ARIC
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI
ACCORDI QUADRO MULTIFORNITORE PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MIGLIORAMENTO
SISMICO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETA’ ATER LANCIANO
DA

AGGIUDICARSI

CON

IL

CRITERIO

DELL’OFFERTA

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA ATTRAVERSO LA MODALITA’
DELLO SCONTO IN FATTURA PREVISTO DALLA LEGGE 77/2020.
CUP C34F22000020006
LOTTO A: CIG 92426056ED
LOTTO B: CIG 92426170D6

Disciplinare di gara

DISCIPLINARE DI GARA
Gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro multifornitore per
la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del
patrimonio edilizio di proprietà ATER LANCIANO da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso la modalità dello sconto in fattura
previsto dalla legge 77/2020.

INDICE
PREMESSE ................................................................................................................................................................................ 5
1

2

PIATTAFORMA TELEMATICA ................................................................................................................................... 6
1.1

Piattaforma telematica di negoziazione ............................................................................................................ 6

1.2

Dotazioni tecniche e identificazione .................................................................................................................. 8

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ............................................................ 10
2.1

Documenti di gara ........................................................................................................................................... 10

2.2

Chiarimenti ..................................................................................................................................................... 10

2.3

Comunicazioni................................................................................................................................................. 11

3

OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ......................................................... 12

4

DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI ................................................................................................ 20
4.1

Durata ............................................................................................................................................................. 20

4.2

Opzioni e rinnovi ............................................................................................................................................. 20

5

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE..... 21

6

REQUISITI GENERALI ................................................................................................................................................ 23

7

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA............................................................................................................ 23
7.1

Requisiti di idoneità ........................................................................................................................................ 24

7.2

Requisiti di Capacità economica e finanziaria .................................................................................................. 24

7.3

Requisiti di Capacità tecnica e professionale ................................................................................................... 25

7.4

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE ........... 25

7.5

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili ........................................... 26

7.6

REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE ................................................................................................................. 26

8

AVVALIMENTO ............................................................................................................................................................ 30

9

SUBAPPALTO ................................................................................................................................................................ 32

10

GARANZIA PROVVISORIA ........................................................................................................................................ 33

Pag. 2 di 89

DISCIPLINARE DI GARA
Gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro multifornitore per la
realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio
edilizio di proprietà ATER LANCIANO da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa attraverso la modalità dello sconto in fattura previsto dalla
legge 77/2020.

11

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC ............................................................................. 38

12

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
39

13

SOCCORSO ISTRUTTORIO........................................................................................................................................ 41

14

CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ............................................... 43
14.1

Domanda di partecipazione............................................................................................................................. 43

14.2

Documento di Gara Unico Europeo ................................................................................................................. 48

14.3

Documentazione a corredo e/o dichiarazioni integrative................................................................................. 50
14.3.1 Documentazione a corredo dell’offerta ................................................................................................ 50
14.3.2 Dichiarazioni integrative per i soggetti associati .................................................................................. 52

15

CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA ...................................................................................... 64

16

CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA............................................................................... 71

17

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO............................................................................................ 73
17.1

Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica ........................................................................................................ 73

17.2

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Tecnica ................................ 75

17.3

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Economica ........................... 77

17.4

Metodo per il calcolo dei punteggi totali ......................................................................................................... 78

18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A– VERIFICA DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ...................................................................................................................... 78
19

COMMISSIONE GIUDICATRICE .............................................................................................................................. 79

20

APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
80

21

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE ........................................................................................................ 81

22

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO ............................................................ 82

23

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI................................................... 87

24

CODICE DI COMPORTAMENTO .............................................................................................................................. 88

25

ACCESSO AGLI ATTI .................................................................................................................................................. 88

Pag. 3 di 89

DISCIPLINARE DI GARA
Gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro multifornitore per la
realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio
edilizio di proprietà ATER LANCIANO da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa attraverso la modalità dello sconto in fattura previsto dalla
legge 77/2020.

26

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ................................................................................................................ 88

27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ................................................................................................................ 89

Pag. 4 di 89

DISCIPLINARE DI GARA
Gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro multifornitore per
la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del
patrimonio edilizio di proprietà ATER LANCIANO da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso la modalità dello sconto in fattura
previsto dalla legge 77/2020.

PREMESSE
Con decreto-legge 19.05.2020 n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
convertito con modificazioni dalla legge 17.07.2020 n. 77 e s.m.i., sono state introdotte disposizioni
recanti rilevanti incentivi economici sugli interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico
del patrimonio edilizio nazionale. In particolare, l’art. 119 del D.L. n. 34/2020 prevede che le spese
documentate e sostenute dal 01.07.2020 al 31.12.2023 per l’esecuzione di taluni interventi, individuati nel
medesimo articolo, realizzati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (ed Enti con le stesse finalità sociali
comunque denominati) sugli immobili in proprietà, siano ammessi a godere di una detrazione fiscale nella
misura del 110% della spesa sostenuta.
Ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (c.c. e m.), lo sconto in fattura sarà la modalità attuativa con cui
verrà garantito il corrispettivo agli operatori economici aggiudicatari, con facoltà di successiva cessione
come da normativa vigente.
Il presente documento disciplina le modalità di svolgimento della procedura, indetta da A.R.I.C. con
Determina n.105 del 19/05/2022, per l’affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori, da
realizzarsi sul patrimonio immobiliare di sua proprietà, di efficientamento energetico e miglioramento
sismico, indicati all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.c. e m.) e specificati nei conseguenti provvedimenti
attuativi di cui al Bando trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in
data 25/05/2022.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli
artt. 44, 52, 58. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito
anche “Codice”).
Con delibera ARIC n.4 del 27.01.2022, è stato approvato l’accordo di collaborazione tra Direzione
Regionale Centrale Acquisti (DRCA) della Regione Lazio e l’Agenzia Regionale di Informatica e
Committenza della Regione Abruzzo (ARIC) per lo svolgimento di attività di interesse comune finalizzate
al riuso e all’utilizzo da parte dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione
Abruzzo della piattaforma telematica di proprietà della Regione Lazio S.TEL.LA.
Ai sensi dell’art. 58 del Codice, pertanto, la presente procedura è interamente svolta attraverso l’utilizzo
del sistema “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA” (d’ora in poi anche
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“Piattaforma”), accessibile all’indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it/ (d’ora in poi anche
“Sito”). Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e
nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nella sezione “Help” - “Manuali
Operativi” – “Manuali per le Imprese”.
Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione ABRUZZO (codice NUTS ………..).
Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’articolo 31 del Codice,
è l’Arch. Tommaso Sacramone.
L’ARIC in qualità di Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, è
responsabile della pubblicazione e della successiva aggiudicazione della procedura.
L’Amministrazione contraente, responsabile della sottoscrizione del Contratto, è l’ATER di LANCIANO.

1

PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1

Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del
Regolamento UE n. 910/2014 (“Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and
Signature”), del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice dei
Contratti Pubblici e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le
condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di
quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza
professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra
gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;

Pag. 6 di 89

DISCIPLINARE DI GARA
Gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro multifornitore per la
realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio
edilizio di proprietà ATER LANCIANO da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa attraverso la modalità dello sconto in fattura previsto dalla
legge 77/2020.

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della
domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’Operatore Economico e/o dall’Aggiudicatario per il mero
utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati,
danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella
presentazione

dell’offerta,

malfunzionamento,

danni,

pregiudizi

derivanti

all’Operatore

Economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati
dal singolo Operatore Economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’Operatore Economico in maniera non conforme a quanto
previsto nei Manuali, disponibili nella sezione “Help” - “Manuali Operativi” – “Manuali per le
Imprese”.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti
alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di
assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del
termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale
funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non
corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di
proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale
nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’Operatore
Economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare
variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni
informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base
della tecnologia esistente e disponibile.
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Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’Operatore
Economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo
NTP o standard superiore.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma,
della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato,
nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’Operatore
Economico.
1.2

Dotazioni tecniche e identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla
Piattaforma.
La registrazione deve essere richiesta unicamente dal Legale rappresentante e/o procuratore generale o
speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’Operatore
Economico medesimo.
L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido
e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account
riconducibile all’Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema
si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’Operatore Economico
registrato.
In ogni caso è indispensabile:
• un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
• una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per
la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera s), D.
Lgs.7 marzo 2005 n° 82;
• la registrazione alla Piattaforma con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al presente
Disciplinare;
• un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non certificate.
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• uno tra i seguenti strumenti di autenticazione:
•

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

•

CIE (Carta di Identità Elettronica)

•

TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi)

Per gli Operatori Economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i predetti strumenti è
necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema di
Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all’indirizzo
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella.
Con il primo accesso al portale, l’Operatore Economico deve compilare un questionario di registrazione;
salvando i dati inseriti nel questionario l’operatore riceverà via e-mail all’indirizzo PEC indicato le
credenziali per accedere alla Piattaforma.
A tal fine, l’Operatore Economico ha l’obbligo di comunicare in modo veritiero e corretto, i dati richiesti
e ogni informazione ritenuta necessaria o utile per la propria identificazione secondo le modalità indicate
nei Manuali.
Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione della domanda di abilitazione
sulla Piattaforma è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it
ovvero contattare l’Help Desk al numero 06 997744, attivo dal lunedì al venerdì nelle fasce 09:00-13:00
e 14:00-18:00.
In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le
imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all’articolo 45,
comma 2, lettere b) e c), D. Lgs. n. 50/2016 o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.
Gli Operatori Economici che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione Appaltante
da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività
necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, la Piattaforma. La Stazione
Appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di
malfunzionamento della Piattaforma.
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2

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:
•

Disciplinare di gara;

•

Capitolato Tecnico;

•

Allegato 1 "Studio di prefattibilità tecnica ed economica" costituito dai seguenti documenti:
o Composizione vari Lotti, con indicazione degli edifici e loro ubicazione
o Planimetria dei fabbricati
o Descrizione sommaria delle caratteristiche costruttive degli edifici
o Documentazione fotografica
o Quadro economico complessivo e dei singoli fabbricati di edilizia residenziale pubblica

•

Allegato 2 "Modello ordine di consegna"

•

Allegato 3 "Modello verbale consegna"

•

Allegato 4 "Modello verbale inizio prestazione"

•

Allegato 5 "Modello verbale collaudo"

•

Allegato 6 "Modello verbale riconsegna"

•

Allegato 7 – “Schema Domanda di Partecipazione Dichiarazioni amministrative”;

•

Allegato 8 – “Schema dichiarazioni progettisti”;

•

Allegato 9 – “Modello dichiarazioni offerta economica”

•

Allegato 10 – “Schema di Accordo Quadro”;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, al seguente link:
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza.
2.2

Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro
i termini riportati in Piattaforma, in via telematica, attraverso apposita funzionalità disponibile in
Piattaforma, denominata “Chiarimenti”.
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Le richieste pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. Non verranno evase
richieste di chiarimento pervenute in modo difforme, a quanto previsto nel presente paragrafo. Le richieste
di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte ai chiarimenti presentate in tempo sono fornite in
formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione “Chiarimenti” concernente la procedura
in oggetto.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica e, pertanto, si invitano i concorrenti a visionare
costantemente tale sezione della Piattaforma o sito istituzionale.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3

Comunicazioni

Conformemente a quanto previsto dall’art. 52 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di
informazioni di cui alla presente procedura, sono effettuati per via telematica, mediante la Piattaforma,
all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all’indirizzo dell’utente che ha
sottoposto l’offerta, nella sezione “Comunicazioni”.
È onere esclusivo dell’Operatore economico prenderne visione.
Saranno effettuate con medesime modalità tutte le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b)
all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del
contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta anomala; g) al sorteggio di cui all’articolo 21, h) ai verbali del seggio di gara
e/o della Commissione giudicatrice.
Tutte le suddette comunicazioni avranno valore di notifica e, pertanto, i termini per la loro
impugnazione decoreranno dalla data di pubblicazione sulla Piattaforma. È onere dell’Operatore
Economico consultare la piattaforma fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto
il periodo di espletamento della gara.
È onere degli Operatori Economici provvedere tempestivamente a modificare i recapiti secondo le
modalità esplicitate nel manuale utente “Registrazione e Funzioni Base” e “Gestione anagrafica”
reperibili presso la sezione dedicata della Piattaforma. Diversamente, la Stazione Appaltante declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
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In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio
digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente
procedura e pertanto, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata
nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
Nelle comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine
dilatorio per la stipula del Contratto. La comunicazione di avvenuta sottoscrizione del Contratto si intende
attuata, ad ogni effetto di legge, con l’invio di una comunicazione sulla Piattaforma.

3

OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha ad oggetto la conclusione di accordi quadro multifornitore per la
realizzazione, in due lotti funzionali, di interventi di efficientamento energetico e miglioramento
sismico del patrimonio edilizio di proprietà Ater Lanciano.
Le attività principali oggetto dell’appalto, come specificate dettagliatamente nel Capitolato Tecnico, sono
riferibili al codice CPV 45454000-4
Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro sono quelle inerenti alle attività di progettazione, esecuzione
e attività tecniche connesse degli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico
indicati all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.c. e m.) e specificati nei conseguenti provvedimenti
attuativi, nonché i relativi adempimenti tecnici e fiscali presupposti e/o successivi, pattuiti con
riferimento ad un determinato arco di tempo, stabilito per legge, per interventi non predeterminati nel
numero, nonché risultanti dalle effettive necessità di ATER Lanciano. Le attività di indagine di
conformità edilizia-urbanistica e di progettazione degli interventi rientranti nel novero degli adempimenti
di cui alla legge sopra citata, saranno demandate all’appaltatore.
Si precisa sin da ora che l’importo indicato per ogni singolo Lotto e oggetto di detrazione comprende la
verifica della fattibilità tecnico-economica degli interventi, la progettazione, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, l’attestazione, asseverazione, certificazione, visti di conformità e
analoghe attività in quanto necessarie all’ottenimento del credito fiscale che verranno anch’esse poste
a carico dell’aggiudicatario mediante il meccanismo dello sconto in fattura pari all’importo
medesimo.
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La descrizione generale degli interventi è riportata nel Capitolato Speciale d’Appalto, mentre la puntale
descrizione delle prestazioni di ogni specifico intervento, le tempistiche di intervento e il corrispettivo,
saranno indicate nei singoli Ordini di Consegna.
Rimane inteso che l’esatta quantificazione delle prestazioni relative ad ogni singolo Lotto sarà
possibile solo a seguito della progettazione degli interventi che è demandata all’operatore economico
aggiudicatario.
I lavori dovranno garantire il miglioramento della prestazione energetica di ciascun edificio di
almeno due classi energetiche, come previsto dalla normativa sopra richiamata. Tale
miglioramento deve essere dimostrato mediante il cosiddetto APE convenzionale. Si precisa sin da
ora che l ’ ATER non potrà essere ritenuta responsabile in caso di mancata concessione della detrazione
fiscale o della cessione del credito del Superbonus 110% o successiva perdita del beneficio a seguito di
controlli per il mancato rispetto degli adempimenti direttamente richiesti all’appaltatore e/o a soggetti
terzi (es. Visto di conformità) o per la mancanza di specifici requisiti personali dell’appaltatore o,
infine, per le eventuali informazioni non corrette e/o non veritiere rese dall’appaltatore e non
direttamente verificabili.
L’appaltatore garantisce il pieno ed esatto raggiungimento del risultato consistente sia nella completa
realizzazione dell’opera sia nell’acquisizione integrale del credito d’imposta ceduto da ATER.
L’appaltatore si impegna ad assumersi tutti gli oneri e costi di realizzazione dell’opera anche nel
caso in cui per qualunque motivo (compresa la mancata asseverazione o la mancata
accettazione della stessa per qualsiasi irregolarità) non riesca ad ottenere l’accesso al beneficio
d’imposta cedutogli dalla stazione appaltante. In tutti i casi l’appaltatore si impegna a mantenere
indenne ATER da qualunque richiesta di pagamento dell’opera realizzata anche a titolo di
arricchimento senza causa di cui all’art.2041 c.c.
Sono a carico dell’affidatario gli incentivi tecnici di cui all’Art. 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., compatibilmente all’attuazione ed applicazione della normativa vigente ai sensi dell’art. 119
del D.L 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, s.m.i.
(cd Superbonus 110%),
Tali importi determinati ai sensi della normativa sopra richiamata per ogni singolo intervento,
dovranno essere rimborsati alla stazione appaltante a seguito di emissione della relativa fattura.
Qualora uno o più interventi rientranti in ciascun Lotto non risultino realizzabili, o comunque, risulti
antieconomico la realizzazione dell’intervento, l’immobile, laddove possibile, potrà essere stralciato e
pertanto l’elenco dei fabbricati indicati in ciascun lotto potrà subire modifiche in diminuzione, durante
l’esecuzione del contratto.
I prezzi che saranno praticati per le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, verifica, attestazione, asseverazione, certificazione, visti di conformità e analoghe attività,
in quanto necessarie per l’ottenimento degli incentivi fiscali e non oggetto di offerta da parte degli
operatori economici in sede di gara, saranno stabiliti nel rispetto dei limiti previsti dai provvedimenti
attuativi degli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 del (c.c. e m.), in particolare del D.M. MISE
06.08.2020 (G.U. Serie Generale n. 246 del 05.10.2020) ss.mm.ii.
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I prezzi praticati per la realizzazione degli interventi oggetto della presente procedura, necessari per
l’ottenimento degli incentivi fiscali, non sono oggetto di ribasso, e saranno stabiliti nel rispetto dei
limiti previsti dai provvedimenti attuativi degli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 del (c.c. e m.), in
particolare del D.M. MISE 06.08.2020 (G.U. Serie Generale n. 246 del 05.10.2020) ss.mm.ii.
Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro sono così suddivise:
1) ATTIVITA’ T E C N I C H E PROPEDEUTICHE alla progettazione. Le attività da svolgersi ad
opera di tecnici abilitati sono a titolo esemplificativo ma non esaustivo le seguenti, e tutte quelle
necessarie per addivenire alla progettazione esecutiva:
a) Accesso agli atti di ogni fabbricato ed eventualmente reperibilità del relativo titolo
abilitativo in corso di validità, per verificare l’eventuale presenza di abusi edilizi, da
condursi esclusivamente sulle parti comuni degli edifici e nelle parti pertinenziali di
edificio interessate dall’esecuzione dei lavori;
b) Rilievo e stesura grafica per ogni fabbricato, secondo le modalità indicate nel Capitolato
Speciale d’Appalto;
c) Valutazione della conformità edilizia ed urbanistica del fabbricato e successiva
dichiarazione di conformità edilizia urbanistica- Certificato di destinazione d’uso;
d) Perizia statica attestante l’assenza di dissesti strutturali in atto, od in presenza di tali
fenomeni relazione sulla possibilità di procedere con l’intervento di miglioramento
sismico;
e) APE (attestazione di prestazione energetica) iniziale complessiva del fabbricato;
f) Eventuale pratica di sanatoria degli eventuali abusi riscontrati nell’attività di verifica
e relativo accatastamento, ovviamente limitata ai casi che, qualora non sanati, possano
inficiare l’ottenimento del credito fiscale;
g) Valutazioni sulla fattibilità dell’intervento di efficientamento energetico per verificare la
possibilità di eseguire un salto di due classi energetiche del fabbricato all’interno delle
regole stabilite per l’accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus 110%;
h) Valutazione sommaria dei costi delle ulteriori eventuali opere che si rendessero
necessarie o molto opportune per il completamento dell’intervento ma non rientranti
all’interno delle opere ammissibili o tra quelle offerte come miglioria e che pertanto
resterebbero a carico della Stazione Appaltante;
i) Presentazione ai Comuni interessati delle pratiche edilizie necessarie per l’ottenimento
del titolo abilitativo, in funzione dei Regolamenti edilizi o altro strumento regolatorio
di ogni amministrazione comunale.
2) PROGETTAZIONE ESECUTIVA dell’intervento affidato e quindi comprendente:
a) Elaborati grafici di Piante, Prospetti, Sezioni, Relazioni, secondo le modalità descritte
nel Capitolato Speciale d’Appalto;
b) Documentazione fotografica;
c) Computo Metrico Estimativo con valutazione delle somme ammissibili a detrazione
fiscale e relativa verifica di congruità;
d) Piano della sicurezza e coordinamento;
e) Ogni altro elaborato prescritto dalla normativa in vigore per dare compiuto il progetto
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esecutivo degli interventi così previsto dall’art 33 D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207
Tutti gli elaborati dovranno essere redatti da tecnici abilitati e da loro timbrati e firmati.
In questa fase progettuale i tecnici abilitati, dovranno redigere, firmare e presentare ai
Comuni interessati le pratiche SCIA o CILA e relativi modelli.
3) ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE,
che consentano di beneficiare degli incentivi fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n. 34/2020
(c.c. e m.).
In questa fase dovranno essere svolte anche tutte le PRESTAZIONI PROFESSIONALI tecniche da
eseguirsi dopo l’ultimazione dei lavori e comprendenti:
a) APE Finale (Attestazione di Prestazione Energetica del fabbricato);
b) AQE finale (Attestato di qualificazione energetica per edifici residenziali);
c) Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’art. 2
comma 7 lettera a) del Decreto “Asseverazioni”;
d) Asseverazione di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’art. 2
comma 7 lettera b) del Decreto “Asseverazioni” - Stato di Avanzamento Lavori;
e) Comunicazione ad ENEA;
f) Gestire e redigere tutti i documenti necessari all’emissione del visto di conformità fiscale al
fine della cessione del credito d’imposta;
g) Emettere il visto di conformità ai sensi della Legge 77/2020 e s.m.i.
h) Chiusura dei lavori con redazione di CEA (Segnalazione Certificata di conformità Edilizia e
Agibilità);
i) Assistenza alle pratiche di collaudo tecnico-amministrativo e di chiusura contabile.
N.B. UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI
La composizione dell'ufficio direzione lavori verrà comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione
del contratto e comunque prima della redazione del processo verbale di consegna lavori.
In ragione della peculiarità degli interventi, potranno esservi più uffici di direzione dei lavori, sia interni
che esterni all’Azienda, nel qual caso si procederà con la nomina di un DL capofila con funzioni di
rappresentanza e coordinamento di tutti i soggetti coinvolti.
La Stazione Appaltante concede ampio mandato personale al direttore dei lavori quale responsabile per
quanto attiene l'esecuzione tecnica e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in
applicazione alle disposizioni del Responsabile del Procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti
e dal quale riceverà eventuali istruzioni.
Il direttore dei lavori svolge i compiti di cui all’art. 101 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della direzione dei lavori dovranno essere eseguiti con la
massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato e dopo aver sentito il
responsabile del procedimento. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione,
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anche quando si tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente,
sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Stazione Appaltante avesse
a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per
iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito agli ordini impartitegli.
L’appalto è suddiviso in n. 2 Lotti funzionali, ciascuno afferente ad uno specifico contesto
territoriale.
La puntuale definizione dei Lotti e degli edifici che li compongono è riportata nel Capitolato Speciale
di appalto e nell’Allegato “Studio di prefattibilità tecnica ed economica”
Ciascun Lotto è finalizzato alla conclusione di un Accordo Quadro con 2 operatori economici ex art.
54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo le modalità di seguito specificate e avente
ad oggetto tutte le attività come descritte oggetto della presente procedura, alle condizioni tutte
espressamente stabilite nella documentazione di gara e nello Schema di Accordo Quadro.
Il finanziamento dei costi dell’intervento è da effettuarsi a cura degli Appaltatori i quali
usufruiranno delle detrazioni fiscali derivanti dallo sconto del corrispettivo, ai sensi dell’art. 121 c.
1 lettera a) della Legge 17.07.2020 n. 77 e ss.mm.ii.; soltanto i lavori collegati e/o complementari
richiesti dalla Stazione Appaltante e non rientranti negli interventi oggetto di detrazione fiscale
superbonus 110% saranno pagati dalla Stazione Appaltante ricorrendo a fonti specifiche di
finanziamento nel limite degli importi a disposizione per ogni intervento.
L’affidamento degli Appalti Specifici avverrà da parte di ATER senza la riapertura del confronto
competitivo conformemente a quanto previsto dall’art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, alle
condizioni e secondo i termini disciplinati nel presente Disciplinare.
Gli Aggiudicatari di ciascun Lotto saranno rispettivamente il primo e il secondo classificato nella
graduatoria finale. Al Concorrente primo in graduatoria verranno affidate le attività oggetto del
Lotto per un importo pari al 60% del plafond stabilito per il Lotto; al concorrente secondo in
graduatoria verranno affidate le attività oggetto del Lotto per un importo pari al 40% del plafond
stabilito per il Lotto.
Nell’ambito di ciascun Lotto, una volta concluso l’Accordo Quadro con i due operatori economici
aggiudicatari, ATER procederà in corso di esecuzione ad affidare Appalti Specifici tramite appositi
Ordini di Consegna (“OdC”) individuando l’Affidatario a cui affidare i servizi, nel rispetto della
ripartizione sopra stabilita, sulla base delle considerazioni inerenti
-

Tempi di esecuzione degli interventi;
Esigenze tecniche specifiche dell’Azienda.

Pertanto, i servizi oggetto di ogni singolo Lotto verranno richiesti ed attivati da ATER a seconda delle
concrete esigenze che la stessa dovrà soddisfare in vigenza degli Accordi Quadro e fino a concorrenza
dell’importo totale contrattualmente pattuito con ciascuno degli Aggiudicatari.
Resta fermo che ciascun Affidatario dovrà applicare lo sconto percentuale offerto in sede di gara per
quanto riguarda i singoli contratti attuativi.
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I termini contrattuali decorreranno dal perfezionamento degli Accordo Quadro, pur nelle more degli
adempimenti di cui al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e nel rispetto delle disposizioni ivi previste e fatto salvo
il buon esito delle stesse.
L’ammontare complessivo dell’appalto, da intendersi quale plafond massimo complessivo, stimato ai
sensi dell’art. 35, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, per la sua intera durata, è di € 39.973.432,80
omnicomprensivo di spese e oneri, esclusa IVA, così suddiviso:
LOTTO A
Attività tecniche propedeutiche

€ 753.684,00

Progettazione / CSP

€ 1.632.982,00

Lavori

€ 12.561.400,00

TOTALE

€ 14.948.066,00

LOTTO B
Attività tecniche propedeutiche

€ 1.261.783,20

Progettazione / CSP

€ 2.733.863,60

Lavori

€ 21.029.720,00

TOTALE

€ 25.025.366,80

Si precisa sin da ora che l’Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per ATER nei confronti
degli Aggiudicatari, in quanto le obbligazioni per essa sorgono solo a seguito della conclusione di Ordini
di Consegna. ATER potrà interrompere la procedura in qualsiasi momento prima dell'aggiudicazione
senza che agli offerenti sia corrisposta alcuna indennità. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro,
invece, ciascun Aggiudicatario si obbliga alla sottoscrizione di tutti Ordini di Consegna che ATER gli
sottoporrà.
Gli Ordini di Consegna saranno stipulati alle condizioni dell’Accordo Quadro e dell’offerta
presentata ed accettata, senza ulteriore negoziazione.
Si precisa che il valore complessivo dell’appalto, dato dalla somma degli importi dei singoli Lotti, è
stato stimato al solo scopo di individuazione della corrispondente qualificazione SOA degli operatori
economici interessati alla partecipazione, nonché per l’individuazione degli ulteriori requisiti speciali.
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Gli importi esposti evidenziano la somma dei lavori, della progettazione e delle attività tecniche
propedeutiche e sono indicativi in quanto sono successivamente subordinati alle risultanze della
progettazione esecutiva, attività in capo all’aggiudicatario.
Si precisa che il sopralluogo sui complessi immobiliari, oggetto d’appalto è obbligatorio, per tutti i
fabbricati costituenti i due lotti, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai
sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. Esso viene svolto
autonomamente dall’impresa con la precisazione che l’ATER non rilascia alcun certificato di avvenuto
sopralluogo, né deve essere prenotato o comunicato da parte dell’impresa il giorno in cui si intende
effettuarlo.
L’esatta quantificazione delle prestazioni relative ad ogni singolo Lotto sarà possibile solo a seguito
della progettazione degli interventi che, come anzidetto, è demandata all’operatore economico
aggiudicatario.

PARTECIPAZIONE A PIU’ LOTTI
E’ ammessa la partecipazione ad entrambi i Lotti con le seguenti modalità.
Il Concorrente che intenda partecipare a entrambi i Lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima
forma (individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi, aggregazioni di imprese di rete/GEIE sempre
con la medesima composizione, pena l’esclusione del concorrente e del soggetto in forma associata cui il
concorrente partecipa.
Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi/ imprese di rete/GEIE, in caso di partecipazione
a più di un Lotto, di presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese
raggruppate / consorziate / raggruppande / consorziande / aggregande / aggregate potranno assumere, nei
diversi Lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto
contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla
documentazione di gara.
Si precisa che, pur potendo essere presentate offerte per entrambi i Lotti, ciascun operatore
economico non potrà aggiudicarsi più di un Lotto, indifferentemente se come primo o secondo in
graduatoria, in ragione dell’ordine decrescente di rilevanza economica dei Lotti per i quali sia
risultato primo o secondo nella graduatoria a condizione che su tutti i Lotti siano presentate offerte
in numero tale da permettere lo scorrimento della graduatoria;
Non troveranno applicazione i limiti sul massimo di 1 (un) Lotto aggiudicabile ad un medesimo
Concorrente e sarà, quindi, possibile procedere con l’aggiudicazione ad uno stesso Concorrente di un
numero di lotti superiore nel caso in cui detto Concorrente risulti il solo Concorrente ad aver presentato
offerta per uno dei due Lotti o comunque il solo nella graduatoria -anche per la successiva esclusione di
altri concorrenti - per l’ulteriore Lotto rispetto al lotto allo stesso aggiudicato attraverso l’applicazione
della regola sul limite di aggiudicazione dei lotti dinanzi esposta.
In tal caso il Lotto ulteriore verrà affidato per la totalità (100%) degli interventi.
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Tale scelta è motivata, da un lato, dall’esigenza di favorire la concorrenza, consentendo a più
imprese di rendersi affidatarie dei servizi oggetto di gara e, dall’altro, di garantire all’ATER di
avvalersi di più imprese il più possibile specializzate in relazione agli interventi previsti e ai tempi
di conclusione degli interventi indicati dalla Legge n. 77/2020 e s.m.i. che prevede che al fine di
usufruire del credito d’imposta nella misura del 110% (Superbonus) occorre che gli interventi siano
conclusi entro il 31 dicembre 2023 e per gli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali comunque
denominati) siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo entro il
30/06/2023, salvo eventuali proroghe legislative.
Si precisa che si procederà prioritariamente con l’apertura, valutazione e aggiudicazione delle offerte del
Lotto B secondo un ordine di valore decrescente.
L’ARIC si riserva la possibilità di aggiudicare un Lotto anche in presenza di una sola offerta valida. In tal
caso il concorrente sarà l’unico Affidatario per l’intero plafond.
Con riferimento alla partecipazione a più Lotti, si specifica che il concorrente dovrà possedere i requisiti
specifici per il Lotto di maggior valore a cui partecipa.
Si precisa che l'Aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni
non richieste e conseguentemente non rese in sede di esecuzione dell'Accordo stesso, nel caso in cui al
momento della scadenza di questo ultimo, non sia stato consumato l'importo massimo dello stesso e
qualsiasi sia l'ammontare delle prestazioni sino al momento richieste.

FUNZIONAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
L’Aggiudicatario di ciascun Lotto, indifferentemente se primo o secondo in graduatoria, sarà
chiamato a sottoscrivere l’Accordo Quadro. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo Quadro
saranno emessi da ATER Ordini di Consegna relativi ai singoli interventi, con tempistiche coerenti
con il cronoprogramma complessivo che l’aggiudicatario è tenuto a presentare prima della
sottoscrizione dell’Accordo Quadro, che indicheranno prestazioni richieste, la data di inizio delle stesse
e i relativi tempi di realizzazione.
Al termine dell’esecuzione di ciascun Ordine di Consegna ATER provvederà ad effettuare una
valutazione dell’operato dell’appaltatore che verrà dato alla stregua dei seguenti elementi che si
indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
•

pieno rispetto dei tempi proposti dall’appaltatore nel cronoprogramma sia per la progettazione
che per l’esecuzione dei lavori;

•

pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);

•

esatto e puntuale adempimento alle prescrizioni impartite dal Responsabile del Procedimento,
dalla Direzione Lavori e dal personale ATER addetto alle funzioni di Alta Sorveglianza;

•

corretta e puntuale presentazione delle certificazioni attestanti la rispondenza dei materiali ai
requisiti di qualità e prestazioni riportati negli elaborati della progettazione esecutiva;

•

impiego costante di materiali conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla
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Decisione 2014/312/UE33 e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di
qualità ecologica, in coerenza con il punto 2.4.2.10 del DM 11 gennaio 2017 “Criteri
Ambientali Minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”;
•

mantenimento sui luoghi di intervento di comportamenti corretti, rispettosi e non lesivi nei
confronti degli assegnatari che occupano gli alloggi e delle loro cose.

Qualora l’Aggiudicatario non adempiesse agli obblighi inerenti alla corretta esecuzione del proprio
incarico e fosse passibile di inadempienze non altrimenti risolvibili, ATER si riserva la facoltà di
risolvere l’Accordo Quadro e di sottoscriverne un altro con altro Operatore economico utilmente
collocato in graduatoria.

4

DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1

Durata

L’Accordo Quadro avrà durata quadriennale e/o comunque sino ad esaurimento dell’importo del lotto, se
antecedente. In ogni caso gli Appaltatori saranno comunque obbligati sino al termine ultimo di durata dei
singoli interventi attuati con gli Ordini di Consegna, qualora successivi alla scadenza dell’Accordo
Quadro.
Resta inteso conseguentemente che ogni singolo Appaltatore avrà diritto unicamente ai compensi
effettivamente maturati, inerenti ai Ordini di Consegna di volta in volta affidati.
4.2

Opzioni e rinnovi

ATER prevede la possibilità di disporre modifiche ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. a), del d.lgs. n.
50/2016 per la fattispecie di seguito indicata ferma restando l’applicazione dell’art. 106, comma 12 del
codice dei contratti:
-

revisione del costo dell’opera sulla base di elementi oggettivi, derivanti o da aumenti dei costi
standard significativi rispetto a quelli adottati dalla Stazione Appaltante, o da approfondimenti
progettuali, strettamente connessi al quadro esigenziale definito nel primo livello di progettazione,
che portino a scelte operative non previste nell’ambito di quest’ultimo, condivise dalla Stazione
Appaltante. In ogni caso, le modifiche apportate non potranno alterare la natura generale del
contratto.
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5

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE

Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
“Aggregazione di imprese di rete”).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in Aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per
la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto
per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è
tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice
penale.
***
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Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f), del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti
previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del
23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
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mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria
e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6

REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli Operatori Economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del
Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del
consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c, del Codice sono, altresì, quelle indicate nelle Linee Guida
n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C.
Sono comunque esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri
autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,
dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010)
oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere
prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali
provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

7

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Gli Operatori, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
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Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente Disciplinare.
7.1

Requisiti di idoneità

Gli Operatori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti per i Lavori
a) Iscrizione, per attività inerenti ai lavori oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto dall’art.
83, comma 3, del Codice.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione da parte dell’Operatore Economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
b) Mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato
conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione.
7.2

Requisiti di Capacità economica e finanziaria

Requisiti per i Lavori
Ai fini della partecipazione alla gara, è richiesto il Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai
sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere
in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di
validità, per le seguenti categorie:
Categoria OG1

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

classifica VIII importo illimitato

Categoria OG11

IMPIANTI TECNOLOGICI

classifica VIII importo illimitato
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-

In caso di partecipazione in forma (sia orizzontale che verticale) di costituito/costituendo

raggruppamento, consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. e GEIE, la mandataria o la designata come tale dovrà
in ogni caso possedere i requisiti.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta
7.3

Requisiti di Capacità tecnica e professionale

d) Possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) di conformità alla
norma EN ISO 9001:2015, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC
17021-1.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità alla norma.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art 87, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante accetta
anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime
agli standard sopra indicati.
Il concorrente, nel caso in cui abbia in corso il processo di certificazione al momento della
presentazione dell’offerta, dovrà prestare idonea dichiarazione, fermo restando che il possesso della
certificazione dovrà essere dimostrato prima della stipula della Convenzione, pena la decadenza
dell’aggiudicazione.
Il suddetto requisito dovrà essere specificato nel DGUE Parte IV lettera D.
Il possesso della predetta certificazione è documentato mediante copia del certificato da inserire nella
Busta A – Documentazione Amministrativa.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’Operatore Economico che, per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità tecnica e professionale
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione Appaltante.
7.4

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di
rete, GEIE

I soggetti di cui all’ art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di Imprese aderenti al Contratto di rete, ai Consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in quanto compatibile. Nei Consorzi
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ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti di idoneità di cui al paragrafo 7.1 e i requisiti di capacità tecnica-professionale di cui al
paragrafo 7.3 devono essere posseduti da:
-

ciascuna delle Imprese raggruppate/ Raggruppande, Consorziate/ Consorziande o GEIE, oppure

-

ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5

Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti di idoneità di cui al paragrafo 7.1 e i requisiti di capacità tecnica-professionale di cui al
paragrafo 7.3 devono essere posseduti e dichiarati, oltre che dal consorzio, anche da ognuna delle imprese
consorziate indicate come esecutrici.
7.6

REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE

a)

Possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della

fornitura, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2, D. Lgs. n. 81/2008.
b)

I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
c)

(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
d)

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del

soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi
dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione
e)

I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni i dati relativi al possesso dei requisiti suddetti.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione da parte dell’Operatore Economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
L’operatore economico dovrà quindi mettere a disposizione un “team dedicato” con le seguenti
professionalità aventi i requisiti parimenti di seguito indicati:
N°
1
1
1
1
1

FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA
Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, rappresentato da una figura
professionale di Architetto o Ingegnere, abilitato ed iscritto al rispettivo Albo alla sez. “A”
Responsabile della progettazione edile-architettonica rappresentato da una figura professionale di
Architetto o Ingegnere, abilitato ed iscritto al rispettivo Albo alla sez. “A”
Responsabile della progettazione energetica rappresentato da un tecnico abilitato ai sensi del
D.P.R. 75 del 16 aprile 2013
Responsabile della progettazione impiantistica rappresentato da una figura professionale di
Architetto o di Ingegnere, abilitato ed iscritto al rispettivo Albo alla sez. “A”
Responsabile della progettazione strutturale rappresentato da una figura professionale di
Ingegnere, abilitato ed iscritto al rispettivo Albo alla sez. “A”
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Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione nei cantieri temporanei e mobili con i
requisiti di cui all’articolo 98 del D.lgs. n. 81/2008
Giovane professionista (se si partecipa in R.T.) rappresentato da una figura professionale di
Architetto o Ingegnere, abilitato all’esercizio della professione da meno di 5 anni

1
1
1

Senior financial specialist, professionista in possesso dei requisiti indicati dall’art. 3, comma 3,
lettere a) e b) del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

L’operatore economico deve indicare, in fase di gara nella domanda di partecipazione, i nominativi dei
soggetti sopra indicati allegando i relativi CV inserendo per ognuno un elenco delle attività significative
da cui emergano i servizi prestati negli ultimi 5 anni che dovranno essere attinenti all’oggetto del presente
Bando e dovranno riportare nello specifico:
•

fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura espletati in almeno cinque esercizi
finanziari dell’ultimo decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo
complessivo minimo dei servizi svolti non inferiore a 1,5 volte l’importo stimato dei servizi di
ingegneria ed architettura.
La comprova del requisito è fornita mediante esibizione:

•

Per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici: certificato rilasciato dalla committenza di
avvenuto affidamento dei servizi, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferisce
l'attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicazione dei relativi
importi dei lavori progettati (CSE) e del periodo di svolgimento dei servizi, ovvero titoli
equivalenti;

•

Per servizi eseguiti per conto di committenti privati: dichiarazione, rilasciata dalla committenza,
di avvenuto affidamento dei servizi, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferisce
l’attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione individuati sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicazione dei relativi
importi dei progettati (CSE) e del periodo di svolgimento dei servizi e con relativa documentazione
giustificativa: - Copia delle fatture comprovanti la prestazione eseguita.

I soggetti di cui all’art. 46 del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito
indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi
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ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che
deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.6 lett. b) devono essere posseduti da ciascun operatore
economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno
un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. c)
deve essere posseduto da:
a.

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b.

ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 7.6 lett. d), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che
nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto
Il requisito di cui al punto 7.6 lett. e) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di
coordinamento della sicurezza.
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel
complesso.
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.6 lett. b) devono essere posseduti:
-

per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto

indicato all’art. 5 del citato decreto.
-

per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura di cui al punto 7.6 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate
indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al punto 7.6 lett. d), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che
nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito di cui al punto 7.6 lett. e) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di
coordinamento della sicurezza.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti dal consorzio con le modalità previste dal Codice.
Ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis, del Codice i predetti requisiti sono posseduti:
•

nel caso di imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione, dal personale interno
del Concorrente che esegue i lavori (staff di progettazione interno);

•

nel caso di imprese attestate per prestazioni di sola costruzione, dal progettista raggruppato (nel
ruolo di mandante) oppure indicato.

Nel caso in cui il Progettista interno non sia in possesso dei requisiti richiesti per il servizio di
progettazione, ovvero qualora il Concorrente sia sprovvisto di attestazione SOA anche per la
progettazione di classifica adeguata, oppure possieda un’attestazione SOA per la sola costruzione, potrà
partecipare alla gara attraverso il Progettista associato o il Progettista indicato, scelto tra gli operatori di
cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016.
Uno stesso Progettista non può essere “associato” o “indicato” da due concorrenti, pena l'esclusione di
entrambi.

8

AVVALIMENTO

Come stabilito dall’art. 89 del Codice, l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, avvalendosi dei requisiti
di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di cui al punto 7.3 comporta che l’ausiliaria metta a
disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato
organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
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L’avvalimento è obbligatorio per gli Operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato,
qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
In particolare, l’Ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di
avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la
stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente.
Il Fornitore e l’Ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più Ausiliarie. L’Ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’Ausiliaria presti
avvalimento per più di un Fornitore e che partecipino alla gara sia l’Ausiliaria che l’Operatore Economico
che si avvale dei requisiti.
L’Ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del Concorrente e all’escussione della garanzia
ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’Ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione
Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3, del Codice, al Fornitore di sostituire l’Ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’Ausiliaria, la Commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto – secondo le modalità di cui al paragrafo 1.3 –
all’Operatore Economico la sostituzione dell’Ausiliaria, assegnando un termine congruo per
l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il Fornitore, entro tale termine, deve produrre
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i documenti dell’Ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il
DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del
termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede
all’esclusione del Concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’Offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’Ausiliaria non è sanabile in
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1)

il DGUE a firma dell’ausiliaria;

2)

la dichiarazione di avvalimento;

3)

il contratto di avvalimento;

4)

[facoltativo in caso di ricorso ad AVCpass] il PASSOE dell’ausiliaria.

9

SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
L’Operatore Economico indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. Resta ferma la possibilità
per gli Operatori Economici di indicare, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che intendono
subappaltare.
In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al rilascio
dell’autorizzazione al subappalto.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione
contraente dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice
degli appalti.
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Per i servizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art.
31, comma 8, del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Ai sensi dell’art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a
rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
-

estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

-

confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

-

noli a freddo di macchinari;

-

fornitura di ferro lavorato;

-

noli a caldo;

-

autotrasporti per conto di terzi;

-

guardiania dei cantieri;

-

servizi funerari e cimiteriali;

-

ristorazione, gestione delle mense e catering;

-

servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche

per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica
e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Pertanto in sede di esecuzione dell’appalto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o subaffidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list”
tenute dalle competenti Prefetture.
Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda
di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92 comma 2 e comma 3 del Codice
antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell’Interno.

10 GARANZIA PROVVISORIA
L’Offerta deve essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, ai sensi dall’art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo
posto a base d’asta, come indicato al precedente paragrafo “Oggetto dell’Appalto e importo” del
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Disciplinare, salvo le fattispecie previste all’art. 93, comma 7, del Codice. Si applicano le riduzioni
di cui all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di
cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8,
del D. Lgs. 50/2016, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non
è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari
esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
Contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’Aggiudicatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159. Sono fatti riconducibili all’Aggiudicatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti
generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del
Contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma
1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento
presso la Banca Popolare di Bari S.p.A. filiale di Tortoreto (TE) (Tesoreria) IBAN
IT42F054240429700005001324 specificando la causale del versamento;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano
ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria
deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.
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Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare
che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
-

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

-

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

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in
caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, al solo Consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche
e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del
19 gennaio 2018 n. 31;
5) avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’Offerta, eventualmente
prorogabile a richiesta della Stazione Appaltante;
6) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944
del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
7) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.
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La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte, tramite Piattaforma, in una delle
seguenti forme:
-

originale informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R.
445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il
garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con
firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005;

-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. l documento dovrà esser costituito: i) dalla
cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da
autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il
sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo
dell’autodichiarazione, da autentica notarile. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art.
22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con
firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);

-

duplicato informatico dell’originale informatico, conforme alle disposizioni dell’art. 23-bis del
D.lgs. n.82/2005.

Il documento in formato digitale deve essere inserito nella apposita sezione della Piattaforma, come
allegato alla Busta A – Documentazione Amministrativa.
In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l’avvenuto
versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell’operatore
economico che ha operato il versamento stesso.
In caso di richiesta di estensione della durata di validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’Offerta.
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L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire di dette riduzioni il Concorrente segnala e documenta
nell’Offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
-

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo
se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le
imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

-

in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, se il
Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il
Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che
intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se
sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa
se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema
gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti
gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, da parte del
consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’Offerta. È onere dell’Operatore Economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi
dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai
terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole
obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
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11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’importo e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.
1121 del 29 dicembre 2020, Gazzetta Ufficiale n.37 del 13 febbraio 2021, pubblicata sul sito dell’ANAC
nella sezione “Contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta nella Busta A – Documentazione
Amministrativa.
***
Al fine di agevolare i concorrenti si riportano di seguito le modalità di presentazione della documentazione
a comprova dell’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC:
• in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American
Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
• in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di
riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati -, copia dello scontrino rilasciato
dal punto vendita corredata da dichiarazione di conformità all’originale, sottoscritta con firma digitale
del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari poteri del concorrente;
• in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di Operatore Economico
straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di conformità
all’originale, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o soggetto munito dei necessari
poteri del concorrente.
Si precisa che, in caso di R.T.I., il versamento dovrà essere effettuato dall’impresa mandataria o designata
tale, e dal Consorzio di cui alle lettere b) e c) del richiamato art. 45, comma 2 del Codice.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nella Piattaforma, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della l. 266/2005.
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12 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE
DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica ed economica deve
essere effettuata sulla Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della
Piattaforma, accessibili dal sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manualiper-le-imprese. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide,
eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.
L’offerta deve essere collocata sul S.TEL.LA entro e non oltre il termine perentorio riportato in
Piattaforma, pena la sua irricevibilità.
È ammessa la presentazione di un’offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione
della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte,
l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella
precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che, qualora alla scadenza della gara risultino presenti
in Piattaforma più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà
ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se
sostitutiva di quella precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o
inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte
alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
La presentazione dell’offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il
quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a
difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o
di altra natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Si invitano pertanto
i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la
non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
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Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica
quanto previsto al paragrafo 1.1.
L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del portale di e-procurement relative alla presente
procedura ed essere composta dai seguenti documenti:
•

Busta A – Documentazione Amministrativa;

•

Busta B – Offerta Tecnica;

•

Busta C – Offerta Economica.

Tutti i file relativi alla documentazione dovranno essere firmati digitalmente e potranno avere una
dimensione massima cadauno di 100 Mb.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la Domanda di partecipazione, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica devono essere sottoscritte
dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente
specificato è ammessa la copia semplice. La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiedere al
concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all’originale della
documentazione richiesta in sola copia semplice.
In caso di Operatori Economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma
3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare
la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta
A, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice.
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Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del D.Lgs.
50/2016.
La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 240 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso,
la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta
Economica e all’Offerta Tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui all’art. 83, comma 9, del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza
di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;
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-

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’Offerta;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’Offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’Offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4, del
Codice) sono sanabili;

-

il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni
richieste e dell’offerta è sanabile;

-

costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine - non superiore
a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita
la documentazione richiesta.
Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del Concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante
invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
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14 CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’Operatore Economico dovrà produrre e inserire nella Piattaforma, nella sezione denominata “Busta
documentazione”, la seguente documentazione:
•

Domanda di partecipazione di cui al successivo par. 14.1;

•

DGUE di cui al successivo par. 14.2;

•

DGUE del subappaltatore. Il documento non può essere compilato in Piattaforma, pertanto
occorre scaricarlo, compilarlo, firmarlo digitalmente e inserirlo nella Busta “A” –
Documentazione Amministrativa;(eventuali)

•

Documentazione a corredo e/o dichiarazioni integrative, di cui al successivo par 14.3.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare
la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti si applica l’art. 83,
comma 9, del Codice.
La Documentazione Amministrativa deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia
indicazione (diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R.
445/2000;
b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara;
c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato
all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla
partecipazione alle gare;
d) comporta altresì la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente.
14.1 Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, da inserire nell’apposita sezione nella Piattaforma, deve essere redatta
conformemente al modello di cui all’Allegato 7 – Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni
amministrative e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito indicate.
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Nella compilazione della Domanda, l’Operatore Economico, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000:
1. indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del Codice (vedasi Comunicato ANAC
dell’8 novembre 2017), ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della Domanda;
2. indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con
l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge
n. 76/20;
3. dichiara di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del
2001 n.165.
Per gli Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
4. si impegna ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r.
633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale,
nelle forme di legge;
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA;
6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo
7 del medesimo decreto legislativo.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di sezioni interne alla domanda medesima
debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di
partecipazione.
A valle dell’entrata in vigore della legge 55/2019 “conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici” gli Operatori Economici dovranno compilare la sezione Allegato C della domanda di
ammissione ai fini dell’integrazione al DGUE strutturato compilato direttamente in piattaforma
S.TEL.LA.
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Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE,
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna
impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45,
comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora
il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice,
esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale
dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .
Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara:
-

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza
etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale
o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’Offerta;

-

di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per
altro concorrente;

-

di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione
Appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;

-

[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]
l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma
2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

-

[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] il
domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o
strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 76,
comma 5 del Codice;

-

di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda è sottoscritta:
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-

da concorrente che partecipa in forma singola;

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla
mandataria/capofila;

-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i
soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

-

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione
di organo comune;

b.

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di
organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;

c.

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna
delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;

-

nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo e dalle
consorziate esecutrici. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui
all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per
il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in
nome e per conto proprio;

-

nel caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui
all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui
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all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa
o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del
Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della
suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle
Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il
codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione,
codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal
sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero
seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia
del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo
dei contrassegni.
Il bollo è dovuto da:
-

gli operatori singoli;

-

in caso di RTI/Consorzi ordinari costituiti o costituendi e Aggregazioni di rete, dalla
mandataria/capogruppo/organo comune;

-

in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dal Consorzio.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore munito della relativa procura. Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale / copia per immagine (scansione di documento cartaceo) della procura
oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei
poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore
attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
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14.2 Documento di Gara Unico Europeo
Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all’interno della
busta “Documentazione amministrativa”. Il DGUE contiene informazioni sull’Operatore economico,
sull’eventuale esercizio delle facoltà di utilizzo del subappalto, fatta salva l’osservanza delle ulteriori
specifiche indicazioni e prescrizioni previste nel suddetto paragrafo.
L’Operatore compila il modello di DGUE presente sulla Piattaforma secondo quanto di seguito indicato:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
L’Operatore rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico
L’Operatore rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:
L’Operatore indica la denominazione dell’Operatore Economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
L’Operatore, per ciascuna ausiliaria, allega in Piattaforma:
1) il DGUE, a firma dell’Ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) una dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con
la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) una dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la
quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) copia per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di avvalimento, in virtù del quale
l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs.
50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) il PASSOE dell’ausiliaria;
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In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“black list”:
6) la dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di
autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 14.12.2010 con allegata copia conforme (copia
per immagine, es: scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata
digitalmente) dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D
L’Operatore, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
L’Operatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente Disciplinare
(Sezione A-B-C-D).
Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente
la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1
e 7.6 del presente Disciplinare;
b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui al
paragrafo 7.2 e 7.6 del presente Disciplinare;
c. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di
cui al paragrafo 7.3 del presente Disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
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In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi
1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data
di invio della lettera di invito. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con
numero di soci pari o inferiori a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona
giuridica, pertanto la ditta concorrente) deve rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.
***
Il DGUE deve essere compilato in Piattaforma:
-

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici
che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

-

in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art.
80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80,
comma 3, del D. Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Documentazione a corredo e/o dichiarazioni integrative
14.3.1 Documentazione a corredo dell’offerta
Il Concorrente allega:
•

copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della
delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente
ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;

•

il documento comprovante, ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, la costituzione di una
garanzia provvisoria a corredo dell’Offerta (nel cui computo saranno esclusi i servizi attinenti
all’ingegneria e architettura) con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore;
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•

(per gli Operatori Economici che presentano la cauzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del D. Lgs. 50/2016) Originale informatico o copia conforme (copia per immagine, es.
scansione di documento cartaceo, resa conforme con dichiarazione firmata digitalmente) della/e
certificazione/e che giustifica/giustificano la riduzione dell’importo della cauzione;

•

(nel caso in cui il Concorrente ricorra all’avvalimento) ai sensi dell’art. 49 del Codice, la
documentazione richiesta nel presente Disciplinare;

•

Copia per immagine della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell’ANAC;

•

attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo. Si ricorda che il pagamento della
suddetta imposta dovrà avvenire in una delle modalità consentite dalla legge (si veda ad esempio
risoluzione Agenzia delle Entrate 12/E del 03 marzo 2015). A comprova del pagamento effettuato,
il concorrente dovrà caricare a sistema, all’interno della Busta A, copia della documentazione
attestante l’avvenuto pagamento, firmata digitalmente dal Legale rappresentante o da suo
procuratore. Al fine di ottemperare a tale disposizione si riportano i seguenti dati:
o Codice ufficio Agenzia Entrate: TJT;
o Codice fiscale A.R.I.C.: 91022630676
o Codice tributo: 456T, come precisato dalla Circolare n. 36/E del 6/12/2006 dell’Agenzia
delle Entrate;
Le restanti informazioni da inserire possono essere acquisite consultando il sito della
Agenzia delle Entrate;

•

Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), del produttore e del distributore,
di conformità alla norma EN ISO 9001:2015;

•

dichiarazione di impegno di uno o più Istituti finanziari o del Fondo di finanziamento a garantire
lo sconto in fattura;

•

(nel caso in cui gli Operatori Economici siano stati ammessi al concordato preventivo con
continuità aziendale) Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al
concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo
1942, n. 267. Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non
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partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
•

(nel caso in cui gli Operatori Economici siano stati ammessi al concordato preventivo con
continuità aziendale) Relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo
67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità
al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Al verificarsi di tale fattispecie, il concorrente è tenuto altresì a dichiarare, ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 gli estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché
dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di
imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura
concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

14.3.2 Dichiarazioni integrative per i soggetti associati
Le dichiarazioni di seguito richieste sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 12 del
presente Disciplinare.
Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti:
•

copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata;

•

dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizio/ indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

Per i Consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
•

copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) dell’atto costitutivo e statuto
del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
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•

dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli Operatori
Economici consorziati.

Per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
•

dichiarazione attestante:
a.

l’Operatore Economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b.

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c.

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio,
ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.

Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
•

copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza
della rete;

•

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;

•

dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
•

copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del contratto di rete, redatto
per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
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conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non
può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
•

dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o
costituendo:
•

in caso di RTI costituito: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo) del
contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

•

in caso di RTI costituendo: copia informatica/per immagine (scansione di documento cartaceo)
del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a.

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
raggruppamenti temporanei;

c.

le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
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Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda
di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
14.3.3 Dichiarazioni integrative per i servizi tecnici di architettura e ingegneria
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettera b-bis), e
comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:
Per i professionisti singoli
dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
Per i professionisti associati
•

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i
professionisti associati;

•

requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con
riferimento a tutti i professionisti associati;
Per le società di professionisti
•

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta;

•

estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

•

organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
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Per le società di ingegneria
•

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta;

•

estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale)
del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;

•

organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi
dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali
dell’ANAC.

Per i consorzi stabili
•

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i
soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico, i seguenti dati: nome, cognome,
data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
4. dichiara, con riferimento al professionista sicurezza i seguenti dati: nome, cognome, data di
nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008;
5. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
•

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi;

•

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria
offerta;

6. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
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7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma
2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica

ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76 del Codice;

10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara,
nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del
Regolamento (CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 s.m.i.
12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a
partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla
gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti
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al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 s.m.i.
13. dichiara di possedere un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo
ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del
bando per un importo pari a 1,5 volte l’importo a base di gara;
14. dichiara l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando, di servizi di ingegneria e di architettura, relativi a lavori appartenenti alle stesse classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale pari a 1,5 volta l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione;
15. dichiara l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando, di almeno due servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori appartenenti alle stesse
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 0,60
volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.
Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria)
16. dichiara di possedere un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva
Iva e che firmino il progetto, che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione
Iva), in misura non inferiore a 1 unità;
Per i professionisti singoli e associati
di possedere un numero di unità minime di tecnici in misura non inferiore a 2 unità, da raggiungere anche
mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
•

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

•

nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

•

nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
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Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti
nei termini indicati:
•

nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori
economici raggruppandi o consorziandi;

•

nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
-

dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;

-

da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici;

La rete come presente nella normativa vigente si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria
Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 16, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di
partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte
dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Dichiarazioni integrative per i servizi tecnici di architettura e ingegneria
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettera b-bis), e
comma 5 lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla
data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
•

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

•

di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto della gara di appalto integrato, sia sulla
determinazione della propria offerta;
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4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla
stazione e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma
2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri
Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma
5 del Codice;
8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai
sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo
7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come novellato dall’art. 2, l. 55/2019
10. indica, ad integrazione di quanto indicato nel DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …………
rilasciati dal Tribunale di

nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non
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sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16
marzo 1942, n. 267.
11. dichiara di essere in possesso della certificazione SOA secondo quanto richiesto e precisato nella
documentazione di gara;
12. dichiara, essendo presenti nell’appalto in oggetto lavorazioni per la cui esecuzione è richiesta
obbligatoriamente l’abilitazione ai sensi del Decreto Ministero dello sviluppo economico 22
gennaio 2008 n. 37 e s.m.i. (ex Legge 46/90) di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), impianti
radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, il possesso dei requisiti di cui agli
articoli 3 e 5 del citato decreto.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 12, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e
sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
1. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice
3. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la
riduzione dell’importo della cauzione;
4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità precedentemente
indicate
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
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•

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

•

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
•

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capofila.

•

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici consorziati.

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

dichiarazione attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
•

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

•

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
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•

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
•

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005;

•

dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in
rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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, partecipa nelle forme del RTI costituito o
costituendo:
•

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura,
ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

•

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
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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
raggruppamenti temporanei;
c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata,
anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.

15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
Nella sezione denominata “Caricamento Lotti/Prodotti”, l’Operatore Economico, dovrà allegare nella
busta “Offerta tecnica”, la seguente documentazione tecnica:
1. Relazione Tecnica e Metodologica, dove indicare le proposte tecnico migliorative, in conformità

a quanto previsto dagli elaborati tecnici del PFTE e quanto necessario per la valutazione
dell’offerta sotto il profilo qualitativo, rispetto ai criteri di valutazione di cui al successivo
paragrafo 17.1. La relazione completa dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4,
in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min 1,2), della lunghezza massima di 40
(quaranta) pagine solo fronte, esclusi gli allegati. L'elaborato, completo di tutte le informazioni
necessarie e utili per la valutazione dell'offerta sotto il profilo qualitativo deve essere strutturato
in paragrafi separati corrispondenti ai diversi criteri di aggiudicazione dell'appalto.
CRITERIO A – PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA (max 30
punti)
Il concorrente, dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare la capacità professionale
maturata nel condurre tutte le operazioni riguardo ai servizi in appalto concernenti le prestazioni
tecnico/progettuali inerenti interventi di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e riqualificazione
volti al miglioramento sia degli aspetti strutturali che dei consumi energetici di edifici.
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I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente,
sotto il profilo qualitativo e tecnico.
SUB-CRITERIO A.1: Servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione svolti per prestazioni volte al miglioramento dei consumi energetici degli
edifici residenziali riguardanti le opere edili, impiantistiche e strutturali
Il concorrente dovrà presentare le attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione svolte, ritenute significative della propria capacità a realizzare la prestazione
richiesta, scelte fra gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento ricadenti nella
categoria “EDILIZIA”, destinazione funzionale “Edifici e manufatti esistenti” e “Residenza”, fra
gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento ricadenti nella categoria
“IMPIANTI”, destinazione funzionale “Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni” e
“Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota” e fra gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento ricadenti
nella categoria “STRUTTURE”, destinazione funzionale “Strutture, Opere infrastrutturali
puntuali”
Saranno ritenute migliori, e conseguentemente premiate con un maggiore punteggio, le soluzioni
che potranno documentare:
- grado di pertinenza, omogeneità ed importanza dei servizi rispetto alle attività oggetto
dell’affidamento;
- rispondenza dei servizi svolti agli obiettivi perseguiti dalla Stazione Appaltante;
- espletamento di prestazioni analoghe nell’ambito di Accordi Quadro per servizi di progettazione.
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 12 facciate in formato DIN A4 con
numerazione univoca e progressiva in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min
1,2). Possono essere allegate due tavole (foto e grafici) illustrative per ciascuna tipologia di
intervento (le tavole non concorrono al calcolo della numerazione)
SUB-CRITERIO A.2: Lavori realizzati come impresa di costruzione, riguardanti le opere
edili, architettoniche, impiantistiche e strutturali volte al miglioramento dei consumi
energetici degli edifici residenziali (max 2 interventi)
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Il concorrente dovrà presentare i lavori svolti e ritenuti significativi) della propria capacità a
realizzare la prestazione richiesta, scelte fra gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento.
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 5 facciate in formato DIN A4 con
numerazione univoca e progressiva in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min
1,2). Possono essere allegate due tavole (foto e grafici) illustrative del criterio ( le due tavole non
concorrono al calcolo della numerazione)
CRITERIO B – CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA
Il concorrente, dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare la propria proposta sviluppata
secondo quanto specificato nei criteri di valutazione.
SUB-CRITERIO B.1: Modalità di svolgimento del servizio e descrizione delle procedure
operative
Il concorrente dovrà descrivere le modalità di pianificazione per lo svolgimento di tutte le attività
previste nell’Accordo Quadro (rilievo, schede di fattibilità, valutazione energetica, progettazione
definitiva ed esecutiva, titoli abilitativi, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,
asseverazioni), sequenziandole, con particolare riferimento alle procedure operative che intende
adottare al fine di assolvere al meglio l’incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell’ottica di
perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte.
Saranno presi in considerazione i seguenti aspetti:
a) descrizione del gruppo di lavoro con indicazione delle risorse umane qualificate e messe a
disposizione per lo svolgimento di tutte le attività previste;
b) descrizione dell’attività istruttoria necessaria per verificare l’idoneità degli immobili oggetto di
intervento, secondo la normativa vigente e con particolare riferimento alla loro destinazione d’uso,
nonché delle possibili azioni sanatorie;
c) classificazione dei potenziali scenari che necessiterebbero di eventuali pratiche autorizzative e
descrizione della gestione delle stesse;
d) iter istruttorio per l’individuazione delle potenziali interferenze in fase di esecuzione dei lavori
e descrizione delle relative misure volte a mitigarle;
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e) descrizione dell’iter procedurale che il concorrente riterrebbe idoneo al fine di poter candidare
gli interventi per l’accesso a benefici fiscali statali, tra cui il cd. “Superbonus 110%”;
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 8 facciate in formato DIN A4 con
numerazione univoca e progressiva in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min
1,2). Possono essere allegate due tavole (foto e grafici) illustrative del criterio ( le due tavole non
concorrono al calcolo della numerazione)
SUB-CRITERIO B.2: Gestione dei processi relativi allo svolgimento dei Contratti Attuativi
(cronoprogramma degli interventi)
Il concorrente dovrà dare evidenza della propria capacità di eseguire nello stesso momento più di
una delle prestazioni previste dall’Accordo Quadro, anche in caso di affidamento contemporaneo
di più Contratti Attuativi, illustrando opportunamente le attività anche attraverso l’applicazione
degli standard del Project management.
Sarà valutata positivamente l’idoneità e l’efficacia della soluzione proposta con particolare
riferimento alla gestione di diversi team di lavoro, nonché alla dotazione strumentale
specificatamente dedicata come di seguito specificato:
a) modalità di gestione delle commesse con specifico riferimento all’interazione con la Stazione
Appaltante e alle procedure di qualità adottate;
b) flessibilità e reattività della struttura organizzativa con adattamento alle priorità espresse, di
volta in volta, dalla Stazione Appaltante, anche nel caso di eventuali sovraccarichi di attività
comportanti lo svolgimento di più task in parallelo;
c) impiego di software utili a garantire il controllo di più commesse e più team in contemporanea.
Sarà considerata migliore la proposta che dimostri una maggiore capacità organizzativa per
l’esecuzione delle eventuali diverse attività rientranti nell’oggetto dell’appalto.
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 5 facciate in formato DIN A4 con
numerazione univoca e progressiva in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min
1,2). Possono essere allegate due tavole (foto e grafici) illustrative del criterio ( le due tavole non
concorrono al calcolo della numerazione)
SUB-CRITERIO B.3: Organizzazione del cantiere diretta ad ottenere l'aumento della
sicurezza e l’ottimizzazione dei tempi di esecuzione dei lavori
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Il concorrente dovrà dare evidenza, in maniera chiara, della propria capacità tecnica, gestionale ed
organizzativa e delle risorse tecniche e strumentali che metterà a disposizione. Sarà dato maggior
favore alle proposte che evidenzino le capacità di approfondire le questioni della sicurezza in
cantiere, in relazione alle specifiche lavorazioni.
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 5 facciate in formato DIN A4 con
numerazione univoca e progressiva in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min
1,2). Possono essere allegate due tavole (foto e grafici) illustrative del criterio ( le due tavole non
concorrono al calcolo della numerazione)
SUB-CRITERIO B.4: Riduzione dell’impatto del cantiere per l'operatività della struttura Riduzione dell’impatto del cantiere sull'ambiente
Il concorrente dovrà dare evidenza dell’adozione di metodologie operative finalizzate al
contenimento dell’impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla
riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri, minimizzando i livelli di disturbo
delle attività sulla aree limitrofe.
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 5 facciate in formato DIN A4 con
numerazione univoca e progressiva in carattere Times New Roman 12, interlinea multipla (min
1,2). Possono essere allegate due tavole (foto e grafici) illustrative del criterio ( le due tavole non
concorrono al calcolo della numerazione)
CRITERIO C - CRITERI PREMIANTI
Il concorrente, dovrà produrre la documentazione utile alla comprova del criterio.
SUB-CRITERIO C.1: Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO
45001
Il punteggio relativo al sub-criterio C.1 sarà attribuito:
- in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui attesti il possesso della Certificazione del sistema
di gestione UNI ISO 45001:2018 in corso di validità;
- in caso di R.T., consorzio, G.E.I.E, il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale in
relazione al numero di soggetti che, all’interno del R.T., consorzio, G.E.I.E, attestino il possesso
di tali Certificazioni, secondo la formula seguente:
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coefficiente C.1 = numero componenti del R.T. in possesso dei certificati (UNI ISO
45001:2018)/numero componenti del R.T.
L’attestazione va intesa nel senso che il concorrente dovrà fornire copia conforme della
certificazione posseduta o, in alternativa, fornire l’indicazione univoca del certificato e, se
possibile, le modalità di visualizzazione/prelievo libero presso l’ente certificatore (sito internet,
ecc.). ( Tale documentazione non concorre al calcolo della numerazione)
SUB-CRITERIO C.2: Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO
14001
Il concorrente dovrà fornire copia conforme della certificazione posseduta o, in alternativa, fornire
l’indicazione univoca del certificato e, se possibile, le modalità di visualizzazione/prelievo libero
presso l’ente certificatore (sito internet, ecc.). ( Tale documentazione non concorre al calcolo della
numerazione)
SUB-CRITERIO C.3: Possesso CAM
Il concorrente dovrà fornire copia conforme della certificazione posseduta o, in alternativa, fornire
l’indicazione univoca del certificato e, se possibile, le modalità di visualizzazione/prelievo libero
presso l’ente certificatore (sito internet, ecc.). (Tale documentazione non concorre al calcolo della
numerazione)
2. [Se prevista] Dichiarazione, se del caso, motivata e comprovata in merito alle informazioni
contenute nell’offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know-how) che costituiscono
segreti tecnici e commerciali, pertanto ritenute coperte da riservatezza ai sensi dell’art. 53 del
Codice, denominata “Segreti tecnici e commerciali”.
In base a quanto disposto dall’articolo 53, comma 5, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di
divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle
offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti
tecnici o commerciali.
A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere
semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un
principio di prova da parte dell’offerente.

Pag. 69 di 89

DISCIPLINARE DI GARA
Gara europea a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro multifornitore per la
realizzazione di interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio
edilizio di proprietà ATER LANCIANO da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa attraverso la modalità dello sconto in fattura previsto dalla
legge 77/2020.

La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata
da idonea documentazione che:
- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono
da secretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti
tecnici e commerciali.
Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di
ragioni di riservatezza. La Stazione Appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza presentata con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
Inoltre:
• Non saranno accettate coperture integrali da riservatezza sull’offerta presentata da parte
dell’Offerente;
• L’Offerente dovrà indicare specificatamente, con preciso riferimento alla pagina e al rigo, le parti
dell’offerta che sono ritenute segreto tecnico e commerciale;
• L’Offerente avrà la facoltà di presentare una copia della relazione tecnica oscurata nelle parti
ritenute riservate. Rimane comunque nella discrezione della Stazione Appaltante la valutazione in
merito alla riservatezza dichiarata.
L’offerta tecnica deve rispettare le specifiche tecniche minime stabilite negli elaborati tecnici, pena
l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del
Codice.
La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dall’Operatore
Economico, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della Commissione
giudicatrice, comporta l’esclusione dalla gara.
Tutta la documentazione contenuta nell’Offerta Tecnica deve essere firmata digitalmente da parte
del titolare o legale rappresentante dell’operatore economico ovvero da persona munita di
comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione Amministrativa.
Nel caso di concorrenti associati, l’Offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la
sottoscrizione dell’offerta di cui al paragrafo 11 del presente Disciplinare.
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L’Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o
indiretta) all’Offerta Economica.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
Nella sezione della Piattaforma denominata “Caricamento Lotti/Prodotti”, la compilazione dell’offerta
economica deve essere effettuata secondo le modalità esplicitate nei Manuali.
Per la presentazione dell’Offerta Economica, l’Operatore economico deve:
•

compilare in Piattaforma, le informazioni richieste e convalidarle facendo click sul comando “Verifica
Informazioni”;

•

indicare in Piattaforma nel campo “Sconto offerto” il ribasso percentuale offerto da applicarsi al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, sia sulla prestazione relativa ai servizi di
ingegneria ed architettura che sull’importo dei lavori stimato per l’esecuzione dell’intervento. La
Piattaforma calcolerà automaticamente il costo complessivo offerto da considerare per l’attribuzione
del punteggio economico.

Si precisa inoltre che:
-

i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;

-

i valori offerti devono essere indicati, in Piattaforma, in cifre;

-

i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;

-

sono ammesse esclusivamente offerte a ribasso. Saranno pertanto escluse le offerte cui corrisponda
un valore complessivo uguale o superiore a quello posto a base d’asta;

-

ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, il Concorrente deve quantificare gli oneri aziendali
interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro.

Gli importi complessivi dell’appalto di cui ai precedenti punti si intendono comprensivi e compensativi:
-

di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni
obbligazione contrattuale e si intendono, altresì, fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto,
a norma del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;

-

delle spese generali sostenute dall’Aggiudicatario;
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-

dell’utile d’impresa, dei trasporti, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le attività necessarie,
anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato nel presente
Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d’arte e nel rispetto
della normativa vigente applicabile all'intera attività.

L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dagli
elaborati tecnici e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.
L’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla
Stazione Appaltante.
Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.
L’offerta è vincolante per il periodo di 240 (duecentoquaranta) giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. La Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
In caso di offerte anormalmente basse, troverà applicazione quanto stabilito all’art. 97 Codice.
Resta a carico dell’Aggiudicatario ogni imposta e tassa relativa all’appalto, esistente al momento
dell’offerta e sopravvenuta in seguito, con l’esclusione dell’IVA che verrà corrisposta ai termini di legge.
Le imprese offerenti rimarranno giuridicamente vincolate sin dalla presentazione dell’offerta, mentre la
Stazione Appaltante non assumerà alcun obbligo se non quando sarà sottoscritto il Contratto.
La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la
preparazione e la presentazione dell’Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di
provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata
stipula del Contratto.
L’Aggiudicatario dell’Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula del Contratto, qualora si
rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall’articolo
32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
L’operatore economico dovrà garantire la realizzazione dei lavori mediante lo sconto in fattura. I prezzi
praticati per le attività di progettazione, attestazione, asseverazione, certificazione e analoghe attività, in
quanto necessarie per l’ottenimento degli incentivi fiscali nonché per la realizzazione degli interventi
oggetto della presente procedura, necessari per l’ottenimento degli incentivi fiscali, non sono oggetto di
ribasso, e saranno stabiliti nel rispetto dei limiti dei provvedimenti attuativi degli artt. 119 e 121 del D.L.
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n. 34/2020 del (c.c. e m.), in particolare del D.M. MISE 06.08.2020 (G.U. Serie Generale n. 246 del
05.10.2020). Non sono dunque ammessi ribassi sull’importo delle lavorazioni.
Per la natura dell’Accordo Quadro in oggetto, non è possibile prevedere le prestazioni che saranno
realizzate, pertanto non è possibile stimare a priori l'importo dei costi della manodopera di cui all'art. 95
co. 10 del D.Lgs 50/2016. Per le medesime ragioni, l’Operatore Economico non è tenuto ad indicare la
stima dei propri costi della manodopera, fermo restando l’obbligo per l’Aggiudicatario di rispettare i salari
minimi secondo la normativa vigente.
Parimenti non è stato possibile prevedere con esattezza l'importo stimato degli oneri concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95 co
10 del D. Lgs 50/16. Si precisa tuttavia che sono stati stimati nella percentuale dello 3.07 %. Pertanto, il
3.07% dell’importo offerto dall’operatore in sede di gara sarà imputato ad oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si precisa che gli oneri di cui sopra non sono da intendersi quali costi di sicurezza, non soggetti a ribasso,
ed indicati alla tabella di cui all’art. 3, di cui al punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO TECNICO (𝑃! )

80

PUNTEGGIO ECONOMICO (𝑃" )

20

TOTALE (𝑃#$# )

100

17.1 Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica
Il punteggio di valutazione tecnica verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.
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Nella colonna “Modalità di attribuzione del punteggio” vengono indicati:
-

con la lettera T i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti
o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;

-

con la lettera Q i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito
mediante applicazione di una formula matematica;

-

con la lettera D i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in
ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.
OFFERTA TECNICA – Punteggio massimo 80 punti
A - PROFESSIONALITA' E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA
Criteri di valutazione offerte

A.1

Punti

Servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

20

svolti per prestazioni riguardanti le opere edili, impiantistiche e strutturali volte al
miglioramento dei consumi energetici degli edifici residenziali (max 2 servizi).
A.2

Lavori realizzati come impresa di costruzione, riguardanti le opere edili,

15

architettoniche, impiantistiche e strutturali, volte al miglioramento dei consumi
energetici degli edifici residenziali (max 2 interventi).
Totale

35

B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA
Criteri di valutazione offerte

Punti

B.1

Modalità di svolgimento del servizio e descrizione delle procedure operative.

10

B.2

Gestione

Attuativi

10

Organizzazione del cantiere diretta ad ottenere l'aumento della sicurezza e

5

dei

processi

relativi

allo

svolgimento

dei

Contratti

(cronoprogramma degli interventi).
B.3

l’ottimizzazione dei tempi di esecuzione dei lavori.
B.5

Riduzione dell’impatto del cantiere per l'operatività della struttura - Riduzione

5

dell’impatto del cantiere sull'ambiente.
Totale

30

C – CRITERI PREMIANTI
Criteri di valutazione offerte
C.1

ISO 45001

Punti
5
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C.2

ISO 14001

5

C.3

CAM

5
Totale

15

OFFERTA ECONOMICA – Punteggio massimo 20 punti

20

OFFERTA TOTALE

100

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Tecnica
Con riferimento all’Offerta Tecnica, il Punteggio Tecnico (Pt) della gara, è determinato dalla sommatoria
dei punteggi attribuiti all’offerta in relazione ai singoli criteri di valutazione, effettuando le operazioni di
seguito indicate.
L’attribuzione del punteggio tecnico avverrà sulla base della seguente formula:
%

𝑃𝑡(𝑎) = ((𝑊𝑖 ∗ 𝑉(𝑎)𝑖)
&'(

dove:
Pt(a) = punteggio di valutazione tecnica per l’offerta “a”;
Wi = punteggio massimo attribuibile all’elemento “i”;
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta “a” relativo all’elemento “i”, variabile fra 0 e 1;
n = numero totale degli elementi.
In particolare:
- ove è prevista l’attribuzione tabellare (“T”), la Commissione procede ad applicare la regola indicata
per il rispettivo sub-criterio;
- ove è prevista l’attribuzione quantitativa (“Q”), la Commissione procede ad attribuire un punteggio
calcolato sulla base del metodo indicato per ciascun sub-criterio;
- ove è prevista l’attribuzione discrezionale (“D”), è attribuito un coefficiente sulla base del metodo
attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario
in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n.2 di attuazione del Codice recanti offerta
economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1005 del 21
settembre 2016, secondo il metodo del confronto a coppie.
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In relazione a ciascun criterio, attribuirà un coefficiente calcolato mediante il “confronto a coppie”,
sulla base dei seguenti criteri di preferenza:
Criteri di preferenza

Coefficiente

Preferenza massima

6

Preferenza grande

5

Preferenza media

4

Preferenza piccola

3

Preferenza minima

2

Parità

1

Successivamente la Commissione procede all’attribuzione di un coefficiente preliminare V(a)pi, ottenuto
dalla somma dei coefficienti precedentemente calcolati.
Nel caso le offerte pervenute siano inferiori a 3, in relazione a ciascun criterio, la Commissione procede
all’attribuzione di un coefficiente preliminare V(a)pi corrispondente alla media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente da ciascun Commissario mediante l’utilizzazione della seguente scala di valutazione:
Giudizio

Coefficiente

Ottimo

0,81 a 1

Distinto

0,61 a 0,80

Buono

0,41 a 0,60

Sufficiente

0,21 a 0,40

Mediocre

0 a 0,20

Ottimo

0,81 a 1

In entrambe le ipotesi precedenti, per ogni elemento di valutazione, il coefficiente preliminare V(a)pi
viene trasformato in coefficiente definitivo V(a)i, attribuendo il valore 1 al Concorrente che ha ottenuto il
coefficiente preliminare più alto e proporzionando ad esso i coefficienti degli altri concorrenti, mediante
la procedura di riparametrazione (re-scaling) di seguito indicata:
1. 𝑉(")$% > 0
𝑉(")% =

𝑉(")$%
𝑉(&'()$%

2. 𝑉(")$% = 0
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𝑉(")$%

=0

Dove:
V(a)pi = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo prima della procedura di
rescaling;
V(max)pi = coefficiente massimo ottenuto da una impresa concorrente per il criterio i-esimo prima
della procedura di re-scaling;
V(a)i = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo dopo la procedura di rescaling.
Si precisa che, sia con riferimento agli elementi quantitativi, sia con riferimento agli elementi qualitativi,
i coefficienti V(a)i così determinati, nonché i punteggi tecnici attribuiti in relazione a ciascun elemento di
valutazione, verranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è
compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio:
•

21,23567 viene arrotondato a 21,24;

•

21,23467 viene arrotondato a 21,23.
***

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Economica
Il punteggio economico verrà calcolato secondo la seguente formula: 𝑃𝑒 = 𝐶𝑖 × 20 dove:
Pe = punteggio attribuito all’offerta economica
Ci= coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo
20= punteggio economico massimo attribuibile
Il coefficiente Ci , variabile da 0 a 1, è determinato come di seguito indicato:
)%

𝐶𝑖 = *)*"++ 0,3
dove:
Ci = coefficiente attribuito all’offerta del concorrente i-esimo
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo, inteso come differenza fra il valore a base d'asta e il valore
complessivo offerto
Rmax = ribasso offerto dal concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute
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a = 0,3
Si precisa che i punteggi economici vengono arrotondati alla seconda cifra decimale dal sistema

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi totali
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui
sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi totali.
Il Punteggio Totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale al punteggio tecnico (Pt) sommato al
punteggio economico (Pe):
𝑃,-, = 𝑃. + 𝑃/
dove:
Pt = somma dei punti tecnici;
Pe = punteggio attribuito all’offerta economica.

18 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA
BUSTA A– VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le sedute virtuali pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma S.TEL.LA e alle stesse potrà
partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura
informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma stessa.
La prima seduta virtuale avrà luogo nel giorno riportato in Piattaforma mentre le successive sedute virtuali
saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sulla Piattaforma almeno 2 giorni prima della
data fissata.
Il RUP, ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare quali
offerte siano state inserite in Piattaforma entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o
eventuali ulteriori documenti di cui sia consentito l’invio in formato cartaceo, inviati dai concorrenti e,
una volta aperta la Busta A, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
•

della documentazione amministrativa;

•

delle offerte tecniche;
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•

delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.
Successivamente il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione di cui alla Busta A – Documentazione
Amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 12;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere
agli Operatori Economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della
procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77, commi 2 e 7 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle Offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
La Stazione Appaltante individuerà i componenti della commissione in conformità alle prescrizioni del
regolamento approvato con Delibera n.16 del 21.03.2022
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5,
6 e 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di Committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” la composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1, del Codice.
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La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee
guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
L’attività di valutazione delle offerte tecniche potrà anche essere svolta singolarmente e in autonomia da
ciascun commissario. Le sedute virtuali e riservate finalizzate alla condivisione dell’attività di istruttoria
svolta e alla definitiva attribuzione dei punteggi, potranno essere effettuate anche da remoto, con l’ausilio
di apposite piattaforme di teleconferenza.
Per lo svolgimento del ruolo di commissario non è previsto alcun compenso.

20 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della Documentazione Amministrativa, la Commissione giudicatrice, in
seduta pubblica procederà all’apertura della busta concernente l’Offerta Tecnica ed alla verifica della
presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.
La data e l’ora della seduta pubblica in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate
tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini
previsti dal bando di gara.
In una o più sedute riservate, svolte anche in modalità virtuale, la Commissione procederà all’esame ed
alla valutazione delle Offerte Tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le
formule indicati nel Bando e nel presente Disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Gli esiti della valutazione
sono registrati dalla Piattaforma.
Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli
concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all’apertura della
busta contenente l’Offerta Economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in
successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17.
Durate la seduta di apertura dell’Offerta Economica, la Commissione renderà visibili ai Concorrenti:
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a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei Concorrenti;
c) i prezzi offerti.
Nel caso in cui le offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’Offerta Tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante l sorteggio ad individuare il
concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora
del sorteggio. secondo le modalità previste all’articolo 2.3.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e
comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione,
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà alla verifica dell’anomalia.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche, la Commissione
provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà,
sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di esclusione da disporre per:
•

mancata separazione dell’offerta economica dall’Offerta Tecnica, ovvero l’inserimento di
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

•

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi
dell’art. 59, comma 3, lett. a), b) e c), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi
comprese le specifiche tecniche;

•

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c), del Codice.

21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, commi 3 e 7, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base
a elementi specifici, l’Offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se ritenuto necessario della
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Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala,
si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore
offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’Offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti risultino, nel complesso, inaffidabili.

22 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità
delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del Concorrente aggiudicatario,
chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei
successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Appalto, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del
Codice.
Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, a pena di
esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle
redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, sull’/sugli
offerente/i cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l’Appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, richiede al
Concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare, entro il termine perentorio di giorni 10
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(dieci) dalla data di ricezione della relativa richiesta, i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della
prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 83 del Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti
pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende
approvata.
La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli
artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l’Appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione,
alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione
Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra
indicati.
Nell’ipotesi in cui l’Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’Appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del
d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’Aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del Contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge 120/2020, la Stazione Appaltante procede alla stipula del
Contratto mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla
consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle
banche dati di cui al comma 3 del medesimo articolo.
Il Contratto verrà stipulato sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del
rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.
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Il Contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni
dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’Aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del Contratto ed in ogni caso entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici)
dalla data di ricezione della relativa richiesta, l’Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da
calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
La garanzia, intestata a favore di ARIC e ATER LANCIANO, si intende costituita a garanzia
dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti
dall’esecuzione della fornitura, copre gli oneri e le penali per il mancato od inesatto adempimento e cessa
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.
L’Operatore Economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta di ARIC, ad
integrare la cauzione qualora questa, durante l’esecuzione della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di
rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse
è dovuto sulle somme e sui valori costituenti la cauzione definitiva.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, lettera c bis) del
Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del
medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a
carico dell’Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60
(sessanta) giorni dall’Aggiudicazione.
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L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 6.000,00. La Stazione Appaltante comunicherà
agli Aggiudicatari l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono
comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti dall’importo indicato.
Sono a carico dell’Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, l’appaltatore dovrà costituire e consegnare all’ATER almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori di ciascun intervento ricompreso all’interno di ciascun
Ordine di Consegna una polizza di assicurazione (CAR) che copra i danni subiti da ATER a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, anche preesistenti per l'importo pari all’ammontare lavori indicato sul progetto
esecutivo approvato. Per quanto riguarda la quantificazione totale del valore delle opere preesistenti
(sezione A – partita 2), indicativamente si forniscono gli importi assicurati per ciascun edificio.
La polizza deve inoltre assicurare ATER contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel
corso dell'esecuzione dei lavori (sezione B) il cui massimale sarà definito dalla stazione appaltante.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni ATER da tutti i rischi
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione
da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
La polizza RCT deve essere indipendente da altre coperture che l’appaltatore avesse già in corso quindi
specificatamente dedicata al presente appalto.
Il professionista incaricato della progettazione esecutiva dovrà stipulare una polizza di
responsabilità civile e professionale del progettista ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice con durata
pari all’intera durata dei lavori e sino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, a copertura dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e attività
connesse per un massimale almeno pari al 10% dell’importo dei lavori dallo stesso progettati.
La stessa deve coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto
Esecutivo che abbiano determinato nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
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I professionisti incaricati del rilascio delle asseverazioni sono tenuti a produrre ad ATER, ai sensi
del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020, art. 119, comma 14, una polizza di assicurazione della
responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e
agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore
a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall’attività prestata.” L’attività di asseverazione da assicurare si intende resa ai
fini dell’ottenimento dello sconto fiscale “Superbonus 110%”.
La Polizza dei Professionisti incaricati delle asseverazioni:
a.

deve garantire ATER per tutto il periodo in cui l’Agenzia delle Entrate può attivare i controlli sulle

asseverazioni, stabilito “entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo irregolare”.
Si applica perciò il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
2011, n. 148), come novellato dall'art. 1, comma 26, della legge 4 agosto 2017, n. 124. L' art. 3, comma
5, lett. e), il quale dispone che: «[…] In ogni caso, […], le condizioni generali delle polizze assicurative
di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste
di risarcimento presentate per la prima volta entro i 10 (dieci anni) successivi e riferite a fatti generatori
della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura»;
b.

non deve contenere alcuna esclusione, rispetto agli obblighi di asseverazione o di rilascio del visto

di conformità;
c.

deve avere un massimale pari al 110% dell’importo dei lavori e servizi incentivati, maggiorato degli

interessi (art 20 DPR 602//73) e delle sanzioni (art 13 del D. Lgs n. 471/97);
d.

deve riportare il vincolo di solidarietà, ossia l’assicurato deve essere coperto per l’intero importo

che gli potrà venir contestato anche se il risarcimento è in solido con altri, e non per la sua quota parte.
L’appaltatore è tenuto a costituire una garanzia postuma c.d. “di rimpiazzo e posa in opera” che
indennizzi ATER per le spese necessarie per il ripristino totale o parziale delle opere edili oggetto
dell’appalto, danneggiate a seguito di danni materiali e diretti causati da errata posa in opera o da difetto
di prodotti impiegati che rendano tali opere non idonee per le prestazioni cui sono destinate. Il valore da
assicurare verrà indicato da ATER al momento della richiesta. La copertura assicurativa avrà una durata
di 10 anni dal momento in cui la polizza inizia ad avere effetto, ossia a partire dal secondo anno successivo
alla data di fine lavori, risultante dal certificato di collaudo emesso dal committente e dovrà prevedere
come limite minimo di risarcimento per l’intera durata dell’assicurazione il 25% per singolo sinistro.
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La polizza dovrà anche ricomprendere come danni indennizzabili:
•

spese e costi per noleggio ed installazione di impalcature, ponteggi o altri similari resesi necessari

per la riparazione di un danno alle opere assicurate indennizzabile a termini di polizza;
•

spese e costi per la riparazione, la demolizione e lo sgombero di opere o impianti non assicurati

(sovrastanti o sottostanti) e resesi necessari per la riparazione di un danno alle opere assicurate
indennizzabile a termini di polizza
•

spese e costi sostenuti per la ricerca del danno

Sarà possibile prevedere l’inserimento di una tabella di degrado applicata al danno indennizzabile a partire
dal sesto fino al decimo anno da sottoporre alla stazione appaltante. E’ richiesto un controllo tecnico in
corso d’opera eseguito da un organismo accreditato.
In ogni caso l’appaltatore si impegna a richiedere agli Istituti Garanti e alle imprese di assicurazione
l’adeguamento dei valori delle polizze stipulate di cui al presente articolo, qualora a seguito della
definizione dei progetti esecutivi gli importi dei lavori dovessero subire delle variazioni.

23 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Contratto d’Appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136 ove applicabili. L’affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:
-

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione
dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

-

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

-

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un
legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta
comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
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Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’Appalto
comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica
dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite
senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico
bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo
dovuto in dipendenza del presente Contratto.

24 CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto di Appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai
principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l’aggiudicatario ha
l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

25 ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del Codice
e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e Soggetto Aggregatore è competente in via
esclusiva il Foro di Pescara rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri
Tutte le controversie derivanti dai rapporti tra il Fornitore e l’ATER Contraente sono deferite alla
competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di competenza dell’ambito territoriale in cui opera
l’Amministrazione Contraente.
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27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti
di attuazione.
Ai sensi del Reg. Gen. sulla protezione dei dati R.U.E. 2016/679 e del Cod. Privacy D.Lgs. n. 196/2003
t.v., l’Azienda informa l’Affidatario che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati, anche per
mezzo di strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività inerente al contratto stesso
e per l’assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia. In esecuzione della normativa
richiamata, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto
delle norme di sicurezza. Il Titolare del trattamento è ATER Lanciano, nella figura del Direttore Generale.
Ogni ulteriore informazione in merito al R.P.D. è disponibile sul sito aziendale www.aterlanciano.it
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