
Interporto Toscano A.Vespucci S.p.a.
Via delle Colline 100 – 57017 Guas�cce
Collesalve� (LI)
tel. (+39)0586984459- fax (+39)0586983004

DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA  APERTA PER  L'AGGIUDICAZIONE  DELL'APPALTO  INTEGRATO  AI  SENSI  DELL'ART  59
COMMA 1BIS DEL DLGS 50/2016, RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE
DEI LAVORI “AREA DI PRESTIVAGGIO E TERMINAL FERROUTAGE PER I MEZZI MOVIMENTATI DALLE
AUTOSTRADE DEL MARE DEL PORTO DI LIVORNO – TETTOIA PER MERCI REFRIGERATE CON SERVIZI E
LABORATORI  –  OPERE  A  COMPLETAMENTO”  -  CUP I31H14000060001 –  CIG  8078928E47,  con
previsione anche di prestazioni opzionali 

AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE:  INTERPORTO  TOSCANO  AMERIGO  VESPUCCI  S.P.A.  –  Codice

Fiscale/P.IVA 00882050495 - Via delle Colline 100, loc. Guas�cce – Collesalve� (LI) – Italia.

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, le8. sss) e dell'art. 60 del D. Lgs.

50/2016, nel proseguo “Codice”.

Tipologia: Appalto cosidde8o integrato ai sensi dell'art 59 comma 1 bis del Codice cos�tuito da:
1) Prestazione obbligatoria: appalto integrato ai sensi dell'art 59 comma 1 bis del Codice dove è prevista la 
proge8azione esecu�va dell’intero intervento e la realizzazione, all’interno di una stru8ura esistente, di celle 
frigorifere idonee a mantenere la temperatura interna inferiore a -31°C ed un’an�cella (collegamento fra le celle
e le baie di carico/scarico merce) mantenuta ad una temperatura variabile da -15°C a 0°C, oltre che sistemazioni
esterne dell’area comprenden� colonnine di alimentazione ele8rica per le celle frigo degli automezzi in a8esa di
carico/scarico e per la ricarica di autoveicoli a trazione ele8rica.
2) Prestazioni opzionali: ai sensi dell’art.63, comma 5, del Codice, cos�tui� da lavori di realizzazione di una 
cabina di trasformazione MT-BT da realizzare sul perimetro del lo8o ed i rela�vi cablaggi ele8rici di potenza e 
trasmissione da�.
Criterio di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2

del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come specificato nel successivo paragrafo 18.

Modalità di determinazione del corrispe=vo: interamente a corpo ai sensi dell'art 3 comma 1 le8 ddddd) del
Codice e dell'art 43 comma 6 del DPR 207/2010, sia per la prestazione obbligatoria che per la prestazione
opzionale.
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Valore s>mato dell'appalto al ne?o di I.V.A.:

1) PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

Importo dei lavori sogge� a ribasso € 1.651.371,24 

Oneri per la sicurezza non sogge� a ribasso € 24.355,01

Importo complessivo lavori prestazione obbligatoria  € 1.675.726,25

Spese per la proge8azione esecu�va sogge8e a ribasso € 64.000,00

TOTALE COMPLESSIVO PRESTAZIONI OBBLIGATORIE € 1.739.726,25

2) PRESTAZIONI OPZIONALI

Importo dei lavori sogge� a ribasso € 154.750,16 

Oneri per la sicurezza non sogge� a ribasso € 4.786,09

Importo complessivo lavori prestazione opzionale € 159.536,25

TOTALE COMPLESSIVO PRESTAZIONI OPZIONALI € 159.536,25

VALORE COMPLESSIVO (ai sensi dell’art.35 comma 4 del Codice al ne8o di IVA ed 
oneri previdenziali qualora dovu�)

€ 1.899.262,50

Responsabile del procedimento:  E’ designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effe�

dell’art. 31 del Codice, l'Ing. Lorenzo Chelini (tel. 338 2241030).

PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. V Serie Speciale – Contra= pubblici: n. 143  del  06/12/2019.

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 30/12/2019 alle ore 12:00.

DATA  E  ORA  DELLA  PRIMA  SEDUTA  PUBBLICA  DI  GARA:  il  giorno  07/01/2019  alle  ore  9:00.  Eventuali
modifiche delle date rela�ve alle sedute di gara saranno comunicate con almeno due giorni di an�cipo sul
portale della società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a.  www.interportotoscano.com , nella sezione
“Bandi”.
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1. PREMESSE

L’INTERPORTO  TOSCANO  AMERIGO  VESPUCCI  S.P.A.,  in  esecuzione  della  deliberazione  della  Consiglio  di
Amministrazione del 23/07/2019 di approvazione proge8o defini�vo in premessa e contestuale determina a
contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016), indice una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del
codice, finalizzata alla conclusione del contra8o in ogge8o.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui  cos�tuisce parte integrale e sostanziale, con�ene le
norme  rela�ve  alle  modalità  di  partecipazione  alla  procedura  di  gara  inde8a  dall’INTERPORTO  TOSCANO
AMERIGO  VESPUCCI  S.P.A.,  alle  modalità  di  compilazione  e  presentazione  dell’offerta,  ai  documen�  da
presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni

rela�ve all’appalto integrato avente ad ogge8o la proge8azione esecu�va e l’esecuzione dei lavori di “AREA DI
PRESTIVAGGIO E TERMINAL FERROUTAGE PER I MEZZI MOVIMENTATI DALLE AUTOSTRADE DEL MARE
DEL PORTO DI LIVORNO – TETTOIA PER MERCI REFRIGERATE CON SERVIZI E LABORATORI – OPERE A
COMPLETAMENTO”, con previsione anche di prestazioni opzionali.

Gli a� della procedura di affidamento di cui all'art. 29 del Codice vengono progressivamente pubblica� sul sito
internet della stazione appaltante www.interportotoscano.com .

CIG: 8078928E47 – CUP: I31H14000060001

Il  proge8o defini�vo posto a base di gara è stato  validato dal Dirigente Area Tecnica dell’Interporto Toscano
Amerigo Vespucci S.p.a.; la validazione è stata so8oscri8a dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.
26 comma 8 del Codice in data 22/07/2019.
Luogo di esecuzione dei lavori: Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a., Via delle Colline 100, loc. Guas�cce -
Collesalve� (LI).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La  documentazione di gara comprende gli  elabora> che compongono il  proge?o defini>vo posto a base di
gara approvato dalla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, nonché:
. il Bando di gara;
. il presente Disciplinare di gara e rela�vi allega�, vale a dire:

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla gara;
- Allegato 2 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) reda8o in conformità al modello pubblicato sulla 

GURI n. 170 del 22/7/16;
- Allegato 2-bis – Dichiarazioni personali (che possono essere rese personalmente dai sogge� che  ricoprono

le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice);
- Allegato 3 – Altre dichiarazioni;
- Allegato 4 – Dichiarazioni ausiliario;
- Allegato 5 – Gruppo di proge8azione;
- Allegato 6 - Offerta  sui tempi;
- Allegato 7 – Offerta economica.

La sudde8a documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.interportotoscano.com  nella sezione
“Bandi”. Nella pagine del sito internet della stazione appaltante nella quale sono pubblica� i sudde� documen�
di gara è altresì presente la documentazione tecnica di proge8o.

2.1 AVCPass

Gli  operatori  economici  che  intendono partecipare  alla  presente procedura di  gara  dovranno registrarsi  sul
servizio AVCpass nel sito internet dell’ANAC e generare il proprio PASSOE per il codice CIG rela�vo alla presente
gara (ai sensi dell'art. 2, comma 3, le8. b) della delibera dell’ex Autorità per la vigilanza sui contra� pubblici
n.111 del 20.12.2012 così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla
deliberazione ANAC n. 157 del 17.02.2016).

2.2 Informazioni e chiarimen>

E’ possibile  o8enere  chiarimen> di  natura amministra>va conta8ando il  Responsabile del procedimento al
n.338 2241030, qualora sussistano effe�ve difficoltà e/o incertezze interpreta�ve della disciplina di gara e delle
modalità di compilazione dei documen� allega� (modelli dichiara�vi) al presente disciplinare.
E’ possibile o8enere chiarimen> di natura tecnica sul presente appalto rivolgendosi all'Ufficio tecnico 
dell’Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a. tramite la mail: info@interportotoscano.com .La mail rela�va a 
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richiesta di tali chiarimen� deve essere perentoriamente inviata entro 7 giorni lavora�vi anteceden� il termine 
stabilito per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimen� dovranno essere formulate 
esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte a richieste di chiarimen� pervenute 
successivamente al sudde8o termine. Le risposte saranno fornite di regola entro 3 giorni lavora�vi dal 
ricevimento delle richieste di chiarimento e comunque almeno 3 giorni prima del termine stabilito per la 
presentazione delle offerte.

Le  risposte  della  stazione  appaltante  meritevoli  di  a8enzione  generale  saranno  pubblicate  anche  sul  sito
internet di Interporto, nella sezione “Bandi”, nella documentazione ogge8o dell’appalto.

3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO

3.1 Il proge8o defini�vo approvato e posto a base di gara prevede la proge8azione esecu�va e la realizzazione,
all’interno di una stru8ura esistente, di celle frigorifere idonee a mantenere la temperatura interna inferiore a
-31°C ed un’an�cella (collegamento fra le celle e le baie di carico/scarico merce) mantenuta ad una temperatura
variabile  da -15°C  a  0°C,  oltre  che sistemazioni  esterne dell’area  comprenden� colonnine  di  alimentazione
ele8rica per le celle frigo degli automezzi in a8esa di carico/scarico e per la ricarica di autoveicoli a trazione
ele8rica.  Il  proge8o  di  cui  sopra  è  suddiviso  in  una  parte  a  prestazione  obbligatoria  ed  in  una  parte  a
prestazione opzionale.
La  prestazione obbligatoria è rappresentata  dallo sviluppo della  proge8azione esecu�va di tu8o il  proge8o
defini�vo  (e  quindi  sia  rela�vo  ai  lavori  della  prestazione  obbligatoria  che  per  i  lavori  della  prestazione
opzionale,  la  cui  esecuzione  è  comunque  esclusa  dal  presente  appalto)  e  dall’esecuzione  dei  lavori  di
realizzazione della prestazione obbligatoria, meglio individua� nel computo metrico es�ma�vo facente parte
del proge8o defini�vo, per un valore posto a base di gara di € 1.739.726,25.
E’  prevista  inoltre l’esecuzione delle  prestazioni  opzionali,  già definite nell’unico proge8o defini�vo e la cui
proge8azione esecu�va è compresa nella prestazione obbligatoria che, ai sensi dell’art.63 comma 5 del Codice,
potranno,  a  discrezione  della  stazione  appaltante,  essere  a�vate  successivamente,  nel  corso  dei  lavori
obbligatori o alla fine degli stessi, con lo stesso sogge8o affidatario della prestazione obbligatoria agli stessi pa�
e condizioni della gara d’appalto oppure affidate, anche disgiuntamente ed in tempi diversi, tramite successiva
procedura negoziata dire8a; l’importo delle prestazioni opzionali è pari ad  € 159.536,25 ed in specifico sono
cos�tuite da  da lavori di realizzazione di una cabina di trasformazione MT-BT sul perimetro del lo8o con rela�vi
cablaggi ele8rici di potenza e trasmissione da�.
L’importo complessivo della proge8azione esecu�va e dei lavori  è pari ad  € 1.899.262,50.
Sono compresi nell’appalto tu� i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente  compiuto  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal  Capitolato  speciale,  con  le  cara8eris�che
tecniche,  qualita�ve  e  quan�ta�ve  previste  dal  proge8o  defini�vo  posto  a  base  di  gara  e  del  proge8o
esecu�vo che sarà approvato da INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI S.P.A.. Sono altresì compresi,
senza  ulteriori  oneri  per  la  Stazione  appaltante,  i  miglioramen�  e  le  previsioni  migliora�ve e  aggiun�ve
contenute  nell’offerta  tecnica  presentata  dall’appaltatore  e  recepite  dalla  Stazione  appaltante  in  sede  di
approvazione del proge8o esecu�vo.

3.2 L’appalto è cos>tuito da un unico lo?o in quanto: ancorché si componga di a�vità e lavorazioni eseguibili
in tempi diversi è necessario che le diverse fasi (costruzione dell’involucro, completamento dell’area esterna, e
realizzazione  degli impian� meccanici ed ele8rici interni ed esterni) siano intrinsecamente connesse, mo�vo
per cui il  proge8o esecu�vo deve essere unico e sviluppato fin dall’inizio per  tu8e le prestazioni.  Il  tu8o
rappresenta un intervento singolo,  seppur complesso, che raggiunge la propria funzionalità unicamente al
completamento di tu8e le prestazioni ogge8o della presente procedura.
L'intervento rela�vo alla costruzione della stru8ura si compone delle seguen� lavorazioni:
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Tabella n. 1A - Lavorazioni

Lavorazione Categoria Importo %

Indicazioni speciali ai fini della gara

Prev. o
scorp.

Qualif.
obbligatoria

Subappaltabile (SI/NO)

Edifici civili e 
industriali

OG1 € 752.226,25 40,99% Prevalente SI SI Nel limite
complessivo del

30% del valore dei
lavori di contra8o

Impian> termici e
di 
condizionamento

OS28 € 710.000,00 38,69% Scorporabile SI SI

Impian> interni 
ele?rici, 
telefonici, 
radiotelefonici e 
televisivi

OS30 € 373.036,25 20,32%

Scorporabile
(SIOS>10%

art.89, comma
11 del Codice)

SI (SIOS) SI

Nel limite del 30%
del corrispondente

valore. E’ vietato
l’avvalimento.

IMPORTO TOTALE DEI 
LAVORI IN APPALTO 
(compresi oneri per la 
sicurezza)

€ 1.835.262,50 100,00%

Ai  sensi  dell’art.  23,  comma  16  del  Codice  l’importo  posto  a  base  di  gara  comprende  il  costo  della

manodopera che dovrà essere specificato dalla di8a concorrente in fase di gara.

Tabella n. 1B - Servizi di proge�azione

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

Proge�azione esecu�va 71221000-3 Servizi di € 64.000,00

proge�azione di edifici

Importo totale a base di gara sogge?o a ribasso € 64.000,00

L’importo a base di gara è al lordo di oneri previdenziali e assistenziali (computa� nella misura del 4%)e al ne8o di IVA.

L’importo  a  base  di  gara  è  stato  calcolato  ai  sensi  del  decreto  Ministro  della  gius�zia  17  giugno  2016
“Approvazione delle  Tabelle  dei  corrispe vi  commisura�  a  livello  qualita�vo  delle  prestazioni  di

proge�azione ado�ato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016). Si riporta, nella
successiva tabella, l’elenco de8agliato delle prestazioni e dei rela�vi corrispe�vi [cfr. Linee Guida n. 1 parte III

par. 2.2].

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

Incarico di proge?azione esecu>va – prestazione obbligatoria ed opzionale

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Descrizione Importo

1) Edilizia

Insediamen� produ�vi per l'agricoltura, l'industria, l'ar�gianato

Valore dell'opera [V]: 752'226.25 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Des�nazione funzionale: Insediamen� produ�vi per l'agricoltura, l'industria, l'ar�gianato

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4613%

Grado di complessità [G]: 0.95

Descrizione grado di complessità: [E.02] Edifici rurali per l'a�vità agricola con corredi tecnici 
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di �po complesso - Edifici industriali o ar�gianali con organizzazione e corredi tecnici di �po 
complesso.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialis�che, elabora� grafici, calcoli esecu�vi [QbIII.01=0.07] 3'732.37 €

Par�colari costru�vi e decora�vi [QbIII.02=0.13] 6'931.54 €

Computo metrico es�ma�vo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quan�ta' di manodopera [QbIII.03=0.04] 2'132.78 €

Schema di contra8o, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 1'066.39 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 1'066.39 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 5'331.96 €

Totale 20'261.43 €

2) Impian>

Impian� meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 710'000.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Des�nazione funzionale: Impian� meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.5656%

Grado di complessità [G]: 0.75

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impian� per l'approviggionamento, la preparazione
e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impian� sanitari, 
Impian� di fognatura domes�ca od industriale ed opere rela�ve al tra8amento delle acque 
di rifiuto - Re� di distribuzione di combus�bili liquidi o gassosi - Impian� per la distribuzione 
dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impian� e re� an�ncendio.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialis�che, elabora� grafici, calcoli esecu�vi [QbIII.01=0.15] 6'043.02 €

Par�colari costru�vi e decora�vi [QbIII.02=0.05] 2'014.34 €

Computo metrico es�ma�vo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quan�ta' di manodopera [QbIII.03=0.05] 2'014.34 €

Schema di contra8o, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 805.74 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'208.60 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 4'028.69 €

Totale 16'114.73 €

3) Impian>

Impian� ele8rici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per 
laboratori e impian� pilota

Valore dell'opera [V]: 378'036.25 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Des�nazione funzionale: Impian� ele8rici e speciali a servizio delle costruzioni - singole 
apparecchiature per laboratori e impian� pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.8747%

Grado di complessità [G]: 1.15

Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impian� ele8rici in genere, impian� di 
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illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni 
di importanza corrente - Singole apparecchiature per laboratori e impian� pilota di �po 
semplice.

Specifiche incidenze [Q]: 

Relazione generale e specialis�che, elabora� grafici, calcoli esecu�vi [QbIII.01=0.15] 5'787.30 €

Par�colari costru�vi e decora�vi [QbIII.02=0.05] 1'929.10 €

Computo metrico es�ma�vo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro 
dell'incidenza percentuale della quan�ta' di manodopera [QbIII.03=0.05] 1'929.10 €

Schema di contra8o, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 771.64 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 1'157.46 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 3'858.21 €

Totale 15'432.81 €

TOTALE PRESTAZIONI 51'808.97 €

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo

1)

Spese generali di studio  Spese generali di studio (forfe8arie) pari al 18.78% del 
compenso per prestazioni professionali.

[18.78% * 51'808.97 €]

9'729.72 €

TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 9'729.72 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Descrizione Importo

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 51'808.97 €

Spese ed oneri accessori 9'729.72 €

TOTALE 61'538.69 €

Oneri previdenziali (4%) 2'461.55 €

TOTALE COMPLESSIVO 64'000.24 €

TOTALE COMPLESSIVO ARROTONDATO ALL’UNITA’ 64'000.00 €

3.4 Sul possesso dei requisi> di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizza>va si 

rimanda ai successivi paragrafi 7 e 7BIS.

3.5 L’appalto è finanziato per quota parte mediante ex convenzione del 06/11/2008 (finanziamento art. 1, 

comma 1044 della Legge 296/2006 per l’ eliminazione delle cri�cità del sistema logis�co) e per quota parte 

mediante Accordo di Programma Quadro Stato Regione (Legge n.208/1998 – delibera CIPE n.84/2000).

3.6 Ai sensi dell’art. 35 comma 4, del Codice, l'importo del presente appalto ammonta ad € 1.899.262,50= al 

ne8o di I.V.A., di cui:

Prestazione obbligatoria: € 1.739.726,25
- importo a base d'asta (importo sogge?o a ribasso d'asta) pari ad € 1.651.371,24= al ne8o di Iva e/o di 
altre imposte e contribu� di legge, nonché al ne8o degli oneri per la sicurezza da PSC e dei lavori in 
economia;
- oneri per la sicurezza (non sogge?o a ribasso d'asta) pari a € 24.355,01=, Iva e/o altre imposte e contribu� 
di legge esclusi;
- importo a base d'asta (sogge?o a ribasso) per il servizio di proge?azione esecu>va è pari ad € 64.000,00 = 
oneri previdenziali ed IVA esclusi
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Prestazione opzionale che la stazione appaltante si riserva di a=vare: € 159.536,25
- importo a base d'asta (importo sogge?o a ribasso d'asta) pari ad € 154.750,16= al ne8o di Iva e/o di altre 
imposte e contribu� di legge, nonché al ne8o degli oneri per la sicurezza da PSC e dei lavori in economia;
- oneri per la sicurezza (non sogge?o a ribasso d'asta) pari a € 4.786,09=, Iva e/o altre imposte e contribu� 
di legge esclusi;

3.7  Sul  possesso  dei  requisi>  di  idoneità  tecnica,  capacità  economico  finanziaria  e  tecnico  organizza>va
richies>  fin  da  subito  per  la  prestazione  obbligatoria  e  per  l'eventuale  successivo  affidamento  delle
prestazioni opzionali si rimanda ai successivi paragrafi 7.

4. TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il tempo u�le per ul�mare il servizio di proge8azione è fissato dall'art. 22 del Capitolato speciale d'appalto in
giorni 60 (sessanta).
Il  tempo u�le per ul�mare i lavori  della prestazione obbligatoria è fissato in giorni 200 (duecento)  naturali
consecu�vi decorren� dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Il tempo u�le per ul�mare i lavori, sia della prestazione obbligatoria che della prestazione opzionale, è fissato in
giorni 200 (duecento) naturali consecu�vi decorren� dalla data del verbale di consegna dei lavori , nel caso che
la stazione appaltante decida di a�vare i lavori opzionali entro giorni 60 (sessanta) dalla data di ul�mazione dei
lavori.
Nel caso che la stazione appaltante decida di a�vare i lavori opzionali oltre i  giorni 60 (sessanta) dalla data di
ul�mazione dei lavori, il tempo u�le per ul�mare i lavori di cui al precedente capoverso sarà prorogato di giorni
60.
Nel caso che la stazione appaltante decida di a�vare i lavori  opzionali  dopo l’ul�mazione della prestazione
obbligatoria, il tempo u�le per ul�mare i lavori della prestazione opzionale, è fissato in giorni 60 (sessanta)
naturali  consecu�vi  decorren� dalla  data  del  verbale  di  consegna  dei  lavori  (art.  34 Capitolato  speciale  di
appalto).

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

Gli operatori economici, anche stabili> in altri Sta> membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisi> prescri=
dai successivi ar>coli.

Ai sogge� cos�tui� in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli ar8. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorren� di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario

di concorren� o aggregazione di imprese aderen� al contra8o di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di

rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorren�, di 

partecipare anche in forma individuale.

È vietato  al concorrente che partecipa alla gara in  aggregazione di imprese di rete, di  partecipare anche in
forma individuale. Le imprese re�ste non partecipan� alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’ar�colo 45, comma 2, le8ere b) e c) del Codice sono tenu� ad indicare, in sede di offerta, per
quali  consorzia�  il  consorzio  concorre;  a  ques�  ul�mi  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'ar�colo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all’ar�colo 45,  comma 2,  le8ere b) e c) del Codice,  le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contra8o non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro sogge8o per
l’esecuzione (Sentenza del CdS Ad Plenaria del 20/5/2013 n. 14).

E'  vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  dei  raggruppamen�  temporanei  di  concorren�  e  dei
consorzi ordinari di concorren� rispe8o a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fa8e salve
le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai sogge� di cui
all'art. 45 comma 2, le8. b), c) ed e) ed anche laddove le modifiche sogge�ve ivi contemplate si verifichino in
sede di gara.
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Le aggregazioni tra imprese aderen� al contra8o di rete di cui all’art. 45, comma 2 le8. f) del Codice, rispe8ano

la disciplina prevista per i raggruppamen� temporanei di imprese in quanto compa�bile. In par�colare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sogge=vità giuridica (cd.
rete - sogge?o), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo
della mandataria, qualora in possesso dei rela�vi requisi�. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra
le imprese re�ste 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 sogge=vità
giuridica  (cd. rete-contra?o),  l’aggregazione di imprese di  rete partecipa a  mezzo dell’organo comune, che
assumerà il  ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisi� previs� per la mandataria e qualora il
contra8o di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate
�pologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese re�ste 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 requisi> di qualificazione, l’aggregazione di imprese
di rete partecipa nella forma del  raggruppamento cos�tuito o cos�tuendo, con applicazione integrale delle
rela�ve regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tu?e le >pologie di rete,  la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contra8o 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, le8. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario cos�tuito 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  sogge�vità
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 re�ste partecipan� alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48
comma 12 del Codice, dando evidenza della ripar�zione delle quote di partecipazione.

Ai sensi  dell’art.  186-bis,  comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preven�vo con
con�nuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderen� al RTI non siano assogge8ate ad una procedura concorsuale.

Ai  successivi  paragrafi  7.1,  7.2  e  7.3,  7BIS  sono  de8aglia�  i  requisi�  di  accesso  necessari  ai  fini  della

partecipazione alla gara.

5.1. INDIVIDUAZIONE DEI PROGETTISTI

Il  concorrente  deve  disporre  di  sogge�  abilita�  alla  proge8azione  ed  in  possesso  dei  requisi�  di  cui  al
successivo paragrafo 7BIS mediante una delle seguen� modalità:

a) un  proprio  staff tecnico qualora  si  tra� di  impresa in  possesso di  a8estazione SOA regolarmente
autorizzata,  in corso di  validità, che documen� la qualificazione per proge8azione e costruzione in
categorie e classifiche adegua� ai lavori da assumere (art 79, comma 7, del DPR 207/2010)

b) indicazione esplicita, quale incaricato della proge8azione, di un operatore economico di cui all'ar�colo
46 del Codice, o più operatori economici proge�s� tra loro riuni� in sub-raggruppamento di cui alla
le8era  e)  del  citato  art  46,  del  quale  il  concorrente  intende  “avvalersi”.  In  questo  caso  trova
applicazione l'art  89 del Codice ed in specifico il comma 1, secondo periodo, in base al  quale  “per

quanto riguarda i criteri rela�vi all'indicazione dei �toli di studio e professionali di cui all'allegato XVII

parte II  le�era f),  o alle esperienze professionali per�nen�, gli operatori economici possono tu�avia

avvalersi delle capacità di altri sogge  solo se ques� ul�mi eseguono dire�amente i lavori o i servizi

per cui tali capacità sono richieste”. Il proge=sta ausiliario, dovrà eseguire dire?amente i servizi di
proge?azione.

c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della proge8azione, di
un operatore economico proge�sta di cui all'ar�colo 46 le8 a), b), c), d) ed f) del Codice;

d) associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della proge8azione di
uno  o  più  operatori  economici  di  cui  all'art  46  del  Codice  tra  loro  riuni�  in  sub-raggruppamento
temporaneo di cui all'art 46 le8 e) del Codice. In questo caso per il sub-raggruppamento rela�vo alla
sola proge8azione è condizione di partecipazione la presenza, quale proge�sta, di almeno un giovane
professionista ai  sensi  dell’art.  4  del d.m.  263/2016. Il  sub-raggruppamento temporaneo rela�vo al
servizio  di  proge8azione dovrà  inoltre  precisare  di  che  �po  di  raggruppamento  si  tra� (ver�cale,
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orizzontale, misto), le prestazioni proge8uali assunte da ciascun operatore economico partecipante al
sub-raggruppamento,  l'impegno  ad  uniformarsi  alla  disciplina  sui  raggruppamen�  e  l'impegno  a
conferire mandato colle�vo al capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato colle�vo
alla mandatario del concorrente (impresa di costruzioni) .

In ogni caso il concorrente dovrà indicare un professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni 
specialis�che quale referente della proge8azione. 
Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di proge�s� “associa�” (preceden� 
le8. c) e d) ) o “ausiliari” (precedente le8. b) ), sogge� che versino in una delle situazioni di cui all'art 24 comma
7 del Codice. Tra queste situazioni è ricompresa anche l'a�vità di verifica degli elabora� proge8uali pos� a base 
di gara.

6. REQUISITI GENERALI

Sono  esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono  cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice. 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.
Anche i sogge= indica> od associa> ai fini della proge?azione nelle forme di cui al precedete punto 5.1 le?
b),  c)  o  d)  devono essere  in  possesso  dei  requisi>  generali  di  cui  al  presente  punto,  dovranno pertanto
presentare il proprio DGUE.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA 
(QUALIFICAZIONE) PER I LAVORI 
I concorren�, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisi� indica� ai successivi pun� 7.1.1 e 
7.1.2.

7.1.1 Requisi> di idoneità professionale

-iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli
Sta� membri,  in analogo registro dello Stato di  appartenenza secondo le indicazioni  disponibili  nel registro
online dei cer�fica� (e-Cer�s). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di
cui  all'art  49 del  Codice,  tale requisito  deve esser  dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigen� nel Paese nel quale è stabilito.

7.1.2 Requisi> di qualificazione

A) Per quanto riguarda le lavorazioni rela>ve alla categoria prevalente OG1:

- a?estazione,  rilasciata  da  società  organismo di  a?estazione  (SOA)  regolarmente  autorizzata,  in  corso  di
validità, che  documen�,  ai  sensi  dell'art.  61  dell'Allegato  A  del  Regolamento  e  dell'art.  63,  comma  1  del
Regolamento, la qualificazione nella categoria OG1 e con classifica adeguata ai lavori da assumere.

B) Rela>vamente alla categoria scorporabile   a   qualificazione obbligatoria OS 28,   si   precisa quanto segue:  

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 le8. b) del DL 47/2014 come modificato dalla legge di conversione 23 maggio
2014, n. 80, i lavori appartenen> alla categoria scorporabile OS28, a qualificazione obbligatoria, non possono
essere  esegui>  dall'appaltatore  in  possesso  della  qualificazione per  la  sola  categoria  prevalente.  Pertanto,
qualora l'operatore economico, singolo o associato, non possieda la qualificazione SOA nella categoria OS28,
dovrà obbligatoriamente  indicare  nell’offerta  di  voler  subappaltare  le  lavorazioni  della  sudde8a  categoria
scorporabile  a sogge�  in  possesso  di  idonei  requisi�,  vale  a  dire  ad  operatori  economici  in  possesso  di
a8estazione SOA nella categoria OS28 (subappalto "qualificatorio").
L'eventuale subappalto non soggiace al limite del 30% dell'importo della categoria stessa fermo restando però il 
limite del 30% riferito all'importo totale dei lavori di cui all'art. 105, comma 2 del codice.
In relazione alle categorie in argomento è ammesso l'is>tuto dell'avvalimento.

C) Rela>vamente alla categoria scorporabile   a   qualificazione obbligatoria OS30 (categoria SIOS),   si   precisa   
quanto segue:
Tali lavorazioni sono ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016 e sono state 
indicate nella tabella 1A di cui al precedente paragrafo 3 come categoria scorporabile.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del DM 248/2016 e dell'art. 12 c. 2, le8. b) del DL 47/2014 come
modificato dalla legge di conversione legge 80/2014, non possono essere eseguite dire8amente dall’affidatario
in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente.
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Il  possesso dei requisi� per la categoria scorporabile  OS30,  essendo l'importo di tali lavorazioni superiore a
150.000,00 euro, deve essere provato tramite possesso di a?estazione SOA, rilasciata da società organismo di
a8estazione regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documen�, ai sensi dell'art. 12, comma 2 le8. b)
del DL 47/2017, dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la qualificazione  nella prede?a categoria con
classifica adeguata ai lavori da assumere.
Per tali lavorazioni ricomprese tra quelle c.d. SIOS elencate nell'Allegato A del DM n. 248/2016 e di importo
superiori  al  10% dell'importo totale dei  lavori,  ai  sensi  dell'art.  89,  comma 11 del  codice,  non è ammesso
l'is>tuto dell'avvalimento.

Inoltre,  ai  sensi  dell'art  105  comma  5  del  Codice  e  dell'art.  1,  comma  2  del  D.M.  248/2016, l'eventuale
subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere della stessa categoria (ma il prede8o limite non è
computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'ar�colo 105, comma 2 del codice).
Pertanto,  qualora  l'operatore  economico,  singolo  o  associato,  non  possieda  integralmente,  i  requisi�  di
qualificazione richies� per la categoria OS30, dovrà obbligatoriamente indicare nell’offerta di voler subappaltare
le  lavorazioni  della  sudde8a  categoria  scorporabile  a  sogge�  in  possesso  di  idonei  requisi�  (subappalto
"qualificatorio") nel prede8o limite del 30%. Pertanto, stante il limite al subappalto del 30% dell'importo della
categoria  stessa,  gli  operatori  economici  dovranno  comunque  possedere  il  70%  di  qualificazione  della
categoria stessa.

*****

Si rammenta che in applicazione dell'art  216 comma 14 del Codice, in a8esa dell'adozione delle linee guida
ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si  applicano, in quanto
compa>bili, le  disposizioni  di  cui  alla  Parte  II  Titolo  III  (ar?.  da  60  a  96:  sistema  di  qualificazione  delle
imprese), nonché gli allega> e le par> ivi richiamate del Regolamento.

I concorren> possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limi> ed alle condizioni

indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

I documen� richies� agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisi� devono essere trasmessi

mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, le8. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta

dal presente disciplinare.

La stazione appaltante acquisisce i documen� comprovan� l’assenza di mo�vi di esclusione e il possesso dei
requisi�  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnica  ed  economico  finanziaria mediante  la  banca  da>
prevista dall’art. 81 del d.lgs. n. 50/2016, operando in via transitoria mediante il sistema AVCPass, secondo
quanto previsto  dall’art.  216,  comma  13  dello  stesso  decreto  e  con  le  modalità  specificate  nel  presente
disciplinare di gara in relazione all’acquisizione delle varie �pologie di documen�.

Tu=  gli  operatori  economici  interessa>  a  partecipare  alla  procedura  di  gara  devono  obbligatoriamente
registrarsi al sistema AVCPass, al fine di consen�re, in caso di verifica, alla stazione appaltante di acquisire i
documen�  rela�vi  ai  requisi�  degli  stessi,  accedendo  al  sistema  dal  sito  internet  dell’Autorità  nazionale
An�corruzione, nella apposita sezione.

In relazione alla verifica, la stazione appaltante  richiede all’operatore economico so?oposto a verifica i  soli
documen> in sua esclusiva disponibilità necessari per la comprova dei requisi>, intesi quali mezzi di prova ai
sensi  dell’art.  86  del  d.lgs.  n.  50/2016,  richiedendo che  siano  resi  disponibili  nel  sistema  AVCPass,  anche
considerando quanto indicato dall’Anac nella propria deliberazione n. 157/2016.

7.2 Prescrizioni stabilite a pena di esclusione per i concorren> con idoneità plurisogge=va e per i 

consorzi. Requisito di idoneità professionale

7.2.1 Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere 
posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorren�, già cos�tuito o da cos�tuirsi,
o  di  aggregazione  di  imprese  di  rete,  o  di  GEIE,  da  ciascuna  delle  imprese  raggruppate/raggruppande  o
consorziate/consorziande o aderen> al contra?o di rete;

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 le8 b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e 

dalle consorziate indicate come esecutrici.
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Requisi> di qualificazione

7.2.2.  Per  i  raggruppamen�  temporanei,  le  aggregazioni  di  imprese  di  rete  e  per  i  consorzi  ordinari  di
concorren�, di �po orizzontale, i requisi� economico-finanziari e tecnico-organizza�vi richies� al  precedente
punto 7.1.2 ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento (che con�nua ad applicarsi in virtù dell'art. 216,
comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice) devono essere possedu� dalla mandataria o da una
impresa  consorziata  nella  misura  minima  del  40%;  la  restante  percentuale  deve  essere  posseduta
cumula�vamente dalle mandan� o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella  misura minima del 10% di
quanto richiesto all’intero raggruppamento.  L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisi> in
misura  maggioritaria. In  caso  di  RTI  orizzontale  formata  solo  da  due imprese,  la  mandataria  dovrà,  pena
l'esclusione, possedere una qualificazione minima superiore al 50%.

7.2.3.  Per  i  raggruppamen�  temporanei,  le  aggregazioni  di  imprese  di  rete  e  per  i  consorzi  ordinari  di
concorren� di �po ver>cale, i requisi� economico-finanziari e tecnico-organizza�vi richies�, ai sensi dell'art. 48,
comma 6 del Codice, devono essere possedu�  dalla capogruppo nella categoria prevalente e per il rela>vo
importo;  per  i  lavori  scorpora�  ciascuna  mandante  deve possedere  i  requisi�  previs�  per  l'importo  della
categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.

7.2.4.  I  requisi� rela�vi alle lavorazioni riconducibili  alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili
possono essere assunte da un raggruppamento di �po orizzontale,  cos�tuendo un raggruppamento di  �po
misto (art 48 comma 6 ul�mo periodo del Codice).

7.2.5  Nel caso di consorzi fra società coopera�ve di produzione e lavoro cos�tu� a norma della legge 25 giugno
1909 n. 422 e del decreto legisla�vo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e i
consorzi di imprese ar�giane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'art. 45 comma 2 le?. b) del Codice
e i consorzi stabili cos�tui� anche in forma di società consor�li ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, di cui
all'art.  45,  comma  2  le?.  c)  del  Codice,  i  requisi�  economico-finanziari  e  tecnico-organizza�vi  richies�  al
precedente paragrafo 7.1.2 devono essere possedu> e comprova> come previsto dall'art 47 del Codice.

Ai  sensi  dell'art.  47  comma 2 del  Codice,  i  consorzi  stabili  di  cui  all'art.  45  comma 2,  le8 c)  al  fine della
qualificazione, possono u�lizzare sia i requisi� di qualificazione matura� in proprio, sia quelli possedu� dalle
singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento, quelli delle
singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contra8o.

7.2.6 Ai sensi e per gli effe� dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i sogge� di cui all'art. 45, comma 2, le8ere
d), e),  f),  g)  del codice,  la  quota di requisito posseduta dai singoli  sogge= concorren> componen� i  RTI,
consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderen� al contra8o di rete e i sogge� che abbiano s�pulato il
contra8o di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispe=ve quote di lavori
assun>.

7.3. Subappalto necessario “qualificatorio” in sede di gara.

Il concorrente singolo o raggruppato che, con riferimento ai requisi� richies� per la/le categoria/e scorporabile/
i  a  qualificazione  obbligatoria  intenda  qualificarsi,  tramite  subappalto  è  obbligato  ad  indicare  in  sede  di
partecipazione alla gara (preferibilmente nel DGUE, Parte IV, punto C) n. 10 e nell'Allegato 1), pena l'esclusione
dalla  gara,  non  sanabile  con  soccorso  istru8orio,  la  volontà  di  subappaltare  l'esecuzione  delle  lavorazioni
ricondo8e alla/e categoria/e scorporabile/i per la/e quale/i non possieda i requisi� richies�.

7BIS. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
I  sogge�  incarica�  della  proge8azione,  compreso  lo  staff  tecnico  dell’impresa  di  costruzioni  in  possesso
dell’a8estazione SOA per proge8azione ed esecuzione adeguata per categoria e classifica ai lavori da proge8are
ed eseguire, devono possedere i seguen� requisi� stabili� in conformità delle linee guida ANAC n. 1 aggiornate
con delibera Consiglio ANAC n. 138 del 21.2.2018.

REQUISITI DI IDONEITÀ

a) I requisi> 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 vigen� nello Stato nel quale è stabilito.
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b) (per tu�e le �pologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio  industria,  ar�gianato  e  agricoltura  per  a�vità  coeren�  con  quelle  ogge8o  della  presente
procedura di gara. 
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
vigen� nello Stato nel quale è stabilito.

Requisi> del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l’incarico ogge?o dell’appalto

c) Iscrizione agli apposi> albi professionali previs� per l’esercizio dell’a�vità ogge8o di appalto del sogge8o 

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 vigen� nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.2 n. 2bis , il nomina�vo, la qualifica professionale

e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) un elenco di servizi di ingegneria e di archite?ura  espleta� negli ul>mi dieci anni  anteceden� la data di
pubblicazione del bando e rela�vi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il
cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari all'importo s�mato dei lavori della rispe�va
categoria e ID. Gli impor� minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riporta� nella seguente tabella.

Tabella n. 3 - Categorie, ID e impor> minimi dei lavori per l’elenco dei servizi

Categoria e ID delle Corrispondenza Valore delle opere Importo complessivo

opere l. 143/49 minimo per l’elenco dei

servizi

E.02 I/c € 752.226,25 € 752.226,25

IA.01 III/a € 710.000,00 € 710.000,00

IA.03 III/c € 373.036,25 € 373.036,25

Ai sensi dell'art 48 comma 2 del Codice, in ragione dell'importo, è individuata come principale la prestazione di 

proge8azione Categoria EDILIZIA ID E.02.

e) servizi  “di  punta”  di  ingegneria  e archite?ura  espleta� negli  ul>mi  dieci  anni  anteceden� la  data  di
pubblicazione del bando, con le seguen� cara8eris�che: l’operatore economico deve aver eseguito, per
ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e
cara8eris�che tecniche, a quelli ogge8o dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID,
almeno pari a 0,60 volte il valore della medesima.
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio 
purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella rela�va categoria e ID.

Gli impor� minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riporta� nella seguente tabella:

Tabella n. 4 - Categorie, ID e impor> minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere Corrispondenza l. 143/49 Valore delle opere Importo   complessivo

minimo   per i servizi

di punta

E.02 I/c € 752.226,25 € 451.335,75

IA.01 III/a € 710.000,00 € 426.000,00

IA.03 III/c € 373.036,25 € 223.821,75

Per le  categorie Edilizia  ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria,  le  a�vità svolte per
opere analoghe a quelle ogge8o dei servizi  da affidare sono da ritenersi  idonee a comprovare i  requisi�
quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
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La comprova del requisito è fornita:

Nel  caso  di  COMMITTENZA  PUBBLICA:  mediante  rilascio  di  cer�ficato  di  regolare  esecuzione  del
servizio/lavoro nel quale siano individuabili �pologia del servizio, �pologia dell'opera, importo lavori, periodo
di esecuzione del servizio.

Nel  caso  di  COMMITTENZA  PRIVATA:  mediante  cer�fica�  di  buona  e  regolare  esecuzione  rilascias�  dai
commi8en� priva� o dichiara� dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante,
prova dell’avvenuta esecuzione del servizio a8raverso gli a� autorizza�vi o concessori, ovvero il cer�ficato di
collaudo, ineren� il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contra8o e delle
fa8ure rela�ve alla prestazione medesima. I servizi resi in favore di commi8en� priva� sono valutabili solo se
l’opera ogge8o del servizio svolto è stato in concreto realizzata o per lo meno avviata dopo un posi�vo vaglio
del proge8o da parte delle autorità competen�.

In ogni caso, ed a prescindere dalla �pologia di commi8enza, nel caso in cui i servizi  siano sta� svol� in
raggruppamento temporaneo con altri sogge�, ai fini del computo del valore dei rela�vi lavori, dovrà essere
documentata la quota parte realizzata dal sogge8o che concorre alla presente procedura e solo questa parte
potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Tu� gli impor� dei lavori di cui sopra cui si riferiscono i servizi svol� devono intendersi al ne8o di IVA.

Saranno  considera�  i  servizi  ul�ma�  nel  decennio  ovvero,  se  non  totalmente  ul�ma�,  la  parte  di  essi

terminata nel medesimo periodo di riferimento. A tal proposito si chiarisce che:

– per i servizi di proge8azione saranno considera� quelli in cui, nel decennio di riferimento, la commi8enza
pubblica  abbia  approvato  il  proge8o,  ovvero  in  caso  di  commi8enza  privata  sia  stato  emesso  l'a8o
autorizzatorio  all'avvio  dei  lavori.  Lavori  che,  come  sopra  specificato,  devono  essere  sta�  in  concreto
realizza� o quanto meno avvia�;

– per i servizi di direzione lavori o collaudo saranno considera� ul�ma� nel periodo di riferimento quelli in
cui sia stato dichiarato ammissibile il cer�ficato di collaudo ovvero cer�ficato di regolare esecuzione. Se non
totalmente ul�ma� potranno essere considera� gli impor� lavori risultan� da SAL matura� nel decennio di
riferimento regolarmente paga� dalla commi8enza.

INDICAZIONI  PER  SOGGETTI  DI  CUI  ALL'ART.  45  DEL  CODICE  IN  POSSESSO  DI  ATTESTAZIONE  SOA  PER

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

Gli operatori economici che individuano i proge�s� mediante il proprio staff tecnico [paragrafo 5.1 le? a)] devono

dimostrare, a8raverso il proprio staff tecnico, il possesso dei requisi� indica� ai preceden� pun� le8 c), d) ed e). In

virtù del  principio di parità di tra8amento anche le imprese in possesso di  a8estazione SOA di proge8azione ed

esecuzione per la categoria di lavori assun�, devono dimostrare, a8raverso il  proprio staff tecnico, il  possesso dei

requisi� richies� per il servizio di proge8azione di cui al presente paragrafo 7BIS le8 c), d) ed e). Trovano applicazione

infa�, coordinate con le vigen� disposizioni del Codice ed a quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 1, gli ar�coli 79

comma 7 e 92 comma 6 del DPR 207/2010.

CONCORRENTE CHE INDICHI (AVVALIMENTO) ALTRI OPERATORI PER LA PROGETTAZIONE

Nel caso di concorren� che individuino i proge�s� mediante indicazione esplicita di un operatore economico di 
cui all'art 46 del Codice [paragrafo 5.1 le? b)] si possono definire le seguen� ipotesi:
1. il concorrente indica un singolo operatore economico “ausiliario”: in questo caso l'ausiliario dovrà possedere 
tu� i requisi� indica� ai preceden� pun� le8 a), b), c), d) ed e).
2. il concorrente indica un raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 comma 1 le8 e) del Codice: in questo
caso  per  il  possesso  dei  requisi�  si  rinvia  a  quanto  previsto  al  successivo  punto  “indicazioni  per  i  sub-
raggruppamen� temporanei”
3. il  concorrente  indica  più  sogge�  professionali  (c.de8o  avvalimento  frazionato):  in  questo  caso  tu�  gli
ausiliari  devono  possedere  singolarmente  i  requisi�  di  cui  ai  preceden�  pun�  le8  a),  b),  c),  mentre  il
concorrente dimostrerà il possesso dei requisi� di cui ai preceden� pun� d) ed e) cumula�vamente mediante un
unico contra8o di avvalimento.

In ogni caso i sogge� indica� devono essere in possesso dei requisi� generali di cui al precedente paragrafo 6 e
dovrà essere presentata tu8a la documentazione richiesta per l'avvalimento (si  rinvia  a quanto previsto dai
successivi paragrafi 8 e 8.1)
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CONCORRENTE CHE ASSOCI UN OPERATORE IN RAGGRUPPAMENTO

Gli operatori economici che individuano i proge�s� mediante un mandante del raggruppamento concorrente
[paragrafo 5.1 le? c)] devono dimostrare, a8raverso il singolo mandante (operatore economico di cui all'art 46
comma 1 le8 a), b), c), d) ed f) del Codice) , il possesso dei requisi� indica� ai preceden� pun� le8 a), b), c), d)
ed  e).  Lo  stesso  mandante  dovrà  essere  in  possesso,  come  tu�  gli  altri  componen�  il  raggruppamento
concorrente, dei requisi� generali di cui al precedente paragrafo 6.

INDICAZIONI PER I SUB-RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, 
GEIE

N.B.: nei raggruppamen� temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisi� ed eseguire le prestazioni in

misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di �po

ver�cale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici,

le mandan� quelle indicate come secondarie.

Nel caso il concorrente individui i proge=s> mediante sub-raggruppamen> temporanei [paragrafo 5.1 le? b)
avvalimento nei confron� di un raggruppamento o d) caso in cui il mandante che assume la proge8azione è a
sua volta un sub-raggruppamento]  il  sub-raggruppamento deve possedere i  requisi> di partecipazione nei
termini di seguito indica>.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamen�
temporanei, in quanto compa�bile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di a�vità
esecu�ve riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-
associazione, nelle forme di un raggruppamento cos�tuito oppure di un’aggregazione di rete, i rela�vi requisi�
di partecipazione sono soddisfa� secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamen�.
I  requisi�  del  d.m.  263/2016 di  cui  al  punto  a) devono essere  possedu� da ciascun  operatore  economico
associato, in base alla propria �pologia.
Per i raggruppamen> temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale proge=sta, di almeno un
giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. Come precisato al punto 7 della Nota illustra�va

ANAC al bando �po n. 3 il giovane professionista non è tenuto a rendere alcuna dichiarazione a8eso che i suoi
requisi�  non  concorrono  alla  formazione  dei  requisi�  di  partecipazione  del  raggruppamento  temporaneo
medesimo.  Il  raggruppamento  dovrà  invece  a8estare  la  presenza  del  giovane  professionista  mediante  le
dichiarazioni di cui all'allegato 5.
Il requisito rela�vo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
ar�gianato e agricoltura di cui al punto b) deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b. ciascuno degli operatori economici aderen� al contra8o di rete indica� come esecutori e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia sogge�vità giuridica.

Il requisito di cui al punto c), rela�vo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionis� che nel gruppo di lavoro
sono incarica� dell’esecuzione delle prestazioni ogge8o dell’appalto.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente 

punto d) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, dalla mandataria in misura maggioritaria.

Nell’ipotesi  di  raggruppamento  temporaneo  ver>cale ciascun  componente  deve  possedere  il  requisito
dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto d) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo
restando che la mandataria deve possedere il  requisito rela�vo alla prestazione principale individuata nei
servizi per la categoria ID E.02 in misura maggioritaria.

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto e) deve essere posseduto dal raggruppamento
temporaneo  orizzontale nel  complesso,  fermo restando che la  mandataria  deve possedere  il  requisito  in
misura maggioritaria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo ver>cale ciascun componente deve possedere il requisito dei due
servizi di punta di cui al precedente punto e) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando
che la mandataria deve possedere il requisito rela�vo alla prestazione principale E.02.
Il  requisito dei due servizi di punta rela�vi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due diversi
componen� del raggruppamento.

8. AVVALIMENTO IN MERITO AI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER I LAVORI
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Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può
comprovare la capacità dell’impresa di  eseguire dire8amente i lavori  – dimostrabile tramite il  possesso di
idonea a8estazione SOA di cui al precedente paragrafo 7.1.2 - avvalendosi dei requisi� di altri sogge�, anche
partecipan� al raggruppamento, ad eccezione dei limi� descri� al precedente paragrafo 7.1.2 in relazione alle
categorie di lavorazioni SIOS di importo maggiore del 10% dell'importo totale dei lavori (art 89 comma 11 del
Codice).

Non è consen�to l’avvalimento per la dimostrazione dei requisi� generali e di idoneità professionale di cui al

precedente paragrafo 7.1.1.

Ai  sensi  dell’art.  89,  comma  1,  del  Codice,  il  contra8o  di  avvalimento  con�ene,  a  pena  di  nullità,  la

specificazione dei requisi� forni� e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confron� della stazione appaltante in relazione alle

prestazioni ogge8o del contra8o.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro sogge8o.

Ai  sensi  dell’art.  89,  comma  7  del  Codice,  a  pena  di  esclusione,  non  è  consen�to  che  l’ausiliaria  pres�

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei

requisi�.

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limi� dei requisi� presta�.

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  mo�vi
obbligatori  di  esclusione o laddove essa non soddisfi i  per�nen� criteri  di  selezione, la  stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sos�tuire l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sos>tuzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al
RUP, il quale richiede per iscri8o al concorrente la sos�tuzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo
per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre
i documen� dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE
della nuova ausiliaria nonché il nuovo contra8o di avvalimento). In caso di inu�le decorso del termine, ovvero in
caso  di  mancata  richiesta  di  proroga  del  medesimo,  la  stazione  appaltante  procede  all’esclusione  del
concorrente dalla procedura.

E'  sanabile,  mediante  soccorso  istru8orio,  la  mancata  produzione della  dichiarazione  di  avvalimento  o  del
contra8o di avvalimento, a condizione che i cita� elemen� siano preesisten� e comprovabili con documen� di
data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisi� e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in

quanto causa di nullità del contra8o di avvalimento.

8.1 AVVALIMENTO RISPETTO AI REQUISITI RICHIESTI PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

Come precisato al  precedente paragrafo 5.1 le8. b) il  concorrente potrà dimostrare il  possesso dei requisi�
richies� per il servizio di proge8azione (paragrafo 7BIS) mediante indicazione di un operatore economico di cui
all'art 46 del Codice. Tale operatore economico sarà a tu� gli effe� un ausiliario del concorrente, seppure con
specifico riferimento solo alla prestazione obbligatoria rappresentata dalla proge8azione esecu�va. Si applicano
pertanto, per quanto compa�bili le disposizioni di cui al precedente punto 8. L'operatore economico indicato
quale ausiliario dovrà possedere i requisi� di cui ai preceden� pun� 6 e 7BIS (si rinvia al precedente punto 7BIS
“CONCORRENTE  CHE  INDICHI  (AVVALIMENTO)  ALTRI  OPERATORI  PER  LA  PROGETTAZIONE”).  Nel  caso  di
avvalimento nei confron� di più sogge� professionali e quindi presenza di più ausiliari (c.de8o avvalimento
frazionato) si richiede,  a pena di esclusione, che gli stessi sogge� ausiliari, oltre a rispe8are quanto previsto
dall'art 89 comma 1 secondo periodo del Codice, rela�vamente all'obbligo di esecuzione della prestazione da
parte dei sogge� ausiliari in relazione ai requisi� dagli stessi messi a disposizione, anche l'obbligo da parte di
tu�  gli  ausiliari  di  impegnarsi   formalmente  ad  un  coordinamento  tra  loro  e  quindi  ad  un  reciproco
riconoscimento  ed  impegno  alla  collaborazione,  so8o  il  coordinamento  della  figura  del  responsabile  delle
integrazione  delle  prestazioni  specialis�che.  De8o  impegno  potrà  essere  contenuto  anche  all'interno  del
contra?o  di  avvalimento che  quindi  dovrà  essere  so8oscri8o  da  tu�  gli  ausiliari  oltre  che  dall'operatore
economico concorrente.
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9. SUBAPPALTO LAVORI

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice e pertanto gli eventuali subappal� saranno autorizza�

nel rispe8o di quanto previsto dallo stesso ar�colo 105 del D.lgs. 50/2016.

Il  concorrente  indica  all’a8o  dell’offerta  le  par�  delle  lavorazioni  che  intende subappaltare  o  concedere  in

co�mo nei limi> del 40% dell’importo complessivo del contra?o, in conformità a quanto previsto dall’art. 105

del Codice e ss.mm.ii.; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Tale indicazione può essere fa8a

sia genericamente per le lavorazione ogge8o della presente procedura che specificatamente e dis�ntamente

per le lavorazioni di cui alla prestazione obbligatoria ed alle due prestazioni opzionali.

Ai  sensi  e  per  effe8o  dell'art.  105,  comma  2,  del  codice,  la  quota  percentuale  subappaltabile  di  ogni

prestazione deve  essere  complessivamente  contenuta  entro  il  limite  massimo  del  40%  dell'importo

contra?uale. Si applica l'art 89 comma 11 del Codice con riferimento alle lavorazioni ricondo?e alle categorie

SIOS di importo superiore al 10% così come descri?e nelle tabella n. 1A.

Il sogge8o affidatario del contra8o non potrà subappaltare lavori , servizi o forniture comprese nel contra8o a 
sogge� che abbiano concorso in proprio alla presente gara d’appalto. 

Non si configurano come a�vità affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

Nel  caso di  autorizzazione di subappal�,  qualora ricorra una delle ipotesi  di  cui  all'art.  105,  comma 13 del
Codice,  l'Amministrazione Comunale  corrisponderà dire?amente al subappaltatore l'importo dovuto per le
prestazioni  dallo  stesso subappaltatore eseguite secondo quanto previsto dal  Capitolato speciale d'appalto.
Invece  in  tu�  i  casi  in  cui  la  stazione  appaltante  non  proceda  al  pagamento  dire8o  del  subappaltatore,
l’appaltatore dovrà trasme8ere fa8ura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di
ven� giorni dalla data di ciascun pagamento effe8uato nei propri confron�. In caso di omessa trasmissione della
fa8ura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confron� dell’appaltatore.

9BIS.  SUBAPPALTO PROGETTAZIONE

Non è ammesso il subappalto, fa8a eccezione per le a�vità indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta,
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del proge�sta.
Per le a�vità indicate dall'art 31 comma 8 del Codice, qualora il concorrente voglia fare ricorso al subappalto,
valgono  le  prescrizioni  riportate  nel  precedente  punto  9  con  specifico  riferimento  alla  prestazione  della
proge8azione ed al corrispondente valore di contra8o.

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da:

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo dei lavori pos> a base di
gara per la prestazione obbligatoria (€ 1.675.726,25), e precisamente di importo pari ad € 33.514,52= salvo 
quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un is�tuto bancario o assicura�vo o altro sogge8o di cui all’art. 93,
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria defini>va ai sensi dell’ar�colo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risul� affidatario.
Tale  dichiarazione  di  impegno  non  è  richiesta  alle  microimprese,  piccole  e  medie  imprese  e  ai
raggruppamen� temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime cos�tui�.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata so8oscrizione del contra8o,
dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fa8o riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione an�mafia
interdi�va emessa ai sensi degli ar�coli 84 e 91 del d. lgs. 6 se8embre 2011, n. 159. Sono fa� riconducibili
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisi� generali e speciali; la mancata produzione
della documentazione richiesta e necessaria per la s�pula della contra8o.

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.
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La garanzia provvisoria dovrà essere cos>tuita mediante:

- fideiussione bancaria o assicura>va rilasciata da imprese bancarie o assicura�ve che rispondano ai requisi� di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema >po di cui
all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla so8oscrizione, sono tenu� a verificare che il sogge8o garante 

sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie.

La garanzia fideiussoria dovrà:

1) contenere espressa menzione dell’ogge8o e del sogge8o garan�to;

2) essere intestata a tu� gli  operatori economici  del cos�tuito/cos�tuendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tu8e le imprese re�ste che partecipano alla gara ovvero, in caso di
consorzi di cui all’art. 45, comma 2 le8. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

3) essere conforme allo schema �po approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 
19/1/2018 n. 31 (G,U. 10/4/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastru8ure e dei traspor� e 
previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conformi agli schemi 
di polizza �po contenu� nell' <<Allegato A - Schemi Tipo>> al prede8o decreto;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ul�mo per la presentazione dell’offerta;

5) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preven�va 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 opera�vità entro quindici giorni a semplice richiesta scri8a della stazione appaltante;

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia defini�va, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata da una dichiarazione sos�tu�va di a8o notorio del fideiussore che a8es� il potere di 

impegnare con la so8oscrizione la società fideiussore nei confron� della stazione appaltante;

8) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, 

su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza 

non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

In  caso  di  estensione  della  durata  e  validità  dell'offerta  e  della  garanzia  fideiussoria,  il  concorrente  potrà
produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sos�tuzione della precedente, a condizione che
abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è rido?o secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93,

comma 7 del Codice.

Per fruire di de8e riduzioni il  concorrente  segnala e documenta nell’offerta il  possesso dei rela>vi requisi>

fornendo copia dei cer>fica> possedu> aggiorna> ai requisi> delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015

e ISO 14001:2015. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della cer�ficazione del sistema

di qualità di cui all’ar�colo 93, comma 7, si o�ene:

a. in caso di partecipazione dei sogge� di cui all’art. 45, comma 2, le8. d), e), f), g), del Codice solo se tu8e le
imprese  che  cos�tuiscono  il  raggruppamento,  consorzio  ordinario  o  GEIE,  o  tu8e  le  imprese  re�ste  che
partecipano alla gara siano in possesso della prede8a cer�ficazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, le8. b) e c) del Codice, solo se la prede8a

cer�ficazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si o8engono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, le8. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/
o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istru8orio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno
a rilasciare  garanzia  fideiussoria  defini�va  solo  a  condizione  che  siano  sta�  già  cos�tui�  prima  della
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presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documen� siano cos�tui� in
data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più cara8eris�che tra 

quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipan� al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la so8oscrizione della garanzia provvisoria da parte di un 

sogge8o non legi�mato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura di gara l’operatore economico non è tenuto ad effe8uare alcun 
sopralluogo obbligatorio, dato che il proge8o defini�vo messo a disposizione si ri�ene esaus�vo per la 
comprensione dei lavori da proge8are e realizzare.
Se tu8avia l’operatore economico volesse effe8uare un sopralluogo delle aree interessate, l’ufficio tecnico di 
Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a. sarà a disposizione per far effe8uare una visita.
La visita  deve essere  prenotata telefonicamente al numero di tel.  +39-0586-984459, conta?ando il  Geom.
Nicola Salvini o il Geom. Emanuela Carlini, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.

I  concorren�  effe8uano,  a  pena  di  esclusione,  il  pagamento  del  contributo  previsto  dalla  legge  in  favore
dell’Autorità Nazionale An�corruzione per un importo pari a € 140,00=, secondo le modalità di cui alla delibera
ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 - A8uazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l’anno 2019 (pubblicata nella Gazze8a Ufficiale Serie Generale n.55 del 6 marzo 2019), pubblicata sul
sito dell’ANAC nella sezione “contribu� in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documen� di gara.

In  caso  di  mancata  presentazione  della  ricevuta  la  stazione  appaltante  accerta  il  pagamento  mediante

consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risul� registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effe?uato 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.

Si fa presente che l’Autorità Nazionale An� Corruzione ha a�vato dall’11/11/2019 il pagamento dei contribu� in

sede di gara tramite la pia8aforma pagoPA.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 30/12/2019  .  

Per partecipare alla gara, le Di?e dovranno far pervenire, so?o pena di esclusione, entro e non oltre il
termine perentorio sopra  indicato,  la propria offerta, reda?a in lingua italiana. L’offerta dovrà essere
contenuta, a         pena         di         esclusione   dalla gara, in un unico plico chiuso che dovrà essere sigillato con ceralacca
o nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura da un legale rappresentante dell’Impresa o da
altra persona dotata di poteri di firma, ovvero, nel caso di imprese riunite da un legale rappresentante
dell’impresa mandataria/capogruppo.

Il plico dovrà essere recapitato  (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale,

mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente indirizzo:

INTERPORTO TOSCANO AMERIGO VESPUCCI S.P.A. – Ufficio Protocollo - Via delle Colline 100, loc. Guas>cce,
57017 Collesalve= (LI).

La consegna a mano dei plichi va effe8uata presso lo stesso  uffi cio, nel palazzo Vespucci, ingresso A,
negli orari di apertura al pubblico (dal Lunedì al Venerdì: 9:00-12:00).

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mi8ente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero,
per qualsiasi altro mo�vo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza
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all’indirizzo di des�nazione, facendo         fede         esclusivamente         l’ora         e         la         data         di         recapito   a?esta>         dall’Ufficio    

Protocollo         della         Stazione         Appaltante  . Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenu�

oltre il sudde8o termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed
anche se spedi� prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi invia� a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  a  nulla  valendo  la  data  di  spedizione  risultante  dal  �mbro  postale  dell’agenzia
acce8ante. Tali plichi non verranno aper� e verranno considera� come non consegna�.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara non sarà riconosciuta valida alcuna altra
offerta,  anche  se  sos�tu�va  o  aggiun�va  di  offerte  preceden�,  né  sarà  consen�ta  in  sede  di  gara  la
presentazione di altra e diversa offerta o la revoca dell’offerta presentata.

Sull’esterno del plico dovranno essere riporta�:
- nomina�vo
- indirizzo
- codice fiscale,
- numero di telefono e fax
- e-mail
- indirizzo Pec

dell’operatore economico mi8ente. In caso di concorren� con iden�tà         plurisogge�va   (Raggruppamen�

temporanei o Consorzi ordinari di concorren� o Geie o aggregazioni di imprese aderen� al contra�o di

rete) tali da� dovranno rendersi con riferimento a tu8e le imprese del Raggruppamento o Consorzio
ordinario o Geie o contra8o di rete. Sul plico dovrà essere indicata anche l’eventuale impresa cooptata.

Inoltre dovrà       obbligatoriamente     apporsi         all’esterno del plico la seguente dicitura:

NON APRIRE – con>ene documen> ed offerta per la  gara  d’appalto  denominata  “AREA  DI

PRESTIVAGGIO E TERMINAL FERROUTAGE PER I MEZZI MOVIMENTATI DALLE AUTOSTRADE DEL MARE DEL

PORTO  DI  LIVORNO  –  TETTOIA  PER  MERCI  REFRIGERATE  CON  SERVIZI  E  LABORATORI  –  OPERE  A

COMPLETAMENTO”, CON PREVISIONE ANCHE DI PRESTAZIONI OPZIONALI - CIG 8078928E47

NB)         Si evidenzia che l’indicazione sul plico della dicitura sopra riportata è necessaria per il corre�o inoltro

dello stesso al Seggio di gara, evitando una apertura an�cipata del plico da parte dell’Ufficio Protocollo della

Stazione Appaltante che comporterebbe la non ammissione alla  gara dell’operatore economico.

Il plico, come sopra sigillato e controfirmato, dovrà contenere tu8a la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara,  suddivisa  in  4  buste,  ugualmente  sigillate  e  contrassegnate,  con  l’ogge8o
dell’appalto, denominate “Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, “Busta B – OFFERTA TECNICA”,
“Busta C – OFFERTA SUI TEMPI”, “Busta D – OFFERTA ECONOMICA”. Le sudde8e buste dovranno a loro volta
contenere la documentazione di seguito meglio specificata.

Avvertenze     Generali  :
- Le autocer�ficazioni, le cer�ficazioni, l’offerta devono essere in lingua italiana.
- Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte condizionate, quelle espresse in termini
generici, quelle per persona da nominare, le offerte plurime, alterna�ve, o espresse in aumento rispe8o
all’importo a base di gara.
- Parimen�  verrà  escluso  il  concorrente  la  cui   Busta  contenente  l’offerta  economica,   risul�  aperta  o
comunque, anche se regolarmente chiusa e sigillata, tale da rendere conoscibile il proprio contenuto.
- Ai sensi degli ar8.19 e 31 del D.P.R. 26 o8obre 1972, n. 642, i documen� non in regola con l’imposta di
bollo saranno invia� alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguen�
sanzioni amministra�ve.

Le  dichiarazioni  di  cui  ai  paragrafi:  15.1  (Domanda  di  partecipazione);  15.2  DGUE;  15.3.1  Dichiarazioni
integra�ve; 15.3.3 Dichiarazioni ulteriori per i sogge� associa�, potranno essere reda8e sui modelli predispos�
dalla stazione appaltante. Anche le par� delle offerte sui tempi e le offerte economiche potranno essere reda8e
sui modelli predispos� dalla stazione appaltante laddove presen� e disponibili sul portale appal�. 

In  caso  di  concorren�  non  stabili�  in  Italia,  la  documentazione dovrà  essere  prodo8a  in  modalità  idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli ar�coli 83, comma 3, 86 e 90 del
Codice.
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Tu8a la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se reda8a 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 documen� contenu� nella busta A, si

applica l’art. 83, comma 9 del Codice.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in par>colare, la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elemen� e del DGUE, con esclusione di quelle afferen� all’offerta economica e
all’offerta tecnica, possono essere sanate a8raverso la procedura di soccorso istru8orio 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 prodo8a era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di a8estare l’esistenza di circostanze preesisten�, vale a
dire requisi� previs� per la partecipazione e documen�/elemen� a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono
le seguen� regole:

-il  mancato possesso dei prescri= requisi> di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istru8orio e

determina l’esclusione dalla procedura di gara;

- l’omessa  o  incompleta  nonché  irregolare  presentazione  delle  dichiarazioni  sul  possesso  dei  requisi�  di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il
dife8o di so8oscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contra?o di avvalimento, può essere ogge8o
di soccorso istru8orio solo se i cita� elemen� erano preesisten� e comprovabili con documen� di data certa
anteriore  al  termine  di  presentazione  dell’offerta  (per  data  certa  anteriore  al  termine  di  presentazione
dell’offerta, della dichiarazione di avvalimento o del contra8o di avvalimento, si intende quella espressa nella
rela�va  documentazione  comunicata  tramite  PEC,  a8o  pubblico  notarile,  o  a8o  con  firma  auten�cata  dal
notaio).

- la mancata presentazione di elemen� a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore)
ovvero di  condizioni di  partecipazione gara (es.  mandato colle�vo speciale o impegno a conferire mandato
colle�vo),  entrambi  aven� rilevanza in  fase  di  gara,  sono sanabili,  solo  se  preesisten� e  comprovabili  con
documen� di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elemen� a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecu�va

(es. dichiarazione delle par� del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i sogge� che le
devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documen� non perfe8amente coeren� con la richiesta, la stazione

appaltante  può  chiedere  ulteriori  precisazioni  o  chiarimen�,  fissando  un  termine  perentorio  a  pena  di

esclusione.

In  caso  di  inu�le  decorso  del  termine,  la  stazione appaltante  procede all’esclusione del  concorrente  dalla

procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’ar�colo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se
necessario, i concorren� a fornire chiarimen� in ordine al contenuto dei cer�fica�, documen� e dichiarazioni
presenta�.

15. CONTENUTO DELLA “BUSTA A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere quanto specificato nei seguen� so8oparagrafi.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – Modello ALLEGATO 1)
La domanda di partecipazione è reda8a preferibilmente secondo il modello di cui all’“Allegato n.1 - Domanda di
partecipazione alla gara” e con�ene tu8e le informazioni e dichiarazioni di  seguito specificate. In seguito si
useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione.
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Il concorrente indica la  forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,

consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In  caso  di  partecipazione in  RTI,  consorzio  ordinario,  aggregazione di  imprese  di  rete,  GEIE,  il  concorrente
fornisce  i  da�  iden�fica�vi  (ragione  sociale,  codice  fiscale,  sede)  e  il  ruolo di  ciascuna  impresa
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di coopera�ve e imprese ar�giane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 le8. b) e
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere so?oscri?a:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario cos�tui�, dalla mandataria/capofila.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora cos�tui�, da tu= i sogge= che 
cos>tuiranno il raggruppamento o consorzio ivi compreso il sogge?o che come mandante svolgerà il 
servizio di proge?azione;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderen� al contra8o di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamen� temporanei di imprese, in quanto compa�bile. In par�colare:

a.  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con sogge=vità giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater,  del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve
essere so8oscri8a 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  sogge=vità
giuridica,  ai  sensi  dell’art.  3,  comma  4-quater,  del  d.l.  10  febbraio  2009,  n.  5,  la  domanda  di
partecipazione deve essere so8oscri8a dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da
ognuna delle imprese aderen� al contra8o 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  requisi>  di  qualificazione  richies>  per
assumere la veste di mandataria,  la domanda di partecipazione deve essere so8oscri8a dall’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da cos�tuirsi, da ognuna delle imprese aderen� al contra8o di rete che partecipa alla
gara.

Nel caso di consorzio di coopera>ve e imprese ar>giane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
le?. b) e c) del Codice, la domanda è so8oscri8a dal consorzio medesimo.

In caso di so?oscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il prede8o 

documento dovrà essere allegato alterna�vamente:

- in originale so?oscri?o dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso;

- ovvero in copia corredata da dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente, secondo il modello Allegato 2).
Il DGUE, da compilarsi, ai sensi di quanto previsto dall’art.85, comma 1 del Codice ed in o8emperanza al 
Comunicato del Ministero delle Infrastru8ure e dei Traspor� del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018  
esclusivamente         in         forma         ele8ronica  , so8oscri8o digitalmente e inserito nella documentazione amministra�va 
so8o forma di CD-rom non riscrivibile.
Il DGUE, in formato ele8ronico, è compilabile al seguente indirizzo:

h?ps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

Il  DGUE  è  fornito  esclusivamente  in  forma  ele8ronica  tramite  il  sudde8o  web  messo  a disposizione 
dire8amente dalla Commissione Europea.

Nello  specifico  l’operatore  economico  dopo  l’accesso  al  sito  Internet,  tramite  il  link  sopra
riportato, dovrà:

- precisare di essere un “operatore economico”;

- selezionare l’operazione “importare un DGUE”;
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- importare nel sudde8o servizio web messo a disposizione dalla Commissione Europea il file denominato
espd-request.xml (Allegato 2) pubblicato dalla Stazione Appaltante tra i documen� di gara;

- compilare e so8oscrivere digitalmente il documento e salvarlo su CD-rom non riscrivibile.

Pertanto nella busta contenente la “documentazione amministra�va” dovrà essere inserito il DGUE in

formato pdf (non in formato xml) debitamente compilato e so8oscri8o digitalmente, salvato su su CD-

rom non riscrivibile.

Il           “Documento             di           gara             unico             europeo”             da           rendere             tramite             la           compilazione   dell’ALLEGATO       2   
con>ene   le     seguen>       dichiarazioni:    

� dichiarazione a8estante l’insussistenza dei mo�vi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.;

� dichiarazione a8estante il possesso dei requisi� di idoneità professionale, di capacità economica e 
finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

� dichiarazione a8estante l’insussistenza dei mo�vi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., da parte dei sogge� di cui all’art. 80 c. 3, anche se cessa� nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando della presente gara. Nel caso in cui per tali sogge� 
cessa� ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2, l’operatore 
economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effe�va dissociazione della 
condo8a penalmente sanzionata, indicando le misure ado8ate.

Il   DGUE     in     formato     ele8ronico     deve     essere     compilato       secondo     quanto     di seguito     indicato  :

Parte     I     – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore

Il concorrente rende tu8e le informazioni richieste rela�ve alla procedura di appalto, importando nel
servizio web della Commissione Europea il file denominato espd-request.xml messo a disposizione dalla
Stazione appaltante (Allegato 2).

Parte     II     – Informazioni     sull’operatore     economico  

Il concorrente rende tu8e le informazioni richieste mediante la compilazione delle par� per�nen�. Per 
facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:

Sezione     A:      

- oltre all’indirizzo E-mail l’operatore economico dovrà indicare l’indirizzo di Posta Ele8ronica Cer�ficata 
(PEC);

- l’operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa;

- la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato;

- l’operatore economico dovrà indicare la qualificazione SOA posseduta richiesta per la partecipazione
alla presente gara (categorie e classifiche, Organismo cer�ficatore, data rilascio e data di scadenza); le
informazioni rela�ve all’iscrizione dell’operatore economico rela�ve a CCIAA e Albo società coopera�ve
vanno indicate nella successiva Parte III^ del DGUE;

- l’operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri

Deve essere compilata in caso di:

- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie;

- partecipazione di Consorzi di coopera�ve e di imprese ar�giane e di consorzi stabili.

In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
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- Si deve indicare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete 
di imprese di cui all’art. 45 c. 2 le8. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante …);

- Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorren� 
devono presentare tu8a la documentazione prevista dal presente disciplinare).

Inoltre l’operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:

- DGUE in formato ele8ronico, so8oscri8o digitalmente dall’impresa partecipante in raggruppamento, 
contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;

- (Allegato 2bis ) Dichiarazione in merito ai sogge� di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 
dell’impresa partecipante in raggruppamento;

- PASSOE dell’impresa partecipante in raggruppamento.

In caso di partecipazione di Consorzi di coopera>ve e di imprese ar>giane e di consorzi stabili

� Si deve dichiarare che l’operatore economico partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri;

� Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l’esecuzione dei lavori.

Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:

� DGUE in formato ele8ronico, so8oscri8o dall’impresa consorziata, contenente le informazioni di cui 
alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;

� (Allegato 2bis) Dichiarazione in merito ai sogge� di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dell’impresa 
consorziata;

� PASSOE dell’impresa consorziata.

Sezione     B  

Deve essere compilata in riferimento al sogge8o, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che presenta
l’offerta per l’operatore economico.

Sezione     D  

Deve essere compilata nel caso in cui l’offerente intenda affidare determinate a�vità in SUBAPPALTO,
indicando le prestazioni  che intende  subappaltare  con  la rela�va quota percentuale  sull’importo
complessivo del contra8o.

Parte     III     – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In
par�colare la Parte III^ (Sez. A-B-C-D) deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le par�
applicabili

Sezione     A  

Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art.
80,  comma         1,         del Codice. Pertanto le rela�ve dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento al
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale.

In caso di risposte afferma�ve dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui sogge�
cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80,     comma     3  , del Codice, nonché ogni
altra informazione ritenuta u�le ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della
Stazione appaltante (data della condanna, mo�vo, chi è stato condannato, eventuale durata del periodo di

esclusione, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca da� dove sono disponibili le informazioni).
Le sudde8e informazioni possono essere inoltre integrate con documen� separa� reda� a cura del
concorrente.

Sezione     B  

Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art.
80,  comma     4     del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento alle tasse.
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In caso di risposte afferma�ve dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste
(Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l’ino�emperanza, eventuale durata del

periodo di esclusione, ecc…) nonché le eventuali misure di autodisciplina ado8ate.

Sezione     C  

Le dichiarazioni di cui alla Sezione C devono ritenersi uniformate:

� alle informazioni  richieste dall’art. 80,       comma       5,     le8.       a),         del Codice. Pertanto  le dichiarazioni
devono essere rese anche in riferimento alla norma�va in materia di salute e sicurezza del lavoro;

� alle informazioni  richieste dall’art. 80,   comma       5,       le8.     b),         del Codice. Pertanto le dichiarazioni
devono essere rese anche in riferimento all’eventuale autorizzazione del curatore fallimentare
all’esercizio provvisorio di cui all’art. 110, comma 3, le8. a), del Codice nonché all’eventuale
autorizzazione del giudice delegato in caso di impresa ammessa a concordato con con�nuità
aziendale, ai sensi dell’art. 110, comma 3, le8. b), del Codice.

� qualora vi siano ipotesi che possono rientrare nella previsione dell’art.         80,         comma           5,         le8.         c)  
(gravi illeci� professionali), le dichiarazioni rese tramite il DGUE  possono  essere integrate,  su
documento separato reda8o a cura del concorrente, con ogni informazione ritenuta u�le ai fini di
una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante.

In caso di risposte afferma�ve dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste

Sezione     D  

Nella Sezione D, invece, tra i mo�vi di esclusione previs� esclusivamente dalla legislazione nazionale, oltre
a  quanto sopra indicato quale integrazione delle dichiarazioni rese tramite il DGUE,  devono ritenersi
espressamente comprese in tale sezione anche:

� l’art. 80,     comma       2  , del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rela�vamente al Codice delle Leggi An�mafia 
(D.Lgs.159/2011);

� l’art. 80,         comma           5  , del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. rela�vamente alle le8ere         f),         f-bis),         f-ter),         g),         h),         i),         l),     m)  ;

� l’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. .

Parte     IV     – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tu� i requisi� richies� dai criteri di selezione compilando quanto segue:

Sezione     A  

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso  del requisito di idoneità professionale consistente
nell’Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per
l’ar�gianato.

Sezione     D  

In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisi� rela�vi ai sistemi di garanzia della qualità ai
fini della riduzione della garanzia provvisoria.

Parte     VI     – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tu8e le informazioni richieste mediante la compilazione delle par� per�nen�.

Il DGUE in forma ele?ronica deve essere presentato:

- nel  caso  di  raggruppamen�  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE,  da  tu�  gli  operatori 
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese re�ste, se l’intera rete 
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese re�ste indicate;
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- nel caso di consorzi coopera�vi, di consorzi ar�giani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 
consorzia� per conto dei quali il consorzio concorre;

- dalla/e eventuale/i impresa/e       cooptata/e.      

In  caso  di incorporazione,  fusione  societaria o  cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui  all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, le8. l) del Codice, devono riferirsi anche ai sogge� di cui all’art. 80 comma
3  del  Codice  che  hanno  operato  presso  la  società  incorporata, fusasi o  che  ha  ceduto l’azienda
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità
delle dichiarazioni rese dai concorren� e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tu� i
cer�fica� e documen� complementari richies�, o parte di essi, se necessario  per assicurare il
corre8o svolgimento della procedura.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integra>ve

Ciascun concorrente rende le seguen� dichiarazioni, anche ai sensi degli ar8. 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 5 le?. f-bis) e f-ter) del Codice. Si
precisa che qualora l'operatore economico u�lizzi il modello di DGUE messo a disposizione per la presente
gara, tali dichiarazioni sono già riportate nel prede8o modello e non sarà necessario formulare dichiarazioni
a parte integra�ve;

2. dichiara i da� iden�fica�vi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.)
dei sogge� di cui all’art. 80, comma 3 del Codice per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del
Presidente dell'ANAC dell'8 novembre 2017, ovvero indica la banca da� ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricava� in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, preferibilmente
u�lizzando il modello Allegato 3);

2bis. dichiara, con riferimento ai professionis� che comporranno il gruppo di lavoro ed espleteranno il servizio
di proge8azione i seguen� da�: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al rela�vo albo
professionale (paragrafo 7BIS le8 c),

2ter. Individua il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialis�che
2quater. Dichiara, ai sensi dell'art 23 comma 12 del Codice, di acce8are l'a�vità proge8uale precedentemente

svolta.

3. dichiara remunera�va l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso a8o e tenuto 

conto:

a)  delle  condizioni  contra8uali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  rela�vi  in  materia  di  sicurezza,  di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svol� i
servizi/lavori;

b) di tu8e le circostanze generali, par�colari e locali, nessuna esclusa ed ecce8uata, che possono avere influito 

o influire sia sulla prestazione dei servizi e dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

4. acce8a, senza condizione o riserva alcuna, tu8e le norme e disposizioni contenute nella documentazione di 
gara;

5. dichiara di essere o non essere iscri8o nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non sogge� a tenta�vo di
infiltrazione  mafiosa  (c.d.  white  list),  is�tuito  presso  la  Prefe8ura  competente  oppure  dichiara  di  aver
presentato  domanda  di  iscrizione  nell’elenco  dei  fornitori,  prestatori  di  servizi  non  sogge�  a  tenta�vo  di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

Per gli operatori economici non residen> e privi di stabile organizzazione in Italia

6. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli ar�coli 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;
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7. indica i seguen� da�: domicilio fiscale, codice fiscale, par�ta IVA, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di
concorren� aven� sede in altri Sta� membri, l’indirizzo di posta ele8ronica ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5 del Codice;

8. autorizza qualora un partecipante alla gara eserci� la facoltà di “accesso agli a=”, la stazione appaltante a
rilasciare copia di tu8a la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza,
qualora un partecipante alla gara eserci� la facoltà di “accesso agli a�”, 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 mo�vata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, le8. a), del Codice;

9. a8esta di essere informato, ai sensi e per gli effe� dell’ar�colo 13 del decreto legisla�vo 30 giugno 2003, n.
196,  che  i  da�  personali  raccol�  saranno  tra8a�,  anche  con  strumen�  informa�ci,  esclusivamente
nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diri� di cui all’ar�colo 7 del medesimo decreto
legisla�vo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preven>vo con con>nuità aziendale di cui all’art. 186 bis

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

10. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, le8. d) del DGUE, i seguen� estremi del
provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
rilascia� dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di  imprese  e che le  altre imprese aderen� al  raggruppamento non sono
assogge8ate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267.

Le dichiarazioni di cui al  punto 1  potranno essere rese nell'apposita sezione interna del DGUE -Allegato 2)
predisposto dalla stazione appaltante; quelle di cui al punto 2 potranno essere rese o so8o forma di allega�
alla  domanda di  partecipazione ovvero tramite compilazione dell'Allegato  3) predisposto  dalla stazione
appaltante, quelle di cui  ai pun> 2bis,  2ter e  2quater potranno essere rese o so8o forma di allega� alla
domanda  di  partecipazione  ovvero  tramite  compilazione  dell'Allegato  5) predisposto  dalla  stazione
appaltante, quelle di cui ai pun� da 3 a 10, potranno essere rese o so8o forma di allega� alla domanda di
partecipazione ovvero tramite compilazione delle  sezioni  interne alla domanda medesima -  Allegato 1)
sempre predisposto dalla stazione appaltante e so8oscri8e dagli operatori dichiaran� o dal so8oscri8ore
della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. Copia del documento Passoe di cui all’art. 2, comma 3 le8.b) della delibera ANAC n. 157/2016, rela�vo al
concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 89 del Codice,
anche il PASSOE rela�vo all’ausiliaria;

Si precisa che:

i. i consorzi stabili, i consorzi fra società coopera�ve di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese ar�giane 

dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contra8uali;

ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, cos�tui� e cos�tuendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indica� tu�

i componen� del R.T.I. o del consorzio ordinario;

iii. in caso di avvalimento, l’operatore economico dovrà produrre un unico PASSOE nel quale sia indicato il 

sogge8o ausiliario.

2. 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 rido8a, ai sensi dell’art. 93, comma

7 del Codice, presentare anche:

3. copia  della  cer�ficazione  possedute di  cui  all’art.  93,  comma  7  del  Codice  che  gius�fica  la  riduzione
dell’importo  della  cauzione  oppure  dichiarazione  sos�tu�va  con  la  quale  si dichiari  il  possesso  delle
cer�ficazioni  indicando  altresì  i  rela�vi  estremi  e  gli  organismi  che  le  hanno  rilasciate  (preferibilmente
nell'Allegato 1) o nel DGUE).
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4. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i sogge= associa>

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono so8oscri8e secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamen> temporanei già cos>tui>

- a?o di conferimento del mandato colle=vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 

a8o pubblico o scri8ura privata auten�cata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le par� par�/categorie di lavori, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuni� -o consorzia�.

Per i consorzi ordinari o GEIE già cos>tui>

- a?o cos>tu>vo e statuto del consorzio o GEIE, in copia auten�ca, con indicazione del sogge8o designato quale

capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le par� par�/categorie di lavori, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici consorzia�.

Per i raggruppamen> temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora cos>tui>

- dichiarazione a8estante:

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 
raggruppamen� temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato colle�vo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che s�pulerà il
contra8o in nome e per conto delle mandan�/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le par� par�/categorie di lavori, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuni� o consorzia�.

Per le aggregazioni di imprese aderen> al contra?o di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e sogge=vità giuridica.

- copia auten�ca o copia conforme del contra8o di rete, reda8o per a8o pubblico o scri8ura privata 
auten�cata con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, so8oscri8a dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la 

rete concorre;

- dichiarazione che indichi le par� par�/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggrega� in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderen> al contra?o di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza ma è priva di sogge=vità giuridica

- copia auten�ca del contra8o di rete, reda8o per a8o pubblico o scri8ura privata auten�cata recante il 
mandato colle�vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;

- dichiarazione che indichi le par� par�/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggrega� in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderen> al contra?o 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
requisi> di qualificazione richies>, partecipa nelle forme del RTI cos>tuito o cos>tuendo:

- in caso di RTI cos>tuito: copia auten�ca del contra?o di rete, reda8o per a8o pubblico o scri8ura privata
auten�cata  con allegato il mandato colle=vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
recante  l’indicazione  del sogge8o  designato  quale  mandatario  e  le  par�  par�/categorie  di  lavori,  che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega� in rete;
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- in caso di RTI cos>tuendo: copia auten�ca del contra8o di rete, reda8o per a8o pubblico o scri8ura 
privata auten�cata con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contra8o di 
rete, a8estan�:

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 

raggruppamen� temporanei;

c.   le par� le par�/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega� 

in rete.

Il mandato colle�vo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scri8ura 
privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o so8o forma di allega� alla domanda

di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA “BUSTA B” – OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica deve essere cos�tuita dai seguen� documen�:

1) Relazione tecnica composta  complessivamente  da  non più  di  15 pagine scri8e in  cara8ere  Times  New

Roman, corpo 12 (dodici),  interlinea  singola,  ar�colata  in  funzione dei  criteri  e  sub-criteri  di  valutazione

descri� al punto 18. del presente Disciplinare.

2) Elabora> grafici (formato A3 e/o A2) e materiale illustra>vo delle proposte finalizzato a comprendere e

valutare  l'offerta  a  discrezione  dell'offerente.  Ogni  elemento  dell’offerta  migliora�va  dovrà  essere

rappresentato con un grado di definizione adeguato al livello di proge8azione defini�va posta a base di gara

in modo da integrare il proge8o stesso. Potranno pertanto essere prodo� i rela�vi elabora� grafici in scala

adeguata  necessari  a  rappresentare  i  contenu�  tecnici  dell’offerta  migliora�va  proposta,  correda�  da

computo metrico es�ma�vo, elenco prezzi unitari ed eventuali modifiche e/o integrazioni a quanto previsto

per la sicurezza del can�ere.

3) Computo metrico  non es>ma>vo (senza prezzi e con indicazione delle sole quan�tà) con l’indicazione

delle opere offerte con le soluzioni tecniche migliora�ve e/o integra�ve rela�ve al proge8o presentato, in

luogo di  quelle  sos�tuite.  Le quan�tà del  proge8o posto a base di  gara che non interessino le  soluzioni

tecniche migliora�ve e/o integra�ve offerte, non dovranno subire alcuna modifica.

- Le voci  di elenco occorren� per la definizione e computazione delle offerte migliora�ve e/o integra�ve

dovranno essere  numerate  progressivamente come  NP.(numero  progressivo) e  riportare una descrizione

quanto più de8agliata possibile a8a ad individuare compiutamente la lavorazione prevista, con l’indicazione

precisa  delle  cara8eris�che  dei  materiali  che  si  intende  u�lizzare,  delle  modalità  di  esecuzione  e  di

misurazione della lavorazione stessa, e riportare l’esplicito riferimento al fa8o che “la voce comprende tu8o

quanto necessario ed occorrente a dare l’opera compiuta e funzionante, eseguita a perfe8a regola d’arte” o

l'evidenziamento di eventuali esclusioni da computarsi separatamente.

-  Dovranno  essere  indicate  le  eventuali  voci  del  computo  metrico  di  proge8o  da  portare  in

detrazione/sos�tuzione e la rela�va quan�tà.

- Le voci del computo metrico di proge8o che non vengono modificate non devono essere menzionate nel

computo metrico dell’offerta tecnica.

Si ribadisce che de8o computo metrico, riferito alle migliorie offerte, non deve contenere,   pena l’esclusione  ,  

riferimen� ai a prezzi e a valori economici.

Tali  documen� dovranno essere  firma� dal  legale  rappresentante della  di8a concorrente e  correda� dal

documento di iden�tà del firmatario. In caso di operatori riuni� non ancora cos�tui�, deve essere so8oscri8o

dai legali rappresentan� di tu� i sogge� riuni�; in caso di operatori riuni� già cos�tui�, l'offerta può essere

so8oscri8a dal legale rappresentante della sola mandataria.

***

La mancata presentazione dell'offerta tecnica di cui sopra comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara,
mentre l’assenza, all’interno della stessa, di singoli paragrafi comporterà l’esclusione dell’offerta solo nel caso in
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cui la stazione appaltante ritenga che i contenu� della relazione presentata non siano sufficien� ad evidenziare
l’idoneità e l’acce8abilità dell’offerta in relazione all’ogge8o dell’appalto.

Si invitano i concorren� a produrre una relazione tecnica che, indica�vamente, nel suo insieme non superi le 15
pagine come sopra descri8e. Tale indicazione non riveste cara8ere prece�vo, tu8avia si invitano i concorren� a
rispe8arla ai fini di consen�re un u�le lavoro della commissione giudicatrice che potrà così apprezzare con più
rapidità i contenu� sostanziali dell'offerta tecnica stessa.

L’offerta  tecnica  deve  rispe8are  le  cara8eris�che  minime  stabilite  nel  Proge8o,  pena  l’esclusione dalla

procedura di gara, nel rispe8o del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varian> in sede di offerta
(varian� proge8uali). Gli stessi, sempre nel rigoroso rispe8o delle prescrizioni minime del capitolato tecnico e di
tu8e le altre condizioni stabilite nei  documen� di gara,  possono presentare in sede di offerta (per la parte
tecnico/qualita�va) miglioramen> ed integrazioni, assumendo a riferimento i criteri di valutazione della parte
tecnica-quali�va�va elabora� della stazione appaltante e proposte di prestazioni volte a potenziare le specifiche
tecniche/prestazionali, i processi e le condizioni generali o par�colari descri8e nel capitolato. Tali proposte non
cos�tuiscono varian� in sede di offerta (varian� proge8uali).

L'offerta tecnica, pena l’esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione di cara?ere economico dalle quali

si possa risalire all’en>tà del ribasso offerto dal concorrente.

***

Si precisa che al fine di consen�re alla stazione appaltante di indicare, nelle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del Codice, l’eventuale presenza di documen� per i quali l’accesso è vietato o differito, così come
previsto dall'art. 53 comma 5 le8 a) del Codice, al concorrente è richiesto di indicare precisamente le eventuali
par>  della propria  offerta  tecnica  che  cos>tuiscono  segre>  tecnici  o  commerciali, fornendone  adeguata
mo>vazione o comprova nel rispe8o di quanto previsto dall’art. 53, comma 5, le8. a) del Codice. L’accesso può
essere escluso sempre che il concorrente, in sede di offerta, dichiari preven�vamente che talune informazioni
cos�tuiscono i de� segre� tecnici e commerciali, e sempre che l’amministrazione, cui pervenga un'istanza di
accesso, ritenga fondatamente mo�vata e comprovata tale dichiarazione in precedenza resa.

Non potranno essere prese in considerazione dichiarazioni di diniego all’accesso a par� della propria offerta
tecnica prive di adeguate ed esaus�ve mo�vazioni. Non cos�tuiscono segreto commerciale tu8e le �pologie di
informazioni so8oposte a breve8o (in quanto la breve8azione cos�tuisce procedura che rende pubbliche le
stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.

16 BIS. CONTENUTO DELLA “BUSTA C” – OFFERTA SUI TEMPI

L’offerta sui tempi deve essere cos�tuita dai seguen� documen�:

1) Dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell’impresa sul modello  Allegato         6  , con l’indicazione della

riduzione del tempo offerto per la redazione del proge8o esecu�vo e con l’indicazione della riduzione del

tempo offerto per l’esecuzione delle opere. Tale tempo dovrà essere espresso in giorni naturali e consecu�vi.

Per i concorren� singoli la presente dichiarazione dovrà essere so8oscri8a dal legale rappresentante. In caso

di  associazione  temporanea  già  cos�tuita  la  presente  dichiarazione  dovrà  essere  so8oscri8a  dalla

capogruppo.  Qualora,  l’associazione  non  fosse  cos�tuita  la  dichiarazione  dovrà  essere  so8oscri8a  e

presentata,  pena  l’esclusione,  da  tu8e  le  imprese  e/o  professionis�  che  cos�tuiranno  la  sopradde8a

associazione e/o consorzio.

2) Cronoprogramma de8agliato dei lavori a8o a gius�ficare il tempo di esecuzione offerto 

Si precisa che non saranno prese in considerazione, e pertanto verranno escluse le offerte che prevedono

tempi di esecuzione maggiori rispe8o ai termini fissa� dall’Amministrazione:

- giorni 60 (sessanta) per la redazione della proge8azione esecu�va;

- giorni 200 (duecento) naturali e consecu�vi per l’esecuzione dei lavori, sia della prestazione obbligatoria che

della  prestazione  opzionale;  si  precisa  inoltre  che  nel  calcolo  del  tempo  per  l’esecuzione  dei  lavori  i

concorren� devono tener conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

17. CONTENUTO DELLA “BUSTA D” – OFFERTA ECONOMICA

IL PLICO DELL’OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere: dichiarazione da rendersi in         bollo         da    Euro         16,00         (*)     
secondo il modello allegato quale parte integrante del presente Disciplinare (vedi  Allegato         7  ), riportante 
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l’ogge8o della gara ed i da� iden�fica�vi dell’operatore economico (ragione sociale, codice fiscale, par�ta 
I.V.A., sede della Di8a, ecc.), indicante         –         in         cifre         ed         in         le8ere         –         il    ribasso         percentuale         unico         sull’importo     
del l ’ono rar io  per  la  proge8 azione esecu� va e  su l l ’ imp orto  dei  lavor i        a         base         d’asta (sia per la   
parte obbligatoria che per la parte opzionale)         al         ne8o         degli         oneri         per         la         sicurezza         che         il   concorrente     stesso         
offre     per       l’esecuzione   dei   lavori in     ogge8o.    

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell’offerta economica il
concorrente, oltre al ribasso percentuale offerto, deve indicare,  compilando gli apposi� spazi dedica�
del Modulo Allegato 7:

� i propri COSTI DELLA MANODOPERA riferi� all’affidamento in ogge8o;

� i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA concernen� l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, afferen� all’esercizio dell’a�vità che verrà svolta con 
riferimento all’affidamento in ogge8o (nello specifico dovranno essere indica� esclusivamente i 

cos� della sicurezza interni dell’azienda e non gli oneri della sicurezza s�ma� nel proge�o 

defini�vo  e pos� a base di gara.)

NB) La mancata indicazione dei “Cos> della Manodopera” e/o dei “Cos> Aziendali della Sicurezza” è
causa         di         esclusione   e non è sanabile tramite a=vazione dell’is>tuto del soccorso istru?orio.

Il Modello Allegato 7 ) “Offerta Economica” deve essere so8oscri8o, a         pena         di         esclusione  , dal legale
rappresentante dell’operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorren� o Geie qualora sia stato già    
conferito       il       mandato  , l’offerta deve essere espressa e so8oscri8a solo dall’impresa mandataria “in nome e

per conto proprio e delle mandan�”; qualora invece il mandato     non   sia   stato    conferito, l’offerta deve essere
espressa e so8oscri8a congiuntamente, a pena di esclusione, da tu8e le imprese che cos�tuiranno i
raggruppamen� o consorzi o Geie di cui alle le8. d), e), g) del comma 2 dell’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..

L’offerta economica deve essere so8oscri8a anche dalle eventuali imprese     cooptate  .

Per le aggregazioni tra  le imprese aderen�  al contra8o di rete di cui all’art. 45, c.2, le8. f) del  D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 5.3) del presente Disciplinare di
Gara.

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in le8ere, sarà considerata
valida quella espressa in le8ere.

Oltre all’offerta nel plico non devono essere inseri� altri documen�.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è 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 effe8uata in base ai seguen� punteggi

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica 60

Offerta economica 40

Totale 100

OFFERTA TECNICA

Il punteggio massimo assegnabile ad un'offerta tecnica è pari a 60.

Il punteggio dell’offerta tecnica è a8ribuito sulla base dei criteri di valutazione elenca� nella so8ostante tabella
con la rela�va ripar�zione dei punteggi.
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A) Elemen> di natura qualita>va dell'Offerta tecnica: 55     pun>  

L’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà  individuata  impiegando  il  metodo  aggrega>vo
compensatore di cui all’allegato G le8. a) del Regolamento, che consiste nel costruire una graduatoria dei
concorren� sulla base della seguente formula:

Pi = Cai * Pa + Cbi * Pb+….. Cni * Pn

dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.

I coefficien�, variabili tra zero ed uno, rela�vi ai criteri di valutazione aven�  natura qualita>va, saranno
determina� dalla  commissione giudicatrice  sulla base della documentazione contenuta nella busta  “B -
Offerta tecnica”, in una o più sedute riservate, procedendo alla assegnazione dei rela�vi coefficien� per i
criteri e sub-criteri di valutazione qualita�vi di cui alla tabella seguente.

Nell'esame della documentazione presentata saranno valuta� sia l'accuratezza degli elabora� sia il grado di
de8aglio delle rappresentazioni fornite.

A.1 EFFICIENZA ENERGETICA E RISPETTO PER L’AMBIENTE
La valutazione del criterio A.1 sarà ar�colata nei seguen� 4 sub-criteri:

30

A.1.1 QUALITÀ IN MATERIA AMBIENTALE
Saranno  premiate  le  proposte  proge8uali  che  per  gli  impian�  frigo
prevedono l’adozione integrale di refrigeran� di �po naturale (indicare
in relazione i valori di ODP e GWP dei diversi fluidi previs� ed il valore
ponderato complessivo calcolato tenendo conto dei diversi quan�ta�vi
in gioco). Si precisa che tu� i fluidi refrigeran� dovranno essere naturali
per o8enere pieno punteggio a questo criterio.
Saranno altresì  premiate le proposte  che me8eranno in  evidenza un
o�male compromesso tra efficienza energe�ca dell’impianto (EER) e
adozione di fluidi refrigeran� aven� basso o nullo impa8o ambientale.

8

A.1.2 EFFICIENZA ENERGETICA DELLE CELLE FRIGO
Saranno ogge8o di  valutazione so8o questo  profilo  i  seguen� pun�,
evidenzia� nel proge8o a base di gara:
-  cara8eris�che  della  pavimentazione  industriale  in  relazione  allo
spessore, alle cara8eris�che del materiale isolante;
- cara8eris�che e prestazioni dei pannelli di chiusura delle celle frigo, in
relazione a spessore, qualità del materiale isolante e della qualità della
giunzione tra i pannelli;
- recupero del calore con immissione aria calda al  di so8o del solaio
industriale per evitare la formazione di condense.

8
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A.1.3 EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI FRIGO
Saranno privilegiate le proposte che – nel rispe8o dei vincoli di proge8o
– offriranno le soluzioni tecniche con migliore efficienza energe�ca in
fase di esercizio.
I  valori  dichiara�,  per  essere  u�lizza�  nella  valutazione  tecnica,
dovranno essere adeguatamente documenta� e  supporta> da calcoli,
data sheet o altra idonea documentazione.

8

A.1.4 RECUPERO TERMICO CALORE DI CONDENSAZIONE
Saranno in  questa  o�ca considerate le  proposte  nelle  quali  saranno
integrate soluzioni tecniche per u�lizzare in modo efficace ed u�le (ai
fini, ad esempio, di o�male manutenzione della cella, limitazione dei
rischi, ecc.) tale recupero energe�co.
I  concorren�  dovranno  pertanto  indicare  la  disponibilità  di  fluidi
secondari come recuperi termici (con portata, temperatura e potenza
disponibile  alla  massima  potenza  di  impianto),  le  interconnessioni
previste ed il �po di fluido di des�nazione.

6

A.2 FRUIBILITÀ, SICUREZZA E MANUTENZIONE DELL’OPERA
La valutazione del criterio A.2 sarà ar�colata nei seguen� 5 sub-criteri:

18

A.2.1 PAVIMENTAZIONE CELLE ED ANTICELLA
Le  offerte  rela�ve  alla  finitura  superficiale  della  pavimentazione
saranno messe a confronto per quanto riguarda i requisi� di sicurezza
dei  lavoratori  (grip),  resistenza  all’usura  e  necessità/facilità  di
manutenzione periodica, resistenza agli sbalzi di temperatura, sicurezza
per la movimentazione dei carrelli, pulizia ed igiene (raccordi alle pare�
– de8agli costru�vi).

4

A.2.2 SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE IN COPERTURA DELL’EDIFICIO
Le  offerte  saranno  valutate  so8o  il  profilo  della  manutenzione  in
sicurezza dell’intercapedine tra copertura delle celle frigo e copertura
curvilinea,  anche  tramite  l’eventuale  incremento  del  numero  dei
percorsi e passerelle in acciaio previste, l’u�lizzo di parape� o re� di
protezione, eventualmente integrabili con re� di protezione dai vola�li,
il  tu8o  studiato  in  coerenza  con  le  eventuali  migliorie  proposte  al
criterio A.3.1

3

A.2.3 GARANZIE
Saranno presi in considerazione i termini di estensione del periodo di
garanzia e manutenzione degli impian� del freddo, oltre ai minimi già
previs� per Legge o richies� nel CSA.

4

A.2.4 SCORTE E RISERVE D’IMPIANTO
Saranno  valutate  posi�vamente  le  proposte  che,  sulla  base  di  una
analisi  affidabilis�ca  adeguatamente  documentata  in  Offerta  Tecnica,
proporranno la fornitura  di  elemen� in riserva  (fluidi  con a�vazione
automa�ca  o  meno)  ovvero  di  macchinari  e  componen�  sogge�  a
periodica sos�tuzione.

 3

A.2.5 IMPIANTI ELETTRICI E DI CONTROLLO

Sarà  considerata  la  facilità  e  flessibilità  d’uso  delle  macchine  ed

apparecchiature  ele8riche,  unitamente  alle  possibilità  di  controllo  e

ges�one delle stesse, con par�colare riguardo alle rilevazioni di guasto

e allarmi di sicurezza.

 4

A.3 QUALITÀ  ARCHITETTONICA  DELL’OPERA  E  SPECIALIZZAZIONE  DEL

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
La valutazione del criterio A.3 sarà ar�colata nei seguen� 2 sub-criteri:

7
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A.3.1 PROPOSTE  MIGLIORATIVE  IN  MATERIA  ARCHITETTONICA
DELL’EDIFICIO
Saranno messe a confronto le proposte rela�ve al design del fabbricato
con par�colare riferimento all’u�lizzo dei pannelli esterni per lo studio
del  colore  e  la  creazione  di  grafiche  dis�n�ve  per  l’edificio,  oppure
all’u�lizzo di teli microfora� da porre all’esterno alla pannellatura.

5

A.3.2 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Saranno valutate le esperienze pregresse maturate dai partecipan� al
lavoro proge8uale, sia in termini di �pologia, impor� e par�colarità di
proge8azioni analoghe a quelle ogge8o dell’appalto, che in termini di
professionalità , specializzazione e preceden� esperienze in comune ai
vari membri del gruppo.

2

La valutazione degli elemen� di natura qualita�va sarà effe8uata mediante i  confron> a coppie  esegui�
sulla base della  scala dei  gradi di  preferenza rela�va e della matrice triangolare di  cui  all’allegato G al
Regolamento (D.P.R. n. 207/2010).

Si precisa che i coefficien�, variabili tra zero ed uno, a8raverso i quali si procede alla individuazione della
offerta economicamente più vantaggiosa per gli elemen� di valutazione, criteri (A1, A2, A3) e sub criteri
(A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A3.1, A3.2) aven� natura qualita>va sono determina�:

I. effe8uando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, i confron> a coppie delle proposte 
dei concorren� seguendo la scala dei gradi di preferenza rela�va di cui all’allegato G del 
Regolamento e riportando i risulta� dei confron� nelle tabelle triangolari di cui al de8o allegato G;

II. determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha a8ribuito alle proposte 
dei concorren� mediante i confron> a coppie di cui al precedente punto I.);

III. a8ribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un 
coefficiente proporzionalmente rido8o;

IV. nel caso di una sola offerta valida i coefficien�, variabili tra zero ed uno, saranno a8ribui� 
dire8amente da ogni commissario a ciascun sub criterio di natura qualita�va ogge8o di 
valutazione.

B)  Elemen> di natura quan>ta>va dell'Offerta tecnica: 5     pun>  

B.1)  Riduzione dei tempi per la consegna della proge8azione esecu�va rispe8o a quelli indica� 
nel CSA: max.   2     pun�;  

La riduzione del tempo u�le per l’esecuzione della proge8azione esecu�va dovrà essere indicata in giorni
naturali e consecu�vi con riferimento ai 60 giorni indica� all’art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto. Non
sono ammesse  riduzioni  temporali  superiori  a  30  giorni.  Eventuali  offerte  temporali  superiori  a  tale
limite saranno considerate di 30 giorni.

Per quanto riguarda gli  elemen> di natura quan>ta>va  diversi dal prezzo, i coefficien� saranno calcola�
mediante interpolazione tra il coefficiente pari a 1 ed il coefficiente pari a 0 (assegnato alla riduzione pari a
0 giorni), secondo la seguente procedura:

� Il valore medio delle riduzioni del tempo u�le pervenute 
cos�tuisce il valore di soglia. Al valore di soglia sarà assegnato un valore del 
coefficiente pari a 0,85 (zerovirgolao8antacinque) del punteggio massimo.

� Alle offerte che presentano una riduzione compresa tra zero 
ed il valore come definito al punto precedente, sarà assegnato un punteggio 
variabile tra zero e 0,85 (zerovirgolao8antacinque) pun� mediante variazione 
lineare.

� Alle offerte che presentano un ribasso superiore a quello del
valore di soglia sarà assegnato un punteggio variabile tra 0,85 
(zerovirgolao8antacinque) pun� e 1 (uno) punto mediante variazione lineare. 
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Il valore di 1 (uno) punto sarà assegnato alla offerta che presenta la maggiore 
riduzione.

B.2)  Riduzione tempi per l’esecuzione dei lavori rispe8o a quelli indica� nel CSA: max.   3     pun�;  

La riduzione del tempo u�le per l’esecuzione dei lavori dovrà essere indicata in giorni naturali e consecu�vi
con riferimento ai  200 giorni  indica� all’art.  14 del Capitolato Speciale  d'Appalto.  Non sono ammesse
riduzioni  temporali  superiori  a  90  giorni.  Eventuali  offerte  temporali  superiori  a  tale  limite  saranno
considerate di 90 giorni.

Per quanto riguarda gli  elemen> di natura quan>ta>va  diversi dal prezzo, i coefficien� saranno calcola�
mediante interpolazione tra il coefficiente pari a 1 ed il coefficiente pari a 0 (assegnato alla riduzione pari a
0 giorni), secondo la seguente procedura:

� Il valore medio delle riduzioni del tempo u�le pervenute 
cos�tuisce il valore di soglia. Al valore di soglia sarà assegnato un valore del 
coefficiente pari a 0,85 (zerovirgolao8antacinque) del punteggio massimo.

� Alle offerte che presentano una riduzione compresa tra zero 
ed il valore come definito al punto precedente, sarà assegnato un punteggio 
variabile tra zero e 0,85 (zerovirgolao8antacinque) pun� mediante variazione 
lineare.

� Alle offerte che presentano un ribasso superiore a quello del
valore di soglia sarà assegnato un punteggio variabile tra 0,85 
(zerovirgolao8antacinque) pun� e 1 (uno) punto mediante variazione lineare. 
Il valore di 1 (uno) punto sarà assegnato alla offerta che presenta la maggiore 
riduzione

SOGLIA DI SBARRAMENTO

Saranno ammesse all'apertura dell'offerta economica soltanto le imprese per le quali l'offerta 
tecnica abbia raggiunto o superato il punteggio minimo di 36 pun> (60% del punteggio massimo per 
l’offerta tecnica).

.

OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo assegnabile per l'offerta economica è pari a 40.

C)   Elemen> dell'Offerta economica: 40     pun>  

Per quanto riguarda il prezzo offerto, i coefficien� saranno calcola� come segue:

Formula Bilineare del valor medio

Il prezzo sarà valutato singolarmente mediante interpolazione variabile tra il coefficiente pari a uno ed il 
coefficiente pari a zero (assegnato al ribasso pari a zero), secondo le modalità di seguito riportate (grafo con 
andamento bilineare):

1) Il valore medio delle offerte per i lavori pervenute cos�tuisce

il valore di soglia. Al valore di soglia sarà assegnato un valore del coefficiente 
pari a 0,85 (zerovirgolao8antacinque) del punteggio massimo.

2) Alle offerte che presentano un ribasso compreso tra zero ed 
il valore come definito al punto precedente, sarà assegnato un punteggio 
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variabile tra zero e 0,85 (zerovirgolao8antacinque) pun� mediante variazione 
lineare.

3) Alle offerte che presentano un ribasso superiore a quello del 

valore di soglia sarà assegnato un punteggio variabile tra 0,85 
(zerovirgolao8antacinque) pun� e 1 (uno) punto mediante variazione lineare. 
Il valore di 1 (uno) punto sarà assegnato alla offerta che presenta il maggiore 
ribasso.

Note finali:

Nel caso in cui il miglior punteggio massimo a8ribuibile sia conseguito da due o più offerte, si procederà
all’aggiudicazione al sogge8o che ha o8enuto il miglior punteggio dell'offerta tecnica.

19.  SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “A” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA

La gara si svolgerà in seduta pubblica, il giorno 7 GENNAIO 2020, alle ore 9:00 presso la sede della società

Interporto  Toscano  Amerigo  Vespucci  S.p.a.,  palazzo  Vespucci-ingresso  A,  Via  delle  Colline  100,  loc.

Guas�cce, Collesalve� (LI).

La gara sarà espletata da un Seggio di gara presieduto dal Dirigente competente, o suo sos�tuto in caso
di assenza, con la presenza di due funzionari dell’Ente in qualità di tes�moni e di un segretario
verbalizzante.

Il Presidente dichiarerà aper� i lavori del Seggio di gara da lui presieduto, dopo averne accertato la regolare
composizione. A tal fine provvederà a dare a8o che non vi sono situazioni di incompa�bilità o di
confli8o di interessi tra i membri del Seggio di gara (Dirigente, tes�moni, segretario/a verbalizzante)
e le imprese concorren�.
Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tu� i concorren�. Alle sedute di apertura delle buste

potrà  assistere  un  solo  incaricato  per  ciascun  concorrente  il  cui  nomina�vo,  dovrà  essere  trasmesso  a

Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a. entro le ore 12 del giorno antecedente la rela�va seduta, con

allegata fotocopia di  un documento di  iden�ficazione,  nonché con l’indicazione di  eventuali  poteri  o degli

estremi della procura speciale: sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentan� dei concorren�

ovvero, sogge� muni� di specifica delega loro conferita dai sudde� legali rappresentan�.

Il Presidente di gara provvederà preliminarmente a verificare le iden�tà dei presen� riportandole sul
Verbale di gara.

Il Presidente di gara procederà quindi:

� a verificare la data e l’ora di arrivo dei plichi presenta� dalle Imprese offeren� nonché la
regolarità formale degli stessi. Le offerte pervenute oltre l’ora o il giorno fissa� dal Bando e dal
presente Disciplinare di gara saranno dichiarate inammissibili dal Presidente di gara che ne
darà conto nel Verbale di gara;

� all’apertura  dei  plichi  ammessi  alla  gara   ed   alla  verifica  al   loro  interno  della  presenza  e
dell’integrità delle 4 buste richieste dal presente disciplinare di gara;

� all’apertura delle  “Buste A – Documentazione amministra�va”  e alla verifica della completezza e
regolarità della documentazione amministra�va presentata dai concorren�, alla luce delle
prescrizioni previste dal presente Disciplinare di gara;

� all'ammissione, sulla base della documentazione amministra�va prodo8a, dei concorren� alla
successiva fase di gara, oppure, ove ricorrano le cause previste, alla dovuta esclusione;

� Una volta effe8uato il controllo della documentazione amministra�va il seggio di gara concluderà il
proprio lavoro redigendo uno specifico verbale delle operazioni svolte.

***
    EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate a8raverso la procedura di soccorso
istru8orio.
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In par�colare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elemen� e del
“Documento di gara unico europeo” (DGUE), di cui all’art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché degli
altri documen� di gara previs� dal presente Disciplinare, con         esclusione         di         quelle         afferen�         all’offerta  
tecnica         ed    all'offerta         economica  , il Presidente del Seggio provvederà, in relazione alla natura e
complessità degli elemen� e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorren� chiama� alla
regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità
commesse.

Nel corso della stessa seduta il Presidente di Seggio fisserà anche la data della nuova seduta di gara in cui
verrà dato conto dell’esito della procedura di regolarizzazione ed in cui verranno defini�vamente ammessi
od esclusi i concorren� tenu� alla regolarizzazione. Disporrà quindi che sia la documentazione
amministra�va che le offerte economiche vengano custodite in luogo sicuro, accessibile solo al Seggio
di Gara, fino alla successiva seduta pubblica di gara.

I concorren� chiama� alla regolarizzazione verranno, ove possibile, previamente conta8a�
telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che an�ciperà in questo modo
l’irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenu� delle dichiarazioni da rendere,
integrare o regolarizzare, ed i sogge� che vi devono provvedere.

A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scri8a via PEC, o in subordine via fax.

È facoltà del Presidente di gara non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorren� conta8a�
telefonicamente provvedano immediatamente all’inoltro formale della documentazione mancante.

Nella seduta pubblica successiva alla sospensione della gara, il Presidente darà conto dell’esito
della procedura di regolarizzazione e provvederà ad amme8ere od escludere i concorren� ogge8o della
procedura.

In par�colare, in caso di mancata regolarizzazione degli elemen� essenziali caren� entro il termine
perentorio assegnato, il Presidente di Seggio procederà all’esclusione dalla gara del concorrente ammesso
al soccorso istru8orio e, qualora la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito
dichiarato, anche all’incameramento della garanzia provvisoria.

Cos�tuiscono irregolarità         essenziali         non         sanabili         le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del sogge8o responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali,
la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descri8a.

20. APERTURA DELLE BUSTE “B”,“C” E “D” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Esaurita la sudde8a fase si procederà, in seduta non pubblica, nel seguente modo: 

La  Commissione giudicatrice procederà  all’apertura  delle  “Buste B  – OFFERTA TECNICA”,  ed  esaminerà  e

valuterà il pregio tecnico delle soluzioni migliora�ve e delle integrazioni tecniche proposte dall’offerente e,

a8ribuito il rela�vo punteggio, nel rigoroso rispe8o della  lex specialis, procederà alla riparametrazione dei

coefficien� e/o punteggi a8ribui� ai sub-criteri e all'elemento avente natura qualita�va e redigerà i rela�vi

verbali controfirma� da tu� i componen�. 

Ul�mata  la  valutazione  dell'elemento  qualita�vo  effe8uata  dalla  Commissione  in  seduta  riservata,  la

Commissione,  in  seduta  pubblica  e  previo  avviso  ai  concorren>,  darà  le8ura  dei  punteggi  rela�vi  alla

valutazione dell'elemento contenuto nella busta “B,” e procederà quindi all’apertura delle buste “C” e delle

buste “D” (per gli offeren� che rela�vamente all’offerta tecnica abbiano o8enuto il punteggio minimo di 36

pun�)  dando le8ura  del  tempo offerto  dai  concorren� per  la  esecuzione dei  lavori,  nonché dell’offerta

economica (che, come già enunciato, non dovrà essere superiore all’importo a base d’asta), procedendo alla

determinazione  dei  rela�vi  coefficien�  dell’elemento  temporale  (tempo  di  esecuzione  dei  lavori)  e

dell’elemento prezzo, secondo le modalità stabilite. 

Successivamente procederà alla formulazione della graduatoria finale e dichiarerà aggiudicatario provvisorio

il concorrente che avrà o8enuto il maggior punteggio totale. 

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali,
il Presidente del Seggio di gara procederà all’estrazione a sorte della migliore offerta.
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21.  VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presuppos� di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elemen>
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione,
valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risul� anomala, si
procede con le stesse modalità nei  confron� delle  successive offerte,  fino ad individuare la  migliore offerta
ritenuta  non  anomala.  È  facoltà  della  stazione  appaltante  procedere  contemporaneamente  alla  verifica  di
congruità di tu8e le offerte anormalmente basse o delle prime tre in graduatoria.

Il RUP richiede per iscri8o al concorrente la presentazione, per iscri8o, delle spiegazioni, se del caso indicando le

componen� specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il  RUP,  con l'eventuale supporto  della  commissione qualora  lo  stesso RUP lo ritenga necessario,  esamina in
seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficien� ad escludere l’anomalia, può
chiedere,  anche  mediante  audizione  orale,  ulteriori  chiarimen�,  assegnando  un  termine  massimo  per  il
riscontro.

Il RUP procederà a proporre al competente Dirigente della stazione appaltante l'adozione del provvedimento di
esclusione ed alle successive comunicazioni, ai sensi degli ar�coli 59, comma 3 le8. c) e 97, commi 5 e 6 del
Codice, nei confron� delle offerte che, in base all’esame degli elemen� forni� con le spiegazioni risul�no, nel
complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente ar�colo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

22.1.  L’Amministrazione, provvede all’aggiudicazione previa verifica della rela�va proposta che sarà formulata
dal RUP sulla base della graduatoria finale approvata dalla commissione giudicatrice. L’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica sulla sussistenza delle condizioni di partecipazione e sulla sussistenza dei requisi� di cui
ai preceden� paragrafi 6, 7 e 7BIS. La verifica avverrà nei confron� del concorrente aggiudicatario ai sensi e con
le modalità di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.
In ogni caso, viene considerata  condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di
aggiudicazione, da parte del competente dirigente della società Interporto Toscano Amerigo Vespucci S.p.a., che
il concorrente nei cui confron� è stata formulata la proposta di aggiudicazione:
- fornisca  tu8e le  informazioni necessarie  alla  stazione appaltante per  avviare le  verifiche sull'assenza  delle
cause  di  esclusione  di  cui  all'art.  80  del  codice  e  di  tu8e le  altre  condizioni  e  criteri  stabili�  dal  presente
disciplinare  qualora  non  immediatamente  desumibili  da  cer�ficazioni  acquisibili  d'ufficio  dalla  stazione
appaltante (ad esempio ed a �tolo esemplifica�vo, ai fini dell'individuazione certa di tu� i sogge� di cui all'art.
80,  comma  3,  dovranno  essere  indica�  i  componen�  dell'organo  di  vigilanza  se  presente,  in  quanto  non
desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà
essere prodo8a specifica dichiarazione al riguardo);

- fornisca tu8e le eventuali informazioni, rispe8o all'indicazione dei cos� della manodopera indica� nell'offerta
economica  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  10  primo  periodo  del  codice,  che  saranno  richieste  dalla  stazione
appaltante per effe8uare – prima dell'aggiudicazione - le verifiche di cui al secondo periodo del citato comma
10 dell'art. 95 del codice rela�ve al rispe8o dei minimi salariali retribu�vi.

Le sudde8e informazioni dovranno essere rese – al fine del rispe8o dei tempi programma� per lo svolgimento
della presente procedura di aggiudicazione –  entro 10 giorni dalla specifica le8era di richiesta della stazione
appaltante.  Qualora  non  fornite  entro  il  sudde?o  termine,  la  stazione  appaltante  assegnerà  un  ulteriore
termine perentorio  non  inferiore  a  4  giorni  lavora>vi,  decorsi  infru?uosamente  i  quali,  procederà  con
l'esclusione dalla gara del concorrente.

Verifica dei requisi>

La verifica del possesso delle condizioni di partecipazione e dei requisi> richies> dal presente disciplinare di
gara, avverrà per quanto possibile a8raverso l'u�lizzo del sistema AVCpass. La stazione appaltante si riserva la
facoltà di effe8uare/integrare tali verifiche con richiesta dire8a agli en� interessa� qualora il sistema AVCPass
presen� interruzioni o malfunzionamen� o qualora si  tra� di informazioni non disponibili  presso tale Banca
Da�. Per i concorren� non aven� sede in Italia, ma in uno degli Sta� membri o in un Paese terzo firmatario degli
accordi di  cui  all’art.  49 del Codice,  la  documentazione dimostra�va dei requisi� sopra  indica� deve essere
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inserita dal concorrente nel sistema AVCpass. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la
veridicità ed auten�cità della documentazione inserita.

Aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Con  riferimento  alla  disposizione  di  cui  all'art.  95,  comma 15  del  Codice,  si  precisa  che rela�vamente  alla
presente procedura di  aggiudicazione,  la  conclusione delle fasi  di ammissione,  regolarizzazione o esclusione
delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida, viene considerata coincidere con l'adozione
della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente Dirigente della
stazione appaltante. 
Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimen� in autotutela della stazione
appaltante o esclusione per  anomalia),  disposta prima dell'adozione della determinazione di  aggiudicazione
determinerà necessariamente un ricalcolo della graduatoria con la riformulazione delle riparametrazioni e dei
restan� calcoli  senza l'offerta esclusa o con l'offerta  riammessa e la conseguente formazione di  una nuova
graduatoria.  Restano  ovviamente  fermi  i  coefficien�  espressi  dalla  commissione  giudicatrice  in  fase  di
valutazione dell'offerta tecnica.
Al  contrario,  eventuali  modifiche  che  dovessero  intervenire  successivamente  alla  data  di  adozione  della
determinazione  di  aggiudicazione  non  comporteranno  nessun  ricalcolo  della  soglia  di  anomalia  e  della
conseguente graduatoria approvata.

Termini di vincola>vità delle offerte

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dal termine ul�mo per
la presentazione delle offerte.

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 offeren�, 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 a8estante 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.

22.2.  La  s>pulazione  del  contra?o  è  subordinata  alla  presentazione,  da  parte  dell'aggiudicatario,  della
seguente ulteriore documentazione e dichiarazioni:

a) garanzia defini>va di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste;
b) comunicazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull’esistenza di 

diri� reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diri8o di voto sulla base delle risultanze del libro dei 
soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei 
sogge� muni� di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ul�mo 
anno o che ne abbiano comunque diri8o. Qualora il sogge8o aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è 
tenuto a comunicare i da� di cui sopra riferi� alle singole società consorziate che comunque partecipino 
all’esecuzione dell'appalto;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli ar?. 2 e 3 del D.M. 145/2000 
u>lizzando i modelli che verranno allega> dalla stazione appaltante alla specifica le?era di richiesta;

d) rimborso delle spese delle pubblicazioni ai sensi del Decreto ministeriale infrastru8ure e traspor� 2 
dicembre 2016;

e) pagamento delle spese contra?uali.

Si precisa che, la mancata trasmissione della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente 
punto 22.2. b) e della comunicazione di al precedente punto c) entro 30 giorni dalla specifica le8era di richiesta 
della stazione appaltante, che sarà inoltrata immediatamente dopo le comunicazione dell'aggiudicazione di cui 
all'art. 76, comma 5, le8era a) del codice, potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o 
revoca dell'aggiudicazione.
Ai sensi e per gli effe� dell'art. 103, comma 3, del codice 3, la mancata cos�tuzione della garanzia defini�va di
cui al precedente punto a) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che
segue nella graduatoria.
Ai sensi e per gli effe� dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastru8ure e traspor� 2 dicembre 2016,
le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, di cui al precedente punto  d), sono
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il  termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione,
qualora dovute in relazione all'importo dell'appalto.
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Anche il  mancato pagamento delle spese contra8uali di cui al precedente punto  e) potrà essere considerata
come  causa  di  decadenza  dell'affidamento  o  revoca  dell'aggiudicazione  qualora  compor�  ritardi  della
s�pulazione del contra8o valuta� come non acce8abili da parte della stazione appaltante. In tal caso il mancato
pagamento  delle  spese  contra8uali  sarà  considerato  alla  stregua  dell'impossibilità  di  s�pula  per  fa8o
dell'aggiudicatario con conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

22.3.  L'aggiudicatario  dovrà  presentarsi  alla  data che sarà  concordata  con i  competen� uffici  della  stazione
appaltante per la s�pulazione del contra8o. In caso di mancata presentazione nei termini stabili�, salvo i casi di
impedimen� mo�va� e comprova�, si procederà all’incameramento della garanzia per la partecipazione alla
procedura.

22.4. In caso di mancata s�pula del contra8o per sopravvenuta carenza, da parte dell’aggiudicatario, dei requisi�
di partecipazione richies�, si procederà all’incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ed
alla dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione stessa.

22.5.  In caso di mancata s�pulazione del contra8o nelle ipotesi configurate ai preceden� pun� 22.2., 22.3. e
23.4, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto e s�pulare il contra8o con l’operatore
economico che risul� successivamente classificato nella graduatoria delle offerte.  Si precisa che in tu= ques>
casi e  successivamente  all'aggiudicazione,  la  graduatoria  si  considererà  consolidata  e  quindi  non  si
effe?ueranno  più  calcoli  o  riparametrazioni,  ma  si  procederà  semplicemente  ad  uno  scorrimento  della
graduatoria stessa.
Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 
del Codice, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

22.6. Il contra8o sarà s�pulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante a?o pubblico.

22.7. Si ribadisce che sono a carico dell’aggiudicatario tu?e le spese contra?uali (compresi tu= gli oneri fiscali
ed i diri= di segreteria qualora dovu>) nessuna esclusa.

22.8.  Il  contra8o  verrà  s�pulato  nel  termine  di 210  giorni  che  decorre dalla  data  in  cui  l'aggiudicazione è
divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio
dell'ul�ma delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice.
22.9. Ai sensi dell'art 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore
dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le cara8eris�che di cui all'art. 56 del Capitolato
speciale di appalto.

22.10.  Saranno  materialmente  allega>  al  contra?o  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  la  lista  delle
categorie di lavori presentata in sede di gara, l'offerta economica, ed il  capitolato speciale di appalto. Tu� i
restan� elabora� di proge8o a base di gara formeranno parte integrante del contra?o ancorché non verranno
materialmente allega> ad esso.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivan� dal contra8o è competente il Foro di Livorno, rimanendo espressamente esclusa la 
compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I da� raccol� saranno tra8a�, anche con strumen� informa�ci, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei da� personali" (nel seguito anche 

"Codice privacy") ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 rela�vo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al tra8amento dei da� personali, nonché alla libera circolazione di tali da� (nel seguito 

anche "Regolamento UE"), la stazione appaltante fornisce le seguen� informazioni sul tra8amento dei da� 

personali.

Finalità del tra?amento

In relazione alle a�vità svolte nell’ambito del presente affidamento, si segnala che:
-i  da�  forni�  dai  concorren�  vengono  acquisi�  per  verificare  la  sussistenza  dei  requisi�  necessari  per  la
partecipazione alla gara e, in par�colare, delle capacità amministra�ve e tecnico-economiche di tali sogge�,
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richies� per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi
obblighi di legge derivan� dalla norma�va in materia di appal� e contra8ualis�ca pubblica;
-i da� forni� dal concorrente aggiudicatario vengono acquisi� ai fini della redazione e della s�pula del Contra8o,
per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la ges�one ed esecuzione economica ed
amministra�va del contra8o stesso.
Tu� i da� acquisi� dalla Commi8ente potranno essere tra8a� anche per fini di studio e sta�s�ci.

Natura del conferimento

Il Concorrente e tenuto a fornire i da� alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali
derivan� dalla norma�va in materia  di appal� e contra8ualis�ca pubblica.  Il  rifiuto di  fornire i da� richies�
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilita di amme8ere il  concorrente alla partecipazione alla
gara  o  la  sua  esclusione  da questa  o  la  decadenza dall'aggiudicazione,  nonché  l'impossibilita di  s�pulare  il
contra8o.

Da> sensibili e giudiziari

Di norma i da� forni� dai concorren� e dall'aggiudicatario non rientrano tra i da� classificabili come "sensibili", 
ai sensi dell'ar�colo 4, comma 1, le8era d) del Codice privacy, né nelle "categorie par�colari di da� personali" di 
cui all'art. 9 Regolamento UE. I da> "giudiziari" di cui all'ar>colo 4, comma 1, le?era e) del Codice privacy e i 
"da> personali rela>vi a condanne penali e rea>" di cui all'art. 10 Regolamento UE sono tra?a> 
esclusivamente per valutare il possesso dei requisi> e delle qualità previs> dalla vigente norma>va 
applicabile. 

Modalità del tra?amento dei da>
Il tra8amento dei da� verrà effe8uato in modo da garan�rne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà
essere a8uato mediante strumen� manuali, informa�ci e telema�ci idonei a tra8are i da� nel rispe8o delle
misure di sicurezza previste dal Codice privacy e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei da>

I da� potranno essere:

� tra8a� dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad
altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono a�vità ad esso a�nente o a�vità
per fini di studio e sta�s�ci;

� comunica� a collaboratori autonomi, professionis�, consulen�, che pres�no a�vità di consulenza od
assistenza  alla  Stazione  Appaltante/Amministrazione  in  ordine  al  procedimento  di  gara,  anche  per
l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di se8ore o fini sta�s�ci;

� comunica� ad eventuali sogge� esterni, facen� parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che
verranno di volta in volta cos�tuite;

� comunica�  ad  altri  concorren�  che  facciano  richiesta  di  accesso  ai  documen�  di  gara  nei  limi�
consen�� ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

� comunica� all'Autorità Nazionale An�corruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione
AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il  nomina�vo  del  concorrente  aggiudicatario  della  gara  ed  il  prezzo  di  aggiudicazione  dell'appalto,  le
informazioni e i da� ineren� la partecipazione del Concorrente all'inizia�va di gara, nei limi� e in applicazione
dei principi e delle disposizioni in materia di da� pubblici e riu�lizzo delle informazioni del se8ore pubblico (D.
Lgs.  36/2006 e ar8. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere u�lizza� dalla Stazione
Appaltante/Amministrazione,  anche  in  forma  aggregata,  per  essere  messi  a  disposizione  di  altre  pubbliche
amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come da� di �po aperto.
Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministra�va (art. 
1, comma 16, le8. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonche art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il 
concorrente/contraente prende a8o ed acconsente a che i da� e la documentazione che la legge impone di 
pubblicare, siano pubblica� e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito “profilo del commi8ente” della 
Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".
I da� potrebbero essere trasferi� ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei da>
Il  periodo  di  conservazione  dei  da�  è  di  10  anni  dall'aggiudicazione  per  la  stazione  appaltante  e  dalla
conclusione dell'esecuzione del contra8o per la Commi8ente. Inoltre, i da� potranno essere conserva�, anche
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in forma aggregata, per fini di studio o sta�s�ci nel rispe8o degli ar8. 89 del Regolamento UE e 110 bis del
Codice Privacy.

Diri= dell'interessato

Per  "interessato"  si  intende  qualsiasi  persona  fisica  i  cui  da�  sono  trasferi�  dal  concorrente  alla  stazione
appaltante. All'interessato vengono riconosciu� i diri� di cui all'ar�colo 7 del Codice privacy e di cui agli ar8. da
15 a 22 del Regolamento UE. In par�colare, l'interessato ha il  diri8o di o8enere,  in qualunque momento la
conferma che sia o meno in corso un tra8amento di da� personali che lo riguardano e l'accesso ai propri da�
personali per conoscere: la finalità del tra8amento, la categoria di da� tra8a�, i des�natari o le categorie di
des�natari cui i da� sono o saranno comunica�, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri u�lizza� per
determinare tale  periodo.  Può richiedere,  inoltre,  la  re�fica e,  ove possibile,  la  cancellazione o,  ancora,  la
limitazione del tra8amento e, infine, può opporsi, per mo�vi legi�mi, al loro tra8amento.
In generale, non è applicabile la portabilità dei da� di cui all'art. 20 del Regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diri8o di accesso e dei diri� connessi previs� dall'art. 7 del Codice privacy o dagli ar8.
da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indica� o non e soddisfacente,
l'interessato  potrà  far  valere  i  propri  diri�  innanzi  all'autorità  giudiziaria  o  rivolgendosi  al  Garante  per  la
protezione dei da� personali mediante apposito reclamo.

Titolare del tra?amento

Ai fini dell’esercizio dei diri� di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli ar8. da 15 a 22 del Regolamento UE
è  possibile  chiedere  l’indicazione  del  Titolare  del  tra?amento nonché  dei  Responsabili  del  tra?amento
inviando specifica richiesta all’indirizzo pec della Stazione Appaltante/Amministrazione.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la so8oscrizione del Contra8o, il
concorrente/aggiudicatario prende a8o ed acconsente espressamente al tra8amento dei da� personali come
sopra definito.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informa�va e di consenso, ove necessario, nei confron�
delle persone fisiche interessate di cui sono forni� da� personali nell'ambito della procedura di affidamento,
per quanto concerne il tra8amento dei loro Da� personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione
per le finalità sopra descri8e.

Collesalve� (LI), lì 05/12/2019.

L’Amministratore Delegato

               BINO FULCERI
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