondo una periodicità adeguata e definita (da specificare 
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nella proposta). 

- alla modalità di interazione/integrazione con la committenza in ordine alle 

comunicazioni al RUP dello stato di avanzamento delle attività, lo stato della 

produttività e della contabilità del cantiere.  

- alla modalità di interazione/integrazione con la committenza in ordine alle 

interazioni con l’attività sanitaria relative alla organizzazione, sicurezza e 

disagio.  
 

 

5.1.2 Criterio di valutazione dell'offerta economica 

Si ribadisce che le offerte in aumento, pari a zero, in variazione, condizionate o 

espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto sono escluse dalla gara. 

 

CRITERIO C 

Ribasso percentuale unico offerto, espresso in cifre e in lettere, sul corrispettivo 

a base d'asta soggetto al ribasso per l'affidamento dell'incarico professionale, 

stabilito in Euro 402.324,02 (diconsi euro quattrocentoduemilatre cento venti 

quattro/02) al netto di IVA e contributi CNPAIA - MAX PUNTI 30. 

Il punteggio sarà assegnato come segue: 

 

Pi = Ci x 40 

 

Dove 

Pi = punteggio concorrente iesimo 

Ci = coefficiente del concorrente iesimo, ottenuto con la sottostante formula per il 

metodo cosiddetto "bilineare", come previsto al pt. 5 delle "Linee Guida in materia di 

offerta economicamente più vantaggiosa" approvate con deliberazione dell’Autorità 

(ANAC)  n. 1005 del 21.09.2016.  

40 = Pc = peso offerta economica 

 

Formula "metodo bilineare" per il calcolo del 
coefficiente C: Ci (per Ai <= ASoana)   =    0,85*A-,/ A^na 

Ci   (per Ai > Asoana) =      0,85 + 0,15*  [(Ai - ASoa„a) /   (Amax - ASoalia)] 

 

dove 

 

Ci        =   coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
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Asoalia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei 

concorrenti 

0,85 = valore assegnato a X 

0,15 = 1 - X 
Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente 

 

5.2 Procedura di gara e verifica anomalia 

La seduta di gara si terrà in data _________, alle ore ______, in seduta pubblica alla 

presenza del Seggio di gara, appositamente nominato dall’A.A.n.2 “Bassa-Friulana-

Isontina, presso la sede della SC Gare e Contratti – Acquisizione lavori, beni e 

servizi, - Fraz. Jalmicco di Palmanova (UD) Via Natisone, 11.  

Saranno ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei 

concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 

conferita dai suddetti legali rappresentanti. La Stazione Appaltante si riserva di variare 

in posticipo la data della seduta di gara qualora insorgessero contrattempi istituzionali 

non rinviabili, dandone pubblicità alle Ditte mediante avviso sul proprio sito Web e sul 

proprio albo aziendale. Il Seggio procederà con il valutare l'integrità dei plichi e il 

rispetto delle modalità di sigillatura e delle tempistiche di recapito, con l'apertura degli 

stessi e la valutazione della congruità e completezza della documentazione 

amministrativa precedentemente dettagliata e richiesta ai fini dell'ammissione, inoltre 

valuterà l'integrità e il rispetto delle modalità di sigillatura delle buste "OT - Offerta 

Tecnica" e "OE - Offerta Economica" contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e 

quella economica. 

Le cause di esclusione dalla gara dei concorrenti verranno determinate con riferimento 

a quanto previsto agli artt. 80, 83 e 84 del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto 

dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. 

Le offerte delle Ditte per le quali la documentazione amministrativa risulterà in regola 

saranno ammesse alla fase seguente (FASE 2), che si svolgerà nella medesima 

seduta pubblica ove si proseguirà con l'apertura della "Busta OT", dove verrà 

unicamente verificata la completezza della documentazione tecnica richiesta e si 

procederà a vidimazione delle offerte tecniche. Le offerte la cui documentazione 

risulterà in regola saranno quindi ammesse alla fase seguente. Le buste "OE" 

contenenti le offerte economiche, opportunamente vidimate in seduta pubblica, 

saranno riposte in luogo sicuro e sotto chiave, sotto la responsabilità del Presidente del 

Seggio, mentre le buste "OT" contenenti le offerte tecniche saranno consegnate al 

presidente della Commissione giudicatrice. 

Nella fase successiva (FASE 3) in seduta riservata, la Commissione tecnica 

giudicatrice attribuirà i punteggi alle offerte tecniche presentate dalle Ditte, secondo i 

criteri e le formule illustrate nel presente Disciplinare di gara. Ai sensi dell'art. 77 c. 3 

D.Lgs 50/2016 la Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto del Direttore 

Generale dell’A.A.S.n.2 “Bassa Friulana-Isontina selezionando componenti interni o 

esterni della Stazione Appaltante; sarà incaricato alla presidenza il Direttore della SC 

Investimenti per lo Sviluppo edilizio ed impiantistico. 

Successivamente, in seduta pubblica (FASE 4), con data da comunicarsi a mezzo PEC 
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o e-mail a tutti i concorrenti ammessi nonché a mezzo di apposito avviso pubblicato sul 

sito web dell’A.A.S.n.2 “Bassa Friulana-Isontina e sull'albo aziendale, il Seggio di gara 

procederà alla lettura del verbale ricevuto dalla Commissione giudicatrice, verbale 

contenente i punteggi assegnati nella fase 3; procederà dunque all'apertura della busta 

"OE" e all'attribuzione dei punteggi relativi al rialzo offerto. 

In conformità a quanto previsto dall'art. 97 D.Lgs 50/2016, l’Azienda valuterà la 

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

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai 

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara: esse verranno 

sottoposte a verifica delle giustificazioni prodotte ai fini della valutazione dell'eventuale 

anomalia delle stesse (Eventuale FASE 5). Quando un'offerta appaia anomala 

l’Azienda utilizzerà la procedura prevista dal cit. art. 97, comma 5. In tale circostanza 

gli operatori economici interessati dalla procedura saranno informati mediante lettera 

raccomandata sui tempi e le modalità formali di presentazione delle giustificazioni. 

Nell'ipotesi in cui debbano essere richieste giustificazioni all'offerta anomala, l’Azienda 

procederà all'aggiudicazione provvisoria in una successiva seduta pubblica la cui data 

verrà comunicata a mezzo PEC o e-mail a tutti i concorrenti ammessi alla presente 

procedura, nonché a mezzo di apposito avviso pubblicato sul sito internet (profilo di 

committente) e sull'albo aziendale. 

6. RTI, CONSORZI, RETI DI IMPRESA E AVVALIMENTO. 

6.1 Documentazione e Requisiti in caso di RTI/Consorzi 

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti 

all'architettura e all'ingegneria, oltre ai soggetti elencati alle lettere da a) a d) del 

comma 1, art. 46 D. Lgs 50/2016, i seguenti soggetti come indicati dal predetto c. 1 art. 

46: 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

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 ingegnera e architettura. 

 

Relativamente ai predetti soggetti, si applicano le seguenti prescrizioni. 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul DOCUMENTO DI GARA UNICO 

EUROPEO E ALLEGATI. 

(DGUE) di cui all'art. 85 del D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di 

formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Se più operatori 

economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, 

comprese le associazioni temporanee (RTI), e i consorzi/consorziate, dev'essere 

presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un DGUE distinto 

contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V. 

Attenzione: per il principio generale di equipollenza delle "vie di acquisizione del 

documento finale" rispetto alla dovuta funzione giuridica di acclarare il possesso dei 

requisiti di partecipazione in capo all'operatore economico, e nelle more delle Linee 

Guida dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione in merito, la Stazione Appaltante ritiene 
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che il Documento di Gara Unico Europeo possa essere "integrato" dagli operatori 

economici concorrenti, aggiungendo dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 ove 

il modello stesso non fosse ritenuto congruo per le proprie dichiarazioni da rendere. 

Infatti è chiaro che la modalità materiale di dichiarazione (DGUE) non può diventare il 

fine giuridico primario da rispettare, rispetto all'obiettivo di ottenere le apposite 

dichiarazioni da parte dell'operatore economico, e, qualora le dichiarazioni necessarie 

e richieste dalla lex specialis siano in qualche modo presenti nella documentazione 

amministrativa, non si procederà all'esclusione qualora il DGUE non fosse del tutto 

formalmente conforme a quanto ipotizzato dall'art. 85, D. Lgs 50/2016 e dal 

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 

2016. 

Ai raggruppamenti temporanei, relativamente ai Requisiti di idoneità 

professionale (Criteri di selezione - parte I), già elencati al punto 3.2 del presente 

Disciplinare ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. a), D. Lgs 50/2016, sono richieste le 

seguenti dichiarazioni. Tali dichiarazioni vanno effettuate nel DGUE, Parte IV, lett. A), o 

allegate allo stesso, e nel modello stesso è possibile dichiararne l'allegazione: 

1) requisiti prescritti ai punti A), B), C), D) del punto 3.2 del Disciplinare già elencati 

per i singoli soggetti, ora raggruppati; 

2) nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti di cui all'art. 24, comma 2, D. Lgs 50/2016, e ai sensi e per gli effetti del 

comma 5 del cit. art. deve essere garantita la presenza di giovani professionisti 

nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, pertanto deve 

essere prevista la presenza di un professionista abilitato, alla data di scadenza 

del bando, da meno di cinque anni all'esercizio della professione, secondo le 

norme dello Stato membro U.E. di residenza, del quale dovrà essere indicato il 

nominativo e l'incarico specifico attribuito - N.B. tale obbligo non deve essere 

inteso come obbligo di associare il giovane professionista al raggruppamento, 

essendo sufficiente anche indicare la presenza di questi nella struttura operativa 

proposta in qualità di socio, dipendente, consulente o collaboratore di uno dei 

soggetti raggruppati. Si specifica che l'obbligo di dichiarare e dimostrare 

l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 investe 

anche il c.d. "giovane professionista", che dovrà compilare/sottoscrivere il DGUE; 

3) rispetto dei seguenti divieti: 

1) Divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di 

un appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016 in più 

di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e 

quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio 

stabile; 

2) Divieto ai liberi professionisti di partecipare alla medesima gara per 

l'affidamento di un appalto di servizi all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 

50/2016 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 
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quanto previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, DPR 

207/2010 (parte restante in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione 

delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 

2016); 

3) assenza di condizioni di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per 

l'assunzione degli incarichi professionali di cui al presente bando. 

4) Dichiarazione, unica e congiunta, di volersi riunire, indicando 

contestualmente il professionista che fungerà da capogruppo, qualificato 

come mandatario, i mandanti, le attività di competenza di ciascun 

professionista e le relative parti o quote percentuali di partecipazione al RTP 

(si veda punto 6.2 del Disciplinare); 

Tutti gli operatori economici indicati all'art. 46, comma 1, D. Lgs 50/2016, nonché 

le ditte designate quali "consorziate esecutrici" dai consorzi di cui all'articolo 46, 

comma 1, lettera f), D. Lgs 50/2016, devono produrre la documentazione di cui ai punti 

3.1 del Disciplinare (relativa alle informazioni sull'operatore economico e all'assenza 

dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016) e 3.2 del 

Disciplinare (relativa ai Requisiti di idoneità professionale). 

 

Invece, relativamente alla documentazione di cui al punto 3.3 del Disciplinare 

relativa ai Criteri di selezione - parte II, ci si attenga a quanto segue: 

 

Per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti - 

RS.1) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura di cui all'articolo 3 

lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

pubblicazione del bando su Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, per un importo 

complessivamente pari a Euro 804.648,04 (paria a 2 volte l'importo a base di gara): 

Requisito frazionabile. Se la progettazione viene affidata a un Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti di cui di cui all'art. 46, c. 1, lett. e) D.Lgs 50/2016, i 

requisiti specificati al punto 3.3 - RS.1) del presente Disciplinare devono essere 

posseduti cumulativamente dal raggruppamento, precisando che, tenuto conto della 

complessità e la durata dello stesso, e dato che la Stazione Appaltante ritiene 

opportuno per lo svolgimento del servizio l'affidamento a un operatore economico 

dotato di un'organizzazione di elevato livello imprenditoriale e di comprovata capacità 

finanziaria ed economica, la mandataria deve possedere i requisiti nella misura 

percentuale minima del 60%. La restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dal o dai mandanti e non sono richieste loro percentuali minime di 

possesso dei requisiti (fermo restando che comunque la/e mandante/i deve/ono 

possedere una percentuale di requisiti in misura pari alla percentuale di svolgimento 

dei servizi che intende/ono poi espletare). 

RS.2) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria di cui all'articolo 3 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016, relativi a lavori 
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appartenenti alle categorie del DM 17.06.2016, (vedi tabella p.to 3.3 “RS2”) per un 

importo globale pari ad almeno Euro 25.063.258,730 (pari a 1,5 l'importo stimato dei 

lavori cui si riferisce la prestazione): Requisito frazionabile. Se la progettazione viene 

affidata a un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di cui di cui all'art. 46, c. 1, 

lett. e) D.Lgs 50/2016, i requisiti specificati al punto 3.3 - RS.2) del presente 

Disciplinare devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, 

precisando che, tenuto conto della complessità e la durata dello stesso, e dato che la 

Stazione Appaltante ritiene opportuno per lo svolgimento del servizio l'affidamento a un 

operatore economico dotato di un'organizzazione di elevato livello imprenditoriale e di 

comprovata capacità finanziaria ed economica, la mandataria deve possedere i 

requisiti nella misura percentuale minima del 60%. La restante percentuale deve 

essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti e non sono richieste loro 

percentuali minime di possesso dei requisiti (fermo restando che comunque la/e 

mandante/i deve/ono possedere una percentuale di requisiti in misura pari alla 

percentuale di svolgimento dei servizi che intende/ono poi espletare). 

RS.3) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi (c.d. "servizi di punta") 

di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D. Lgs 50/2016, relativi ai lavori, appartenenti 

alla categoria del DM 17.06.2016, (vedi tabella p.to 3.3 “RS3”), per un importo totale 

non inferiore a Euro 6.187.201,66 (pari a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori cui si 

riferisce la prestazione) e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 

caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento: Requisito NON frazionabile. 

Per quanto concerne i servizi di progettazione di cui al punto 3.3 - RS.3) del presente 

Disciplinare (c.d. "servizi di punta), si ribadisce che questi non possono essere 

frazionati - si veda a tal proposito il punto in esame. 

RS.4) Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di 

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

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

professionali, ove esistenti, e muniti di 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), in 

una misura non inferiore a 9 (pari alle 9 unità stimate per lo svolgimento dell'incarico) 

Per i professionisti singoli e associati: possesso numero di unità minime di tecnici non 

inferiore a 9 (pari alle 9 unità stimate per lo svolgimento dell'incarico). 

Requisito frazionabile. Se la progettazione viene affidata a un Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti di cui di cui all'art. 46, c. 1, lett. e) D.Lgs 50/2016, i 

requisiti specificati al punto 3.3 - RS.4) del presente Disciplinare devono essere 

posseduti cumulativamente dal raggruppamento, precisando che, tenuto conto della 

complessità e la durata dello stesso, e dato che la Stazione Appaltante ritiene 

opportuno per lo svolgimento del servizio l'affidamento a un operatore economico 

dotato di un'organizzazione di elevato livello imprenditoriale e di comprovata capacità 
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finanziaria ed economica, la mandataria deve possedere i requisiti nella misura 

percentuale minima del 60%. La restante percentuale deve essere posseduta 

cumulativamente dal o dai mandanti e non sono richieste loro percentuali minime di 

possesso dei requisiti (fermo restando che comunque la/e mandante/i deve/ono 

possedere una percentuale di requisiti in misura pari alla percentuale di svolgimento 

dei servizi che intende/ono poi espletare). Ovviamente, in caso di RTP tra le due 

diverse tipologie di soggetti predette, al fine del raggiungimento del requisito si 

sommeranno il numero medio annuo del personale tecnico e il possesso di unità 

minime di tecnici, da possedere in proporzione alla propria quota nel RTP. 

 

Per i Consorzi - 

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 46 comma 1 lett. f) del D.lgs n. 

50/2016 (consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria) i requisiti 

speciali dovranno essere posseduti direttamente dal Consorzio ovvero dai singoli 

consorziati esecutori. I requisiti di ammissione si valutano con riferimento non alle 

singole imprese ma al consorzio nel suo complesso. 

Ai consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), D. Lgs 50/2016, non sono 

richieste percentuali di requisiti minimi in capo ad uno o più dei consorziati, 

applicandosi le disposizioni previste per le mandanti di cui al punto "Raggruppamenti 

temporanei di concorrenti". 

I mezzi di prova, ai sensi All. XVII del D. Lgs 50/2016, sono i medesimi previsti per il 

concorrente singolo. 

Relativamente al PassOE, il documento generato, deve essere stampato e firmato 

congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie; è la 

mandataria/capofila ad allegare materialmente il documento alla documentazione 

amministrativa, e lo stesso contiene i dati di tutto il raggruppamento. Si raccomanda di 

fare riferimento alle FAQ dell'Autorità su: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpas

s 

La seguente documentazione può essere presentata anche solo dalla mandataria o dal 

consorzio: 

- attestato presa visione (se previsto dal Disciplinare); 

- cauzione provvisoria (dev'essere menzionata anche la/e mandante/i se RTI 

costituendo); 

- ricevuta versamento contribuzione ANAC. 

6.1.1 Reti d'impresa 

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese 

aderenti al contratto di rete: 

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

soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda 
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di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le 

funzioni di organo comune; 

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

soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda 

di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano 

alla gara; 

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

rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente 

alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle 

forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto 

di rete che partecipano alla gara; 

E' in ogni caso necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla 

procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, 

D. Lgs 50/2016. Relativamente ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata 

l'aggregazione tra gli aderenti del contratto di rete "strutturalmente" assimilata al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese con il disposto del comma 14 dell'art.48 D. 

Lgs 50/2016, trovano applicazione le regole in tema di qualificazione previste dal cit. 

art. 48. 

Inoltre, si richiede la seguente altra documentazione da allegare nel caso di 

aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

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

soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 

1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con 

indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

2) dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che 

indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il 

divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i 

soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli 

indicati); 

3) dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese 

che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno 

eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la 

verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché 

l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale 

corrispondente. 

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

priva di soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. 
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n.5/2009: 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e 

della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 

corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun 

operatore economico concorrente; 

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può rite-

nersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD; 

ovvero 

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

rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti: 

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

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

del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata 

digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD,recante l'indicazione del soggetto 

designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione 

di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori 

che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente; 

ovvero 

2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura 

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

del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente 

al contratto di rete, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei; 

c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla 

gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da 

ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica 

dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché 

l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale 

corrispondente. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto 

con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il 

mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. 
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6.2 Offerta in caso di RTI/Consorzi/Reti di impresa 

In conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'offerta 

economica presentata dai soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. 

50/2016, dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti gli operatori economici 

che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 

Andrà allegata a pena di esclusione al modello DGUE delle imprese costituenti/ende 

l'ATI o il consorzio l'apposita dichiarazione (anch'essa sottoscritta da tutte le Imprese), 

contenente: 

- Ai sensi dell'art. 48 comma 4 D. lgs 50/2016 la specificazione delle parti delle 

prestazioni (se solo prestazione principale, va indicata la percentuale svolta) 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (il 

medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara 

in aggregazione di rete di imprese); 

- Ai sensi dell'art. 48 commi 8, 12 e 15 D. Lgs 50/2016 l'impegno che, in caso di 

aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 

speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e 

qualificata come "mandatario" (nel modello DGUE, Parte II, Sez. A), il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato 

deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al 

legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è 

gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei 

confronti della stazione appaltante. 

In caso di reti d'imprese si applica quanto segue: 

a) Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: l'offerta deve 

essere sottoscritta dall'organo comune; 

b) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di 

soggettività giuridica: l'organo comune e tutte le imprese retiste devono 

sottoscrivere l'offerta; 

c) Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, o reti 

sprovviste di organo comune: tutte le imprese retiste devono sottoscrivere 

l'offerta. 

In ogni caso, relativamente alle c.d. Reti di impresa, si farà riferimento alla 

Determinazione AVCP n. 3 del 23.04.2013. 

6.3 Altre informazioni in caso di RTI/Consorzi/Reti di impresa 

Garanzie: Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di 

cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, da costituirsi o già costituiti, 

le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 saranno possibili solo se tutte 

le imprese raggruppande/te, consorziande/te risultino in possesso delle certificazioni ivi 

elencate. In caso di RTI da costituirsi, tutte le imprese raggruppande, a pena di 

esclusione, dovranno sottoscrivere la/e polizza/e fidejussoria/e o quanto meno essere 

individuabili nella/e polizza/e. 

Versamento ad ANAC: I raggruppamenti di imprese e i consorzi di concorrenti , e le 

Reti di imprese dovranno effettuare un unico versamento della somma relativa al 
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contributo a favore dell'ANAC producendo, a pena di esclusione, l'originale della 

ricevuta di tale versamento (se scontrino Lottomatica) ovvero stampa della stessa 

corredata da copia di un documento di identità in corso di validità (se ricevuta ottenuta 

via email a seguito di pagamento con carta di credito online). Per l'entità, la modalità di 

versamento e di certificazione dello stesso, attenersi alle istruzioni sul sito internet: 

http://www.avlp.it. Anche in questo caso si richiama l'attenzione sulle nuove modalità di 

pagamento della contribuzione in vigore dal 1° maggio 2010. 

Altro: 

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro 

responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del 

subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di 

servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata 

all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la 

responsabilità solidale del mandatario. 

E' 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 abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di 

rete I consorzi di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) D. Lgs 50/2016, sono tenuti ad 

indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 

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. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, D. Lgs 50/2016 è 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. In caso di ATI, Consorzi o Avvalimento, o Reti di imprese, la 

documentazione amministrativa dovrà possibilmente essere adeguatamente separata 

per Ditta, ad esempio in raccoglitori A4 trasparenti di cellophane o in fogli A3 piegati a 

metà con indicazione della ragione sociale della ditta cui appartiene la documentazione 

nonché il ruolo da essa ricoperto all'interno del Raggruppamento. 

Non è ammessa la contestuale partecipazione alla gara da parte di Imprese che 

abbiano in comune fra loro amministratori muniti di poteri di rappresentanza. 

6.4 Avvalimento 

Si applica l'art. 89 del D. Lgs 50/2016. Si ricorda altresì che l'operatore economico che 

partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri 

soggetti (avvalimento) deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 

aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le 

informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati (ausiliari). 

Inoltre l'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento 

sulle capacità di uno o più altri soggetti dovrà allegare al DGUE: 

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da 
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parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D. Lgs 50/2016 

nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento 

(tale dichiarazione va fatta nel DGUE dell'ausiliaria, che va compilato come da 

istruzioni nel DGUE stesso); 

- 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; 

- il contratto, in originale o copia autentica, 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. Il contratto 

deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi 

prestati in modo determinato e specifico; 

- PassOE: l'impresa ausiliaria deve generare e allegare il "PASSOE" di cui all'art. 

2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (ora ANAC). Si raccomanda di fare riferimento alle FAQ su: 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/Faq

Avcpass 

Si specifica, ai sensi dell'art. 89, comma 4, del D. Lgs 50/2016, che le prestazioni 

di servizio previste dal presente appalto dovranno essere direttamente svolte 

dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di 

operatori economici, dai partecipanti al raggruppamento. 

II 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 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. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi 

a sua volta di altro soggetto. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di 

esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero 

che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L'impresa 

ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

ATTENZIONE: Relativamente agli elementi dell'offerta, invece, non è ammissibile 

l'avvalimento in relazione ai servizi previsti per il criterio A) "Professionalità e 

adeguatezza dell'offerta valutata sulla base della documentazione presentata dai 

concorrenti costituita dalle schede relative a ciascuno dei massimo tre servizi relativi a 

interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la 

prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quello oggetto 

dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali" in quanto sono 

considerati quali elementi di valutazione dell'offerta, con relativa attribuzione di 

punteggio (rif. ANAC - già AVCP, Determinazione n. 2/2012). 

 

7. SUBAPPALTI 
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Nessuna prestazione potrà essere subappaltata, salvo quanto previsto dall'art. 31, 

comma 8 del D.Lgs 50/2016: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, 

rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 

dettaglio (escluse le relazioni geologiche), redazione grafica degli elaborati progettuali. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Considerato quanto disposto dall'art. 31, comma 8 del D.Lgs 50/2016 sul divieto di 

subappalto di alcune prestazioni e quanto disposto dall'art. 24, comma 5, D. Lgs 

50/2016 sull'obbligo di indicare nominativamente, nella domanda di partecipazione, i 

professionisti che espleteranno l'incarico e fatti salvi i requisiti minimi e le 

professionalità necessarie (le uniche oggetto di valutazione nell'ambito della offerta 

tecnica), il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione i nominativi di tutti 

i professionisti necessari (in quanto abilitati dai rispettivi ordinamenti professionali) alla 

redazione degli elaborati progettuali richiesti dal capitolato d'oneri che non siano 

subappaltabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'autore della relazione 

geologica per cui è esclusiva la competenza del geologo, ovviamente se richiesta tra le 

prestazioni oggetto dell'affidamento). 

 

8. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che la conseguente 

stipulazione dello stesso avverrà successivamente alle necessarie verifiche, 

all'aggiudicazione definitiva e ai termini dilatori previsti dalla vigente normativa. 

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto l’A.A.S. n.2 Bassa Friulana-Isontina procederà 

alle verifiche previste all'art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs 50/2016, e si riserva la 

facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell'art. 85 

del D.Lgs 50/2016: richiederà all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, 

nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti 

complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 

del D. Lgs 50/2016. l’A.A.S. n.2 Bassa Friulana-Isontina potrà invitare gli operatori 

economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 50/2016. 

La mancata corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara comporterà la 

decadenza dall'aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D.Lgs 50/2016. 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 D. Lgs 50/2016, la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-

professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure 

disciplinate dal presente codice sarà acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati 

centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca 

dati nazionale degli operatori economici, con sistema AVCPass. 

La società aggiudicataria si impegna a svolgere l'appalto con le modalità 

contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del contratto 

(esecuzione del contratto in via d'urgenza) se nelle fattispecie contemplate dal comma 

8 dell'art. 32 D. Lgs 50/2016. Il termine di sessanta giorni di cui all'art. 32, comma 8, del 

D. Lgs. 50/2016 (termine di stipulazione del contratto) viene elevato a novanta giorni 
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dall'aggiudicazione definitiva. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 

preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 

ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 

inefficacia del contratto, l’A.A.S. n.2 Bassa Friulana-Isontina si riserva di esercitare la 

facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente ai raggruppamenti 

temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si 

farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 

Sulle modalità di pagamento, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto. Ai sensi dell'art. 

103 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva, con le 

modalità previste dal cit. art. 103, la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli 

effetti del citato D.Lgs. La garanzia deve essere conforme allo schema tipo approvato 

con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni 

o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia 

all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola 

"pagamento a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione 

dell'indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante 

di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni 

relative al rapporto garantito". 

L'aggiudicatario dovrà essere munito, a far data dall'approvazione del progetto 

esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti 

dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e 

sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del 

progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche 

i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti, resesi 

necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non 

inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di 

euro, IVA esclusa, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 36, comma 

1, lettera c), D. Lgs 50/2016 e per un massimale non inferiore al 20 per cento 

dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, IVA esclusa, 

per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera 

a), D. Lgs 50/2016. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di 

garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella 

professionale. 

La mancata costituzione della garanzia, nonché della polizza assicurativa di cui sopra, 

determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria 

presentata in sede di offerta da parte dell’A.A.S. n.2 Bassa Friulana-Isontina. 

 

9.   RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti 
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alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti 

pubblici. 

 

10. ALTRE INFORMAZIONI 

Pagamenti: Rif. CSA. 

Tutte le spese per la presente gara e per la stipulazione del relativo contratto, 

accessorie e conseguenziali, nessuna esclusa (es. tasse, imposte, bolli, registri e diritti, 

spese notarili, ecc.) sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, nel D.D.P. e nel 

bando di gara, si applicano le disposizioni vigenti in materia. 

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 216, comma 11, D. Lgs 50/2016, le spese per la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e dei 

bandi di gara vanno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro 

il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace. 

Fino al 31 dicembre 2016, si applica altresì il regime all'articolo 66, comma 7, del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo vigente alla data di entrata in vigore 

del D. Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'articolo 7, comma 7, 

del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 

25 febbraio 2016, n. 21. Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 35, Legge 17 

dicembre 2012, n. 221, le spese per la pubblicazione sui quotidiani di cui al 

secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 

dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, vanno rimborsate 

alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni 

dall'aggiudicazione definitiva ed efficace. 

A.A.S.n.2 “Bassa Friulana-Isontina chiederà tali rimborsi a mezzo raccomandata A.R. 

all'aggiudicatario, con indicazione degli estremi di pubblicazione del bando, degli ordini 

emessi alla G.U.R.I./Quotidiani, delle coordinate bancarie, e con allegata relativa 

fattura. Si chiarisce altresì che il termine di "sessanta giorni dall'aggiudicazione" 

riguarda non il termine entro il quale A.A.S.n.2 “Bassa Friulana-Isontina può chiedere 

tali rimborsi, bensì il termine assegnato dalla normativa all'appaltatore entro il quale 

effettuare i rimborsi. 

 

11. CONTATTI E RICHIESTA DI INFORMAZIONI 

Tutta la documentazione viene messa a disposizione sul sito internet (profilo di 

committente) dell’A.A.S. n.2 Bassa Friulana – Isontina.  
 

Le Imprese partecipanti potranno fare pervenire richieste di chiarimenti in merito alla 

documentazione di gara inviandole, ESCLUSIVAMENTE PER ISCRITTO e in lingua 

italiana, all'attenzione della SC Gare e Contratti –Acquisizione lavori, beni e servizi  

(PEC aas2.protgen@certsanita.fvg.it), tassativamente entro e non oltre le ore 24:00 del 
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6° giorno antecedente il termine di presentazione delle offerte. 

I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente come segue: 

- in lingua italiana 

- per iscritto (non si risponderà a quesiti posti telefonicamente o di persona) indicare 

nell'oggetto la dicitura "quesito", l'intestazione della procedura e il relativo CIG, e 

l'argomento oggetto di quesito. 

Si precisa che la Stazione Appaltante fornirà unicamente chiarimenti relativi alle 

modalità formali di partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia 

interpretazione circa il D.Lgs 50/2016 o altre Leggi in materia di appalti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, quali ad esempio la verifica pre-gara del possesso o meno dei 

requisiti (es. in caso di RTI) richiesti ai fini della partecipazione, ecc. A tal proposito, 

premesso che tutta la documentazione relativa alla gara è liberamente disponibile per 

la consultazione sul sito internet della Stazione Appaltante, si invitano le Ditte a 

procedere come più ritengono opportuno ai fini dell'ammissione alla procedura, posto 

che la decisione ultima sull'ammissibilità o meno della/e Ditta/e in base alla 

documentazione amministrativa presentata sarà effettuata dalla Stazione Appaltante 

unicamente in sede di gara. ATTENZIONE: Si precisa altresì che, per esigenze 

organizzative, NON SI RISPONDERÀ A QUESITI POSTI TELEFONICAMENTE O DI 

PERSONA (nemmeno per quesiti ritenuti "semplici" o "veloci" dai concorrenti): al fine di 

evitare sgradevoli rifiuti, si invitano cortesemente le Ditte ad attenersi strettamente alla 

richiesta di chiarimenti per iscritto con le modalità precedentemente illustrate. 

Si raccomanda alle Ditte concorrenti di verificare frequentemente sul sito web 

(profilo di committente), dopo il primo download della documentazione, la 

presenza di eventuali chiarimenti o rettifiche di interesse generale pubblicati sul 

sito aziendale, in calce alla documentazione di gara precedentemente pubblicata, 

poiché le stesse avranno valore di notifica ai sensi di legge. 

Ai sensi dell'art. 52, c. 1 e 2, e comma 10 del D.lgs. 50/2016, i mezzi di comunicazione 

per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni scelti dalla Stazione Appaltante 

sono i mezzi elettronici. Pertanto tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara e 

i relativi esiti potranno essere effettuate via PEC, o anche sul sito internet della 

stazione appaltante. 

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

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 

recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

A tal fine, ferme restando le disposizioni dell'art. 76 del D. Lgs 50/2016, e nel rispetto di 

quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 50/2016 (Accesso agli atti e riservatezza) e dagli 

artt. 22 e ss. della L. 241/1990 (Definizioni e principi in materia di accesso e ss.) NON 

SI FORNIRANNO INFORMAZIONI TELEFONICHE SULL'ESITO DI GARA. CHE 

SARA' RESO NOTO SOLO QUANDO DEFINITIVO E COMUNQUE D'UFFICIO A 

TUTTE LE DITTE AVENTI DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 76 PREDETTO. 
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Palmanova, lì  
 
 

 IL DIRETTORE AD INTERIM 
  Dott. Guerrino Varutti 
 
 

Si allegano: 
 

Modello 1:  Domanda di partecipazione; 
Modello 2:  DGUE; 

Modello D:  Dichiarazioni in ordine alla ripartizione dell’esecuzione del servizio; 

Modello E:  Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di capacità economica 
finanziaria e tecnico professionale; 

Modello OE: Modello di offerta economica. 
Schema di parcella   (all. 1a e 1b) 
Schema di contratto   (all. 2; 
Patto d’integrità  (all. 3) 
 


