
DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA  RISTRETTA IN  DUE  FASI  PER  L’APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI  INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA

RELATIVO  ALLA  PROGETTAZIONE  DEFINITIVA,  ESECUTIVA  E  COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN

PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  RELATIVO  ALL’INTERVENTO  DI  “ADEGUAMENTO  SISMICO  ISTITUTI

GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA” . CUP: G83H19000300001 - CIG:

8228151501

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 64 del 26/02/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio

di proge)azione defini0va ed esecu0va e Coordinamento della Sicurezza in fase  di  proge)azione ed

esecuzione rela�ve al seguente intervento:

- “ADEGUAMENTO SISMICO ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA

PALESTRA” - CUP:  G83H19000300001 - CIG: 8228151501 dell’importo di euro 172.566,13-, incluse le spese

e i compensi accessori, IVA ed oneri previdenziali esclusi.

L’affidamento  avverrà  mediante  procedura  ristre'a in  due  fasi con  applicazione  del  criterio  dell’offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli

ar'. 36 comma 2 le'era b, 95 comma 3, le'. b)  61, 91, 95 comma 3, le'era b) e, per quanto compa�bile,

157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. “Codice dei contra3 pubblici” (in seguito: “Codice”) e s.m.i.

Luogo di esecuzione: UTI Collio – Alto Isonzo (Comune di Gorizia) [codice NUTS: ITH43] 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Edoardo Chicco.

L’intera procedura di selezione e poi di gara di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telema�ca,

ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquis� eAppal�FVG al seguente indirizzo web:

h)ps://eappal0.regione.fvg.it (di seguito denominato “Portale”).

1. STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Unione Territoriale Intercomunale “Collio – Alto Isonzo” (di seguito “UTI”) 

Indirizzo: Piazza Municipio,1 - 34170 Gorizia (GO) - Sede legale;

Corso Italia, 55 - 34170 Gorizia (GO) - Sede opera�va;

Pun� di conta'o: Ufficio Edilizia Scolas�ca, Corso Italia, 55 - 34170 Gorizia (GO)
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PEC: u�.collio-altoisonzo@certgov.fvg.it

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Edoardo Chicco

Email RUP:  edoardo.chicco@regione.fvg.it  

Conta'o tecnico: ing. Fabio Curci

email: fabio.curci@collio-altoisonzo.u�fvg.it

Altri (segreteria): do'.ssa Giuliana Zuppel – tel. 0481/385236 

email: segreteria@collio-altoisonzo.u�fvg.it 

Profilo internet commi'ente: h'p://www.collio-altoisonzo.u�fvg.it

Pia'aforma di eProcurement eAppal�FVG: h'ps://eappal�.regione.fvg.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Disciplinare di gara;

2) Allegato 1 - Domanda di partecipazione;

3)  Allegato 2 – Dichiarazione Requisi� di Selezione;

4) Allegato 3 - Elenco elabora� proge'o preliminare;

5) Documentazione tecnica studio di fa3bilità tecnico-economica (elabora� elenca� in Allegato 3);

6) Schema Disciplinare di Incarico;

7) espd-request (modello D.G.U.E.);

8) Schema calcolo parcelle ex DM_17-06-16.

La  documentazione  di  gara  è  disponibile  sul  portale  regionale  e-Appal�  FVG

(https://eappalti.regione.fvg.it  )  , nonché sul sito internet: h'p://www.collio-altoisonzo.u�fvg.it/index.php?

id=7523

2.2 CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Gli operatori economici, in ordine alla partecipazione alla presente procedura, devono registrarsi sul Portale

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppal�FVG” (h'ps://eappal�.regione.fvg.it). 

Istruzioni opera�ve de'agliate su come effe'uare la procedura di registrazione sono disponibili nel Portale,

nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore

del  Portale  al  numero 800 098 788 (post-selezione 7);  tel.  040 0649013 per  chiamate dall’estero o da

telefono  cellulare  o  all’indirizzo  di  posta  ele'ronica  supporto.eappal�@appal�.regione.fvg.it Anche

eventuali  richieste  di  assistenza  di  �po  tecnico/informa�co  riguardan�  l’inserimento  a  sistema  delle

manifestazioni d’interesse dovranno essere effe'uate con le medesime modalità sopra indicate; si precisa

che  al  sudde'o  call  center  non  potranno  essere  pos�  quesi�  di  cara'ere  amministra�vo.  Al  fine  di

perme'ere un riscontro in tempo u�le delle richieste di  assistenza di �po tecnico/informa�co le stesse

dovranno  essere  effe'uate  almeno  un  giorno  prima  della  scadenza  del  termine  per  l’invio  della

manifestazione d’interesse.
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Tu'e  le  comunicazioni  ineren�  la  procedura  dovranno  essere  formulate  in  lingua  italiana  e  saranno

effe'uate esclusivamente mediante l’apposita area “Messaggi” del Portale rela�va alla RDI in ogge'o. Con

l’accesso alla RDI on line,  ciascun operatore economico elegge automa�camente domicilio  nell’apposita

area “Messaggi” della RDI on line ad esso riservata.

I quesi0 di natura tecnica e amministra0va, da presentarsi entro le ore 23:59 del giorno 20  /03/2020  , e le

rela�ve  risposte,  nonché  le  eventuali  ulteriori  informazioni  in  merito  alla  presente  procedura  saranno

pubblicate tempes�vamente nell’apposita area “Messaggi” della presente RDI on line, con le modalità di cui

al successivo art. 12.

Le risposte a tu'e le richieste di chiarimen� rela�ve al presente avviso, aggregate in risposte cumula�ve,

saranno  fornite  mediante  pubblicazione  periodiche  sul  portale  eAppal�FVG  nell’area  dedicata  alla

procedura di cui tra'asi, nella sezione “Allega�”, entro un termine massimo di se'e giorni dalla data ul�ma

u�le per la presentazione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimen� telefonici.

Eventuali  modifiche all’indirizzo PEC associato  all’utenza dell’Operatore Economico  u�lizzata sul  Portale

Appal� FVG dovranno essere tempes�vamente apportate  alla propria utenza;  diversamente la Stazione

Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamen� temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora

cos�tui� formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a

tu3 gli operatori economici raggruppa�, aggrega� o consorzia�. In caso di consorzi di cui all’art. 46 le'. f)

del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tu'e le consorziate. In

caso  di  avvalimento,  la  comunicazione  recapitata  all’offerente  si  intende  validamente  resa  a  tu3  gli

operatori  economici ausiliari.  In caso di  subappalto,  la comunicazione recapitata all’offerente si  intende

validamente resa a tu3 i subappaltatori indica�.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO

Ogge'o dell’incarico è l’affidamento dei servizi  di  ingegneria e archite'ura rela�vi alla proge'azione di

livello defini�vo ed esecu�vo, nonché del Coordinamento per la Sicurezza in proge'azione ed esecuzione

rela�vi al primo lo'o dell’adeguamento sismico del complesso scolas�co comprendente gli is�tu� “Galilei,

Fermi e Pacassi” consistente nella demolizione della palestra esistente con successiva realizzazione di una

nuova palestra e spazi accessori. Gli ulteriori lo3 rela�vi al complessivo adeguamento sismico degli is�tu�

di cui sopra non fanno parte del presente affidamento ma saranno ogge'o di ulteriori e separate procedura

allorché finanzia�.

Lo Studio di Fa3bilità Tecnico-Economica dell’intervento è stato approvato con Delibera dell’Assemblea dei

Sindaci dell’UTI n. 1 dd. 30/01/2020.

Nel de'aglio, le prestazioni hanno per ogge'o lo svolgimento dei seguen� servizi di natura professionale: 
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a) proge'azione defini�va di cui alla Parte II, Titolo II Capo I, Sezione III del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

compresa relazione geotecnica, pra�che an�ncendio,  valutazione previsionale del clima acus�co;

b) proge'azione esecu�va di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione IV del D.P.R. n. 207/2010 e

s.m.i.; 

c) coordinamento della sicurezza in fase di proge'azione ed esecuzione ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs.

81/2008 e s.m.i.; 

L’ incarico dovrà essere eseguito da professionis� regolarmente abilita� ad operare negli specifici campi,

svolgendo tu3 gli adempimen� a'ribui� agli specifici ruoli dalle leggi e dai regolamen� vigen� in materia di

lavori  pubblici  e  di  sicurezza  nei  can�eri,  nonché  nel  rispe'o  del  codice  civile  e  della  deontologia

professionale.

L’importo complessivo dei lavori ogge'o rela�vo alla realizzazione delle opere di cui al punto precedente,

determinato  in  sede  di  Studio  di  Fa3bilità  Tecnico-Economica  e  posto  a  base  di  calcolo  ai  fini  della

determinazione degli onorari per le prestazioni richieste, è riassunto nella seguente tabella:

CATEGORIE D’OPERA

ID. OPERE Grado

Complessità

<<G>>

Costo

Categorie(€)

<<V>>Codice Descrizione

EDILIZIA E.09
Scuole  secondarie  di  primo  grado  oltre  24  classi-

Is�tu� scolas�ci superiori oltre 25 classi- Case di cura
1,15 595.358,13

STRUTTURE S.03

Stru1ure  o  par�  di  stru1ure  in  cemento  armato  -

Verifiche stru1urali rela�ve - Ponteggi, cen�nature e

stru1ure provvisionali di durata superiore a due anni.

0,95 523.641,87

IMPIANTI IA.01

Impian�  per l'approvvigionamento, 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  tra1amento  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

0,75 16.000,00

IMPIANTI IA.02

Impian�  di  riscaldamento  -  Impianto  di

raffrescamento,  clima�zzazione,  tra1amento

dell’aria - Impian� meccanici di distribuzione fluidi -

Impianto solare termico

0,85 139.000,00

IMPIANTI IA.03

Impian� ele1rici in genere, impian� di 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

1,15 78.000,00

L’importo complessivo dei lavori risulta quindi s�mato in € 1.352.000,00, di cui € 1.300.000,00 per lavori ed

€ 52.000,00 per Oneri Speciali per la Sicurezza.
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La prestazione principale è quella rela�va a EDILIZIA– ID E.09

L’importo  della  parcella  professionale  posta  a  base  di  gara,  calcolato  in  base  al  Decreto  Ministeriale

17/06/2016,  ammonta  complessivamente  ad  €  172.566,13

(centose'antaduemilacinquecentosessantasei,13)  incluse  le  spese  e  i  compensi  accessori,  IVA ed oneri

previdenziali esclusi.

L’importo a base di gara è al ne'o di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 

A livello di singole prestazioni, l’onorario di cui sopra è così ar�colato:

Descrizione delle prestazioni CPV Importo

proge1azione defini�va di cui alla Parte II, Titolo II Capo I,

Sezione III del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. compresi in

par�colare piani parcellari di esproprio e redazione dei

rela�vi rilievi e frazionamen�, relazione geologica e

geotecnica, eventuale relazione archeologica

71221000-3 € 75.028,56

proge1azione esecu�va di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I,

Sezione IV del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

71221000-3 € 46.364,63

coordinamento della sicurezza in fase di proge1azione ai

sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

71221000-3 € 15.636,18

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi

dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008

71221000-3 € 35.536,76

Importo totale  a base di gara € 172.566,13

Si riporta, in allegato, l’elenco de)agliato delle prestazioni e dei rela0vi corrispe@vi.

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall'effe3vo inizio della prestazione

verrà corrisposta all’appaltatore un’an�cipazione pari al 20 per cento del valore del contra'o di appalto

stesso. L'erogazione dell'an�cipazione di cui sopra è comunque subordinata alla cos�tuzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicura�va di importo pari all'an�cipazione maggiorato del tasso di interesse legale

applicato al periodo necessario al recupero dell'an�cipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori

della  prestazione,  rilasciata  con  le  modalità  di  cui  al  citato  comma  18.  L'importo  della  garanzia  verrà

gradualmente ed automa�camente rido'o nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo

recupero dell'an�cipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'an�cipazione, con

obbligo di res�tuzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i

tempi  contra'uali.  Sulle  somme  res�tuite  sono  dovu� gli  interessi  legali  con  decorrenza  dalla  data  di

erogazione della an�cipazione.

L’appalto è finanziato con fondi derivan� da mutui a provvista BEI s�pula� con Cassa Deposi� e Pres�� in

conformità al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro

dell’Economia e delle Finanze 1 febbraio 2019, n. 87. 
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4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 

4.1 DURATA

Le prestazioni proge'uali ogge'o dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 150

giorni  naturali  e  consecu�vi,  decorren�  dalla  data  di  so'oscrizione  del  contra'o,  secondo  le  seguen�

indicazioni:

- per la consegna del proge'o defini�vo n.  90 giorni  naturali  e consecu�vi,  decorren� dalla data di

so'oscrizione del contra'o;

- per  consegna  del  proge'o  esecu�vo  n.  60  giorni  naturali  e  consecu�vi,  decorren�  dalla  data  di

approvazione del proge'o defini�vo.

L’a3vità di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione avrà durata coincidente con quella dei

lavori. La durata effe3va dell’appalto sarà determinata sulla base dei tempi indica� dall’aggiudicatario in

sede di offerta.

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

Gli operatori economici, invita� alla presente procedura a seguito di preven�va manifestazione di interesse,

possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del

Codice,  purché in possesso dei  requisi�  prescri3 dai  successivi  ar�coli.  In  par�colare  sono ammessi  a

partecipare:

a.i.a. liberi  professionis�  singoli  od  associa�  nelle  forme  riconosciute  dal  vigente  quadro

norma�vo; 

a.i.b. società di professionis�;

a.i.c. società di ingegneria;

a.i.d. prestatori di servizi di ingegneria e archite'ura iden�fica� con i codici CPV n. 71221000-3

stabili� in altri Sta� membri, cos�tui� conformemente alla legislazione vigente nei rispe3vi

Paesi;

a.i.e. raggruppamen� temporanei o consorzi ordinari cos�tui� dai sogge3 di cui alle le'ere da a)

ad h) del presente elenco;

a.i.f. consorzi stabili di società di professionis�, di società di ingegneria, anche in forma mista (in

seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;

a.i.g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;

a.i.h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai pun� a), b) c) e d) aderen� al contra'o di

rete (rete di imprese, rete di professionis� o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai

quali si applicano le disposizioni di cui all’ar�colo 48 in quanto compa�bili.

È ammessa la partecipazione dei sogge3 di cui alla precedente le'. e) anche se non ancora cos�tui�. Ai

sogge3 cos�tui� in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli ar'. 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  operatori  aderen�  al  contra'o  di  rete  (nel  prosieguo,

aggregazione di rete).
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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  rete,  di  partecipare anche in forma

individuale. Gli  operatori  economici  re�s� non partecipan� alla gara possono presentare offerta,  per la

medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili  di  cui alle preceden� le'. f)  e g)  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 stabili, i consorzia� designa� dal consorzio per l’esecuzione del contra'o non possono,

a loro volta, a cascata, indicare un altro sogge'o per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua

volta, un consorzio stabile, quest’ul�mo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionis� o rete mista) rispe'ano la disciplina prevista

per i raggruppamen� temporanei in quanto compa�bile. In par�colare:

0.0.I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sogge@vità

giuridica (cd. rete - sogge)o), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,

l’aggregazione  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 alcuni operatori

economici tra i re�s� per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di ques�;

0.0.II. 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), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009,

n. 5,  l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,

qualora in possesso dei requisi� previs� per la mandataria e qualora il contra'o di rete rechi mandato

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate �pologie di procedure

di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni  operatori  economici  tra i  re�s� per la

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di ques�;

0.0.III. 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 requisi0 di qualificazione,  ai

sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 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 0pologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contra'o 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 citata).

Il  ruolo  di  mandante/mandataria  di  un  raggruppamento  temporaneo può  essere  assunto anche da  un

consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario cos�tuito oppure di

un’aggregazione di rete.  A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con

o senza  sogge3vità  giuridica),  tale  organo  assumerà la  veste  di  mandataria  della  sub-associazione;  se,
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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  dagli  operatori  economici  re�s�

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 raggruppamento temporaneo purché non rivesta la

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderen� al raggruppamento temporaneo non siano

assogge'ate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di proge'azione ogge'o della presente

gara,  non  potrà  partecipare  agli  appal�  di  lavori  pubblici,  nonché  agli  eventuali  subappal�  o  co3mi,

derivan� dall’a3vità di proge'azione svolta. Ai medesimi appal�, subappal� e co3mi non può partecipare

un  sogge'o  controllato,  controllante  o  collegato  all’aggiudicatario.  Le  situazioni  di  controllo  e  di

collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divie�

sono  estesi  ai  dipenden�  dell’affidatario  dell’incarico  di  proge'azione,  ai  suoi  collaboratori  nello

svolgimento dell’incarico e ai loro dipenden�, nonché agli affidatari di a3vità di supporto alla proge'azione

e ai loro dipenden�. Tali divie� non si applicano laddove i sogge3 ivi indica� dimostrino che l’esperienza

acquisita nell’espletamento degli  incarichi  di  proge'azione non è tale da determinare un vantaggio che

possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

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.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorren�, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisi� previs� nei commi seguen�. 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, le'. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione

richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro cos�tuzione,

possono documentare il  possesso dei  requisi� economico-finanziari  e  tecnico-professionali  nei  seguen�

termini:

- le società di persone o coopera�ve tramite i requisi� dei soci;

- le  società  di  capitali  tramite  i  requisi�  dei  soci,  nonché  dei  dire'ori  tecnici  o  dei   professionis�

dipenden� a tempo indeterminato.
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7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisi0 del concorrente

a) I requisi0 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.

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 a3vità coeren� con quelle ogge'o 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.

Requisi0 del gruppo di lavoro

Al fine dall’ammissibilità alla partecipazione alla gara in ogge'o nel gruppo di lavoro dovrà essere garan�ta

la presenza di:

- un professionista deputato a svolgere le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in proge'azione

ed esecuzione;

- un professionista an0ncendio deputato a redigere la documentazione finalizzata all’esame proge'o

e alla SCIA an�ncendio;

- un tecnico competente in acus0ca ambientale incaricato di redigere la valutazione previsionale del

clima acus�co, ai sensi della L.R. 16/2007.

Per tu@ i professionis0 che espletano l’incarico ogge)o dell’appalto in veste di proge@s0:

c) Iscrizione  agli  apposi0  albi  professionali previs�  per  l’esercizio  dell’a3vità  ogge'o  di  appalto  dei

sogge3 personalmente responsabili 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 12.4.1 n.3 il nomina�vo, la qualifica professionale

e gli estremi dell’iscrizione all’Albo dei vari professionis� incarica�.

Per il  professionista che espleta l’incarico di  Coordinatore della Sicurezza in fase di  proge)azione ed

esecuzione

d) I requisi� di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica,  nelle dichiarazioni di cui al punto12.4.1 n.4  i da� rela�vi al possesso, in capo al

professionista, dei requisi� sudde3.

Per il professionista an0ncendio

e) Iscrizione al competente elenco del Ministero dell’Interno di cui al D.M. 5 agosto 2011, art.4.
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Il concorrente indica,  nelle dichiarazioni di cui al punto12.4.1 n.5 , i da� rela�vi al possesso, in capo al

professionista, dei requisi� sudde3.

Per il professionista con qualifica di tecnico competente in materia di acus0ca

f) Iscrizione  nell'elenco  nomina�vo  dei  sogge3  abilita�  a  svolgere  tale  professione,  is�tuito  presso  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 12.4.1 n. 6 , i da� rela�vi al possesso, in capo al

professionista, dei requisi� sudde3.

Per  la  comprova del  requisito  la  stazione  appaltante  acquisisce  d’ufficio  i  documen�  in  possesso  di

pubbliche  amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell’operatore  economico,  degli  elemen�

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei da� richies�.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

g)  copertura assicura0va contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad  € 172.566,13

(centose'antaduemilacinquecentosessantasei,13).

La comprova di tale requisito è fornita, a richiesta, mediante l’esibizione, in copia conforme, della rela�va

polizza in corso di validità.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

h) un elenco di servizi di ingegneria e di archite)ura espleta� negli ul0mi dieci anni anteceden� la data di

pubblicazione del bando e rela�vi ai lavori di ognuna delle categorie e ID di cui alla tavola Z-1 allegata al

Decreto  Ministero  della  Gius�zia  del  17/06/2016  indicate  nella  successiva  tabella  e  il  cui  importo

complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volte l’importo s�mato dei lavori della rispe3va

categoria e ID.

Categorie, ID e impor� minimi dei lavori per l’elenco dei servizi

CATEGORIE D’OPERA

ID. OPERE Grado

Complessità

<<G>>Codice Descrizione

EDILIZIA E.09
Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Is�tu� scolas�ci 

superiori oltre 25 classi- Case di cura
1,15

STRUTTURE S.03

Stru1ure o par� di stru1ure in cemento armato - Verifiche 

stru1urali rela�ve - Ponteggi, cen�nature e stru1ure provvisionali

di durata superiore a due anni.

0,95

IMPIANTI IA.01

Impian�  per l'approvvigionamento, 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 tra1amento 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

0,75

IMPIANTI IA.02

Impian� di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 

clima�zzazione, tra1amento dell’aria - Impian� meccanici di 

distribuzione fluidi - Impianto solare termico

0,85

IMPIANTI IA.03 Impian� ele1rici in genere, impian� di illuminazione, telefonici, di 

rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di

1,15
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importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e 

impian� pilota di �po semplice

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto Ministero della Gius�zia del 17/06/2016, gradi di complessità maggiore

qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. I servizi

valutabili  sono quelli  inizia�, ul�ma� e approva� nel decennio antecedente la data di  pubblicazione

dell’Avviso, ovvero la parte di essi ul�mata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi inizia� in

epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essi rela�vi.

Il  possesso dei requisi� di cui  al presente ar�colo devono essere dichiara�  per esteso,  con specifica

rela�va al �tolo dell’intervento, agli impor�, alla Commi'enza, alle prestazioni eseguite e alle rela�ve

tempis�che,  in  sede  di  DGUE o  di  apposita  dichiarazione  da  allegare  alla  restante  documentazione

amministra�va.

La comprova del requisito è fornita mediante idonea cer�ficazione rilasciata dalla Stazione Appaltante,

pubblica  o  privata,  per  la  quale  sono  state  svolte  le  prestazioni  dichiarate  e  da  cui  si  evincano

chiaramente l’ogge'o  dei  lavori,  le  prestazioni  fornite,  l’importo  e  la  categoria  dei  lavori  nonché  il

posi�vo espletamento dell’incarico.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE,

GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono 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

a3vità 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 soddisfa3 secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamen�. 

I  requisi�  del  d.m. 263/2016 di  cui  al punto  7.1 le). A  devono essere possedu� da ciascun operatore

economico associato, in base alla propria �pologia.

Per  i  raggruppamen0  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.

Il  requisito rela�vo all’iscrizione  nel  registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,

ar�gianato e agricoltura di cui al punto7.1 le). b deve essere posseduto da:

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

b. ciascuno degli operatori economici aderen� al contra'o di rete indica� come esecutori e dalla rete

medesima nel caso in cui questa abbia sogge3vità giuridica.
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Il requisito di cui al punto  7.1 le). C, rela�vo all’iscrizione all’Albo è  posseduto dai professionis� che nel

gruppo di lavoro sono incarica� dell’esecuzione delle prestazioni ogge'o dell’appalto.

Il requisito di cui al punto 7.1 let. d rela�vo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto

dai professionis� che nel gruppo di lavoro sono indica� come incarica� della prestazione di coordinamento

della sicurezza.

Il  requisito  di  cui  al  punto 7.1  le).  e  rela�vo  all’iscrizione  agli  elenchi  ministeriali  del  professionista

an�ncendio.

Il requisito di cui al punto7.1 le). f rela�vo all’iscrizione agli elenchi ministeriali del tecnico competente in

acus�ca.

Il requisito rela�vo alla copertura assicura�va contro i rischi professionali di cui al punto  7.1 le). G  deve

essere soddisfa'o dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate: 

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun

componente  il  raggruppamento  deve  possedere  un  massimale  in  misura  proporzionalmente

corrispondente all’importo dei servizi che esegue;

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tu3 gli operatori

del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisi� di partecipazione nei termini di seguito indica�.

I requisi� del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 le). A  devono essere possedu�:

- per i consorzi di società di professionis� e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto

indicato all’art. 5 del citato decreto.

- per i consorzi di professionis�, dai consorzia� secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.

Il  requisito rela�vo all’iscrizione  nel  registro tenuto dalla  Camera di  commercio  industria,  ar�gianato e

agricoltura di  cui  al  punto  7.1  le).  b  deve essere posseduto dal  consorzio  e  dalle  società  consorziate

indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto  7.1 le). c  ,  rela�vo all’iscrizione all’Albo è  posseduto dai professionis� che nel

gruppo di lavoro sono incarica� dell’esecuzione delle prestazioni ogge'o dell’appalto.

Il requisito di cui al punto7.1 le). d  rela�vo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto

dai professionis� che nel gruppo di lavoro sono indica� come incarica� della prestazione di coordinamento

della sicurezza.

Il  requisito  di  cui  al  punto 7.1  le).  e  rela�vo  all’iscrizione  agli  elenchi  ministeriali  del  professionista

an�ncendio.

Il requisito di cui al punto 7.1 le). f rela�vo all’iscrizione agli elenchi ministeriali del tecnico competente in

acus�ca.
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I requisi� di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,

devono  essere  possedu�  dal  consorzio  che  può  spendere,  oltre  ai  propri  requisi�,  anche  quelli  delle

consorziate  esecutrici  e,  mediante avvalimento,  quelli  delle  consorziate  non esecutrici,  i  quali  vengono

computa� cumula�vamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato,  può dimostrare il possesso dei

requisi� di cara'ere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, le'. b) e c)

del Codice avvalendosi dei requisi� di altri sogge3, anche partecipan� al raggruppamento. 

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

all’art. 7.1.

Il concorrente deve produrre i documen� e le dichiarazioni dell’ausiliaria indica� al punto 12.2

Ai  sensi  dell’art.  89,  comma  1,  del  Codice,  il  contra'o  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

ogge'o del contra'o. È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di

altro  sogge'o.  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 il

concorrente che si avvale dei requisi�. L’ausiliaria può assumere il  ruolo di  subappaltatore nei limi� dei

requisi� presta�. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro

concorrente.

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.

È sanabile,  mediante soccorso istru'orio,  la  mancata produzione delle dichiarazioni  dell’ausiliaria  o del

contra'o di avvalimento, a condizione che  i cita� elemen� siano preesisten� e comprovabili con documen�

di  data  certa,  anteriore  al  termine  di  presentazione  dell’offerta.  Non  è  sanabile  -  e  quindi  causa  di

esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisi� e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria

in quanto causa di nullità del contra'o di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fa'a eccezione per le a3vità indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta,

comunque, ferma la responsabilità esclusiva del proge3sta.
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10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

Ai sensi della delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazze'a Ufficiale n. 22 del 27

gennaio 2018 , in relazione al presente appalto  è dovuto un contributo pari ad € 20,00.-

L’operatore  economico,  effe'uata  la  registrazione  al  servizio  AVCpass  e  individuata  la  procedura  di

affidamento cui intende partecipare, o3ene dal sistema un “PassOE” da inserire nella Busta di Risposta

“Busta Amministra�va” della R.d.I.  online e la rela�va nota con gli estremi per il  pagamento. In caso di

mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione

del sistema AVCpass/Banca da� nazionale operatori economici. 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 dei Contra3 Pubblici", 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.

11. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’UTI Collio – Alto Isonzo, esclusivamente tramite la

pia)aforma “eAppal0FVG” entro le o  re 12:00 del giorno 30/03/2020.   Non saranno prese in considerazione

manifestazioni d’interesse pervenute in altre forme o trasmesse con altri mezzi di comunicazione.

Le offerte si comporranno di una busta, iden�ficata come:

“Busta A - Documentazione amministra�va”

Per  i  concorren�  aven�  sede  legale  in  Italia  o  in  uno  dei  Paesi  dell’Unione  europea,  le  dichiarazioni

sos�tu�ve si redigono ai sensi degli ar�coli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorren� non aven� sede

legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sos�tu�ve sono rese mediante documentazione

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tu)e le dichiarazioni sos0tu0ve rese ai sensi degli ar). 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE,

devono essere so)oscri)e dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Le domande di partecipazione tardive  saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3,

le'. b) del Codice.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente

alla partecipazione alla gara.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La  Busta  A  –  “Documentazione  Amministra0va” conterrà  la  domanda  di  partecipazione,  il  DGUE

ele'ronico,  la  documentazione  tecnica  nonché  l’eventuale  ulteriore  documentazione  a  corredo,  in

relazione alle diverse forme di partecipazione.
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12.1  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La  domanda di  partecipazione dovrà  essere  reda'a u�lizzando  preferibilmente  il  fac-simile  Allegato  1

(rinvenibile nella pia'aforma “eAppal�FVG”, entrando nella sezione “RDI per tu3” e selezionando l’ogge'o

della presente procedura – sezione “Allega�”) e dovrà contenere:

a) la  domanda  di  partecipazione  alla  procedura  ristre'a  che  la  Stazione  Appaltante  ha

interesse di avviare per l’affidamento dei servizi a3nen� all’ingegneria ed archite'ura di cui

in ogge'o;

b) tu3 i da� e le informazioni previste e richieste nell’Allegato 1;

c) la dichiarazione rela�va al possesso dei requisi� tecnici di cui all’art. 7.3, qualora tali da�

non siano sta� inseri� in sede di DGUE. In par�colare, se in sede di DGUE, sezione requisi�,

l’operatore decide di spuntare l’opzione α, esso dovrà allegare anche la dichiarazione di cui

all’art. 7.3.

In  par�colare,  il  concorrente  indica  la  forma  singola  o  associata  con  la  quale  partecipa  alla  gara

(professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile,

aggregazione di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE,

il  concorrente  fornisce  i  da�  iden�fica�vi  (ragione  sociale,  codice  fiscale,  sede) e  il  ruolo di  ciascun

operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si

intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è so)oscri)a e presentata:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tu3 gli associa� o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario cos�tuito, dal legale rappresentante della

mandataria/capofila.

- nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  non  ancora  cos�tui�,  dal  legale

rappresentante di ciascuno dei sogge3 che cos�tuiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamen� temporanei,

in quanto compa�bile. In par�colare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con sogge3vità giuridica  (cd.

rete - sogge'o), dal legale rappresentante dell’organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di sogge3vità

giuridica  (cd.  rete  -  contra'o),  dal  legale  rappresentante  dell’organo  comune  nonché  dal  legale

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo

comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisi� di qualificazione richies� per assumere la veste

di  mandataria,  dal  legale  rappresentante dell’operatore economico  re�sta  che riveste  la  qualifica  di
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mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da cos�tuirsi,  dal legale

rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete. 

Ove per�nente, il concorrente allega:

1.a) copia della procura. 

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE ele)ronico è un’autocer�ficazione dell’operatore economico che fornisce una prova documentale

preliminare in sos�tuzione dei cer�fica� rilascia� da autorità pubbliche o terzi, come stabilito dall’ar�colo

59  della  Dire)va  2014/24/UE.  Tali  informazioni  devono  essere  compilate  esclusivamente  in  versione

ele'ronica. Preso a'o della dismissione del servizio ESPD dell’UE a far data dal 1 maggio 2019, il D.G.U.E.

ele'ronico potrà comunque essere compilato appoggiandosi ai si� appronta� dalla maggioranza degli altri

paesi comunitari, caricandovi il modello precompilato allegato. Si faccia ad esempio riferimento  al seguente

URL:  h'ps://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it.

Una volta caricato il DGUE precompilato:

1. compilare  il  DGUE  importato  in  tu'e  le  sue  par�  per  quanto  per�nen�  alla  presente

procedura;

2. esportare  il  DGUE  generato  in  formato  pdf  e  caricarlo  nella  sezione  dedicata  dell’area

Risposta Busta Amministra�va dopo averlo so'oscri'o digitalmente.

In par�colare, nella compilazione delle diverse par� di cui il DGUE si compone, andrà tenuto conto delle

seguen� indicazioni:

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tu'e le informazioni richieste mediante la compilazione delle par� per�nen�.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il  concorrente  indica  la  denominazione  dell’operatore  economico  ausiliario  e  i  requisi�  ogge'o  di

avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1)DGUE in formato ele'ronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A

e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisi� ogge'o di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione integra�va a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al punto 12.4.1;

3) dichiarazione sos�tu�va di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, so'oscri'a dall’ausiliaria, con la quale

quest’ul�ma si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a me'ere a disposizione, per

tu'a la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4)  originale  o copia  auten�ca del  contra'o di  avvalimento, in  virtù del  quale  l’ausiliaria  si  obbliga,  nei

confron� del concorrente, a fornire i requisi� e a me'ere a disposizione le risorse necessarie, che devono

essere de'agliatamente descri'e, per tu'a la durata dell’appalto. A tal  fine il  contra'o di  avvalimento

con�ene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisi� forni� e

delle  risorse  messe  a  disposizione  dall’ausiliaria;  nel  caso  di  messa  a  disposizione  di  �toli  di  studio  e
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professionali ed esperienze professionali per�nen�, deve essere indicato l’operatore economico che esegue

dire'amente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

5)PASSOE dell’ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende

subappaltare con la rela�va quota percentuale dell’importo complessivo del contra'o.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

1) DGUE in formato ele'ronico, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni  di cui alla parte II,

sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

2) dichiarazione integra�va a firma del subappaltatore nei termini indica� al punto 12.4.1;

3) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Mo0vi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-

B-C-D). Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto corre3vo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n.

56, ciascun sogge'o che compila il  DGUE allega una dichiarazione integra�va in ordine al possesso dei

requisi� di all’art. 80, comma 5 le'. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 12.4.1 del presente Disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tu3 i requisi� richies� dai criteri di selezione barrando compilando

quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito rela�vo all’idoneità professionale di cui par. 7.1

del presente disciplinare; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito rela�vo alla capacità economico-finanziaria di cui

al par. 7.2 del presente disciplinare; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito rela�vo alla capacità professionale e tecnica di

cui al par. 7.3 del presente disciplinare;

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito rela�vo ai sistemi di  garanzia della qualità e

norme di ges�one ambientale cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali 

Il concorrente rende tu'e le informazioni richieste mediante la compilazione delle par� per�nen�.

In alterna0va,  il  concorrente potrà u�lizzare  qualsiasi  altro provider  o servizio per  la  compilazione del

D.G.U.E. ele'ronico a3vi a livello nazionale, avendo cura di compilare tu'e le par� sopra elencate.

Il DGUE è so)oscri)o dai seguen� sogge3:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tu3 gli associa� o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
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Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguen0 sogge@

- nel caso di raggruppamen� temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici

che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tu3 re�s� partecipan�;

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorzia� per conto dei quali il consorzio concorre; 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,

2 e 5, le'. l) del Codice, devono riferirsi anche ai sogge3 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.

NOTA BENE –  Il  DGUE dovrà  contenere tu'e  le  informazioni  rela�ve  al  possesso dei  requisi� generali

(Requisi� di ordine generale ex art. 6) e di idoneità professionale (Requisi� di ordine speciale ex art. 7)

richies� dal presente avviso. Come già so)olineato, se l’operatore opterà per l’u0lizzo dell’opzione α, esso

dovrà allegare alla documentazione amministra0va la dichiarazione di cui all’art. 7.3.

Eventuali documen0 integra0vi al DGUE di cui sopra dovranno essere inseri0 a sistema, con le modalità

richieste, u0lizzando la sezione “Area generica allega0” presente nell’ambito della “Busta Amministra0va”

della RDI online. 

12.3 DOCUMENTAZIONE TECNICA

La Documentazione Tecnica conterrà le dichiarazioni e la documentazione inerente gli elemen� di natura

tecnica finalizza� alla selezione dei sogge3 da invitare alla successiva fase di offerta di cui all’art. 17. Tale

documento  dovrà  essere  reda'a  u�lizzando  preferibilmente  il  fac-simile  Allegato  2  (rinvenibile  nella

pia'aforma “eAppal�FVG”, entrando nella sezione “RDI per tu3” e selezionando l’ogge'o della presente

procedura – sezione “Allega�”).

12.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

12.4.1 Dichiarazioni integra0ve

Ciascun concorrente rende le seguen� dichiarazioni, anche ai sensi degli ar'. 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;

2. dichiara i seguen� da�:

Per i professionis0 singoli

a. da� iden�fica�vi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, estremi

iscrizione albo professionale);

Per i professionis0 associa0

b. da� iden�fica�vi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tu3 i

professionis� associa�;

c. requisi� (estremi di iscrizione ai rela�vi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con

riferimento a tu3 i professionis� associa�;
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Per le società di professionis0

d. da� iden�fica�vi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tu3 i

sogge3 di  cui  all’art.  80,  comma 3 del  Codice oppure la banca da� ufficiale o il  pubblico

registro  da  cui  i  medesimi  possono  essere  ricava�  in  modo  aggiornato  alla  data  di

presentazione dell’offerta;

e. estremi di iscrizione ai rela�vi albi professionali dei soci;

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

In  alterna�va  alle  dichiarazioni  di  cui  alle  le'.  e)  e  f)  il  concorrente  dichiara  che  i  medesimi  da�

aggiorna� sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.

Per le società di ingegneria

g. da� iden�fica�vi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tu3 i

sogge3 di  cui  all’art.  80,  comma 3 del  Codice oppure la banca da� ufficiale o il  pubblico

registro  da  cui  i  medesimi  possono  essere  ricava�  in  modo  aggiornato  alla  data  di

presentazione dell’offerta;

h. estremi dei requisi� (�tolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale)

del dire'ore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;

i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.

In alterna�va alle dichiarazioni di cui  alle le'. h) e i)  il  concorrente dichiara che i medesimi da�

aggiorna� sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.

Per i consorzi stabili

j. da� iden�fica�vi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tu3 i

sogge3 di  cui  all’art.  80,  comma 3 del  Codice oppure la banca da� ufficiale o il  pubblico

registro  da  cui  i  medesimi  possono  essere  ricava�  in  modo  aggiornato  alla  data  di

presentazione dell’offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionis� che espletano l’incarico in veste di proge3s�,  i seguen� da�:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al rela�vo albo professionale, 

4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 d i seguen� da�: nome, cognome, data di

nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008;

5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1  le). e: nome, cognome, data di nascita,

codice fiscale, da� rela�vi ai requisi� abilita�vi richies�, forma di partecipazione;

6. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 le). f: nome, cognome, data di nascita,

codice fiscale, da� rela�vi ai requisi� abilita�vi richies�, forma di partecipazione;

7. acce'a, senza condizione o riserva alcuna, tu'e le norme e disposizioni contenute nella documentazione

gara; 

8. indica i seguen� da�: domicilio fiscale; codice fiscale, par�ta IVA; l’indirizzo PEC da u�lizzare ai fini delle

comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;

9. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserci� la facoltà di “accesso agli a3”, la stazione appaltante

a rilasciare  copia di  tu'a la  documentazione presentata per  la partecipazione alla  gara  oppure non

autorizza, qualora un partecipante alla gara eserci� la facoltà di “accesso agli a3”, 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, le'. a), del Codice;

10. a'esta di essere informato, ai sensi e per gli effe3 dell’ar�colo 13 del decreto legisla�vo 30 giugno

2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i da� personali raccol� saranno
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tra'a�,  anche  con  strumen�  informa�ci,  esclusivamente  nell’ambito  della  presente  gara,  nonché

dell’esistenza dei diri3 di cui all’ar�colo 7 del medesimo decreto legisla�vo, nonché del Regolamento

(CE).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preven0vo con con0nuità aziendale di cui all’art. 186

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

11. indica,  ad  integrazione  di  quanto  indicato  nella  parte  III,  sez.  C,  le'.  d)  del  DGUE,  gli estremi  del

provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle

gare di medesima �pologia rispe'o alla presente indicando quale Tribunale lo ha rilasciato, e dichiara

inoltre di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e

che le altre imprese aderen� al raggruppamento non sono assogge'ate ad una procedura concorsuale

ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni integra0ve sono so)oscri)e:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;

- nel caso di studio associato, da tu3 gli associa� o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integra0ve sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguen0 sogge@ nei

termini indica0:

- nel caso di raggruppamen� temporanei/consorzi ordinari da cos�tuire, da tu3 gli operatori economici

raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 11;

- nel caso di raggruppamen� temporanei/consorzi ordinari cos�tui�/consorzi stabili:

- dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. Da 1 a 11;

- da ciascuna delle mandan�/consorziate esecutrici, con riferimento a  n. 1 (integrazioni al

DGUE); n. 2 (elenco sogge3 di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione

alla  propria  ragione  sociale);  n.  10   (privacy)  e,  ove  per�nente,  n.11  (concordato

preven�vo).

La rete di cui all’art. 5, nn. I, II e III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamen�

temporanei.

Le  dichiarazioni  integra0ve  sono,  inoltre,  presentate da  ciascuna  ausiliaria con  riferimento  a  n.  1

(integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco sogge3 di cui all’art. 80, comma 3);  n.10 (privacy) e, ove per�nente, n.

11 (concordato preven�vo);

Le dichiarazioni integra0ve sono, inoltre, presentate da ciascun subappaltatore  con riferimento ai n. 1)

integrazioni al DGUE, 2) elenco dei sogge3 di cui all’art. 80, comma 3.

Le dichiarazioni di cui ai pun� da 1 a 11, potranno essere rese o so'o forma di allega� alla domanda di

partecipazione ovvero, nel  caso di u�lizzo dell’Allegato 1 fornito dalla  stazione appaltante,  quali  sezioni
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interne alla domanda medesima debitamente compilate e so'oscri'e dagli operatori dichiaran� nonché dal

so'oscri'ore della domanda di partecipazione.

12.4.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 le'. 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 del Codice, anche il

PASSOE rela�vo all’ausiliaria;

13. prova di avvenuto versamento contributo ANAC.

12.4.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i sogge@ associa0

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono so'oscri'e secondo le modalità di cui al punto 12.1

Per i raggruppamen0 temporanei già cos0tui0

- copia auten�ca del mandato colle3vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per

a'o pubblico o scri'ura privata auten�cata. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le par� del servizio, ovvero la

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuni� o

consorzia�;

- dichiarazione dei seguen� da�: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisi� (�tolo di studio, data

di  abilitazione  e  n.  iscrizione  all’albo  professionale),  posizione  nel  raggruppamento  del  giovane

professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già cos0tui0

- a'o cos�tu�vo e statuto del consorzio o GEIE, in copia auten�ca, con indicazione del sogge'o designato

quale capofila. 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le par� del servizio ovvero la

percentuale  in  caso  di  servizio  indivisibili,  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici

consorzia�. 

Per i raggruppamen0 temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora cos0tui0

-  dichiarazione a'estante:

a. 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 colle3vo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che

s�pulerà il contra'o in nome e per conto delle mandan�/consorziate;

b. ai  sensi  dell’art.  48,  comma 4 del  Codice,  le  par� del  servizio  che saranno eseguite  dai  singoli

operatori economici riuni�;

c. nome,  cognome,  codice  fiscale,  estremi  dei  requisi�  (�tolo  di  studio,  data  di  abilitazione  e  n.

iscrizione  all’albo  professionale)  del  giovane  professionista  di  cui  all’art.  4,  comma 1,  del  d.m.

263/2016 e rela�va posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete

1.1.I. rete  dotata  di  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  e  sogge@vità  giuridica  (cd.  rete  -

sogge)o):

- copia auten�ca o copia conforme del contra'o di rete, reda'o per a'o pubblico o scri'ura privata

auten�cata,  ovvero  per  a'o  firmato  digitalmente  a  norma  dell’art.  25  del  d.lgs.  82/2005,  con

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
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- dichiarazione,  so'oscri'a  dal  legale  rappresentante  dell’organo  comune,  che  indichi  per  quali

operatori economici la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le par� del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega�.

1.1.II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di sogge@vità giuridica (cd.

rete-contra)o):

- copia  auten�ca  del  contra'o  di  rete,  reda'o  per  a'o  pubblico  o  scri'ura  privata  auten�cata,

ovvero per a'o firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il  mandato

colle3vo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contra'o di rete sia

stato  reda'o con mera firma digitale  non auten�cata ai  sensi  dell’art.  24 del  d.lgs.  82/2005,  il

mandato nel contra'o di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo

mandato nella forma della scri'ura privata auten�cata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le par� del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggrega�.

1.1.III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune,

oppure se l’organo comune è privo dei requisi0 di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del

raggruppamento cos�tuito o cos�tuendo):

a) in caso di raggruppamento temporaneo cos0tuito: copia auten�ca del contra'o di rete, reda'o

per a'o pubblico  o  scri'ura privata auten�cata  ovvero per  a'o firmato  digitalmente  a  norma

dell’art. 25 del d.lgs.  82/2005 con allegato il  mandato colle3vo irrevocabile con rappresentanza

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del sogge'o designato quale mandatario e delle

par� del  servizio,  ovvero della  percentuale  in  caso  di  servizio/forniture  indivisibili,  che saranno

eseguite dai singoli operatori economici aggrega�; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo cos0tuendo: copia auten�ca del contra'o di rete, reda'o

per a'o pubblico  o scri'ura privata auten�cata,  ovvero per  a'o firmato digitalmente a  norma

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al

contra'o di rete, a'estan�:

- a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di

raggruppamen� temporanei;

- le par� del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno

eseguite dai singoli operatori economici aggrega� in rete.

Nei casi  di  cui ai  pun� a e b, qualora il  contra'o di  rete sia stato reda'o con mera firma digitale non

auten�cata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’a'o pubblico o della

scri'ura privata auten�cata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato colle3vo irrevocabile

con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scri'ura privata.

Le  dichiarazioni  di  cui  al  presente  paragrafo12.4.3  potranno  essere  rese  o  so'o  forma  di  allega� alla

domanda di partecipazione ovvero, nel caso di u�lizzo dell’Allegato 1 fornito dalla stazione appaltante, quali

sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e so'oscri'e dagli  operatori dichiaran�

nonché dal so'oscri'ore della domanda di partecipazione.
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13. 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 a'raverso la procedura di soccorso istru'orio 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  prodo'a  era  finalizzata.  La  successiva

correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di a'estare 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  prescri3 requisi�  di  partecipazione non è  sanabile  mediante soccorso

istru'orio ed è causa di 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 dife'o di so'oscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contra'o di avvalimento, può essere

ogge'o  di  soccorso  istru'orio  solo  se  i  cita�  elemen�  erano  preesisten�  e  comprovabili  con

documen� di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

- la mancata presentazione di elemen� a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato colle3vo speciale o impegno a

conferire  mandato  colle3vo),  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 ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)

sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e

i sogge3 che le devono rendere. 

Ove  il  concorrente  produca  dichiarazioni  o  documen�  non  perfe'amente  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�.

14. CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA RISTRETTA
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Il numero di operatori economici che saranno invita� alla procedura negoziata è pari a 10, qualora risul�no

pervenute un numero sufficiente di domande idonee secondo i requisi� di ammissione.

Qualora le domande ammesse siano in numero superiore a 10, i sogge3 da invitare saranno seleziona�

sulla scorta dei criteri qui di seguito riporta� con le rispe3ve valutazioni:

d. Idoneità operava rispe�o al luogo di esecuzione dei lavori.   L’Operatore Economico dovrà

dichiarare la distanza stradale fra la propria sede legale od eventuale sede opera�va, così

come  risulta  ufficialmente  registrata,  dal  luogo  di  esecuzione  dei  lavori.  Come  luogo

dell’esecuzione si assume la sede degli  is�tu� ogge'o di intervento, sita a Gorizia in via

Puccini n. 22. Per la verifica verrà u�lizzato come fonte il servizio “Google Maps”. Si precisa

che in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un raggruppamento

temporaneo, la sede legale od opera0va da indicare è quella del capogruppo mandatario.

Valutazione: distanza chilometrica dal luogo di esecuzione dei lavori

Punteggio massimo: 16

Distanza “d” 0<d<=50 km 50<d<=100

km

100<d<=150

km

150<d<=300

km

d>300 km

Punteggio 16 12 8 4 0

e. Preceden  esperienze  contra�uali  maturate  nel  corso  degli  ulmi  10  anni  ,  rela�ve  ai

servizi a3nen� all’archite'ura ed ingegneria per lavori di importo non inferiore ad una volta

l’importo lavori  rela�vo all’intervento di  cui  all’ogge'o,  cara'erizzate  da  una favorevole

valutazione della qualità del servizio prestato, da un a'eggiamento di leale collaborazione

con  la  stazione  appaltante,  dal  regolare  e  corre'o  adempimento  delle  obbligazioni

contra'uali, dall’assenza di contenziosi significa�vi. Lo scopo del presente requisito è quindi

la  verifica  dell’esistenza  di  preceden� esperienze  contra'uali  legate  a  lavori  di  importo

almeno pari a quelli ogge'o di gara.

L’operatore economico dovrà indicare nell’istanza di manifestazione di interesse la Stazione

Appaltante, l’importo del servizio, la �pologia e le categorie dei lavori e le date di inizio ed

ul�mazione del servizio.

Valutazione: preceden� esperienze contra'uali

Punteggio massimo 21

Numero esperienze >2 2 1 0

Punteggio 21 14 7 0

f. Specializzazione dell’ operatore economico nella proge)azione di lavori analoghi a quelli  

ogge)o del presente avviso: l’Operatore Economico dovrà indicare le prestazioni rela�ve ai

servizi a3nen� all’archite'ura ed ingegneria per lavori di importo non inferiore ad una volta

l’importo lavori rela�vo al singolo lo'o di interesse. I punteggi saranno assegna� tenendo
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conto  dei  seguen�  sub-criteri:  numero  generale  delle  prestazioni,  importo  lavori  delle

stesse, numero prestazioni stre'amente affini.

Il punteggio complessivo massimo a'ribuibile al presente criterio è pari a 63.

Sub-criterio  1:  l’Operatore  Economico  dovrà  indicare  il  numero  di  preceden�  servizi  di

proge)azione svol�  con  medesima  categoria  prevalente  rispe'o  a  quella  indicata  nel

presente avviso  riferi� agli ul�mi 10 anni anteceden� la pubblicazione dell’avviso stesso.

Saranno valuta� solo i servizi riferi� ad un importo complessivo dei lavori non inferiore ad

una volta l’importo lavori rela�vo al singolo lo'o di interesse. L’operatore economico dovrà

esplicitare chiaramente la classificazione della categoria prevalente e il rela�vo importo, così

come dovrà indicare l’importo totale dei lavori, la commi'enza, il periodo di esecuzione e

tu'e le altre informazioni indicate nella rela�va scheda. Lo scopo del presente requisito è

quello di verificare il pregresso espletamento di a3vità di proge'azione legate ad opere di

importo almeno pari a quelli ogge'o di gara e con medesima categoria prevalente (nello

specifico, E.09 o superiore): non verranno valutate prestazioni diverse da quelle indicate (ad

esempio relazioni geologiche, Coordinamento per la Sicurezza, Direzione Lavori, ecc.)

Valutazione: numero prestazioni affini per categoria di lavori.

Punteggio massimo 21

Numero  prestazioni

“n1”

n1>5 3<=n1<=5 1<=n1<=2 0

Punteggio 21 14 7 0

Sub-criterio  2:  l’Operatore  Economico  dovrà  indicare  l’importo  lavori  complessivo  di

preceden� servizi di proge'azione di cui al Sub-criterio 1. L’importo complessivo andrà poi

rapportato all’importo  dei  lavori  in ogge'o. Lo scopo del  presente requisito è quello  di

verificare  la  rilevanza,  dal  punto  di  vista  del  valore  economico,  dei  lavori  ogge'o  di

proge'azione  effe'ua�  dall’operatore  economico  rispe'o  all’importo  dei  lavori  ogge'o

della presente manifestazione di interesse.

Valutazione: importo prestazioni affini per categoria di lavori.

Punteggio massimo 21

Rapporto  (importo

lavori

complessivo/importo

lavori  lo'o  di

interesse) 

i totale/i lo'o = “ril”

ril>5 3<=ril<=5 1<=ril<3 ril <1

Punteggio 21 14 7 0

Sub-criterio  3:  l’Operatore  Economico  dovrà  indicare  il  numero  di  preceden�  servizi  di

proge'azione rela�vi alla realizzazion  e di palestre scolas�che e/o impian� spor�vi   riferite

agli ul�mi 10 anni anteceden� la pubblicazione dell’avviso stesso. Saranno valuta� solo i

servizi riferi� ad un importo dei lavori non inferiore ad una volta l’importo lavori rela�vo al
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singolo lo'o di interesse.  L’operatore economico dovrà chiaramente evidenziare la natura

delle  prestazioni  effe'uate,  la  natura dei  lavori  (nello  specifico,  si  richiede  l’ogge'o sia

inerente alla  realizzazione di un nuovo edificio o a una ristru'urazione con demolizione e

ricostruzione  ex-novo  e  non  ad  un  intervento  su  un  edificio  esistente)  e   l’importo  

complessivo  dei  lavori. Gli  interven�  per  i  quali  siano  in  corso  le  prestazioni  richieste

saranno ammissibili solamente ove sia stata conclusa almeno uno dei servizi dichiara� (e

quindi, a seconda dell’incarico ricevuto, proge'azione preliminare, proge'azione defini�va,

proge'azione esecu�va). Lo scopo del presente requisito è quello di verificare la pregressa

esperienza maturata dall’operatore economico in relazione ad interven� con finalità similari

a quelle dei lavori ogge'o della presente manifestazione di interesse.

Valutazione: numero prestazioni affini per categoria di lavori.

Punteggio massimo 21

Numero  prestazioni

“n2”

n2>5 3<n2<5 1<n2<2 n2=0

Punteggio 21 14 7 0

In riferimento a tu3 i sub-criteri di cui sopra, l’operatore economico dovrà indicare nell’istanza di

manifestazione di interesse l’importo dei singoli servizi, la �pologia e le date di inizio ed ul�mazione

del servizio.

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI  DI  GARA:  APERTURA DELLA BUSTA A –  VERIFICA DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRATIVA, VALUTAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E GRADUATORIA

Il seggio di gara procederà a verificare il tempes�vo deposito e l’integrità dei plichi invia� dai concorren� e,

una  volta  aper�,  a  controllare  la  completezza  della  documentazione  amministra�va  presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a: 

a) verificare  la  conformità  della  documentazione  amministra�va  a  quanto  richiesto  nel  presente

disciplinare;

b) a3vare la procedura di soccorso istru'orio di cui al precedente punto 13;

c) redigere apposito verbale rela�vo alle a3vità svolte;

d) ado'are  il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  e  le  ammissioni  dalla  procedura  di  gara,

provvedendo altresì agli adempimen� di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

La successiva valutazione dei criteri di selezione e l’a'ribuzione dei punteggi (fino ad un massimo di 100

pun�) sarà effe'uata sulla base delle autodichiarazioni prodo'e con firma digitale sul Portale della Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppal�FVG” nella Busta Amministra�va. 

L’assegnazione dei punteggi di cui al punto precedente determinerà una graduatoria. I primi dieci operatori

verranno invita� alla successiva procedura di aggiudicazione. In caso di presenza di situazioni di parità di

punteggio tale da non consen�re di individuare univocamente un numero di dieci operatori, la Stazione

Appaltante potrà invitare un numero di operatori anche maggiore di dieci. 

Qualora invitato individualmente alla successiva fase di gara, l’operatore economico che ha fa'o pervenire

la manifestazione di interesse a seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11,
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del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuni� secondo le

modalità che saranno indicate nella le'era-invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento

della  soglia  minima  del  requisito  tecnico-professionale  richiesto  per  l’ammissione  e  come  sarà  meglio

specificato nella le'era-invito a presentare offerta,  ai  sensi  dell’art.  83 comma 8 del D.Lgs.  50/2016, la

mandataria dovrà comunque possedere i requisi� ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispe'o

agli altri membri dell’operatore riunito (mandan�).

La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisi� dell’aggiudicatario e, a discrezione,

degli altri sogge3 invita� nel corso della successiva procedura di affidamento.

Si precisa sin d’ora che ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., durante le operazioni di

selezione per la formazione della graduatoria non verrà fa'a alcuna menzione dei nomina�vi degli operatori

economici  che hanno presentato la manifestazione di  interesse. L’accesso al  verbale delle operazioni di

selezione e l’elenco degli  operatori  economici  da invitare conseguen� ai  risulta� della  graduatoria  sarà

differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La tutela del principio di segretezza delle offerte è garan�ta dal portale regionale eAppal� FVG, tramite il

quale l’intera procedura viene ges�ta.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli

offeren�, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tu3 i documen� complementari o

parte di essi,  qualora questo sia necessario per assicurare il  corre'o svolgimento della procedura.  Tale

verifica avverrà, ai sensi degli ar'. 81 e 216, comma 13 del Codice, a'raverso l’u�lizzo del sistema AVCpass,

reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

16. ULTERIORI INDICAZIONI

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

� non procedere ad invi� o di invitare a presentare offerta anche un solo sogge'o purché in possesso

dei requisi� di partecipazione;

� sospendere, reindire, revocare o non aggiudicare la gara con congrua mo�vazione.

17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’aggiudicazione sarà effe'uata a favore dell’operatore che, a seguito successivo invito,  avrà presentato

l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

L’offerta sarà valutabile secondo i seguen� parametri:

- offerta tecnica: pun� 85;

- offerta economico-temporale: pun� 15.

Le  modalità  di  valutazione  delle  offerte  tecniche,  i  rela�vi  criteri  e  sub-criteri  nonché  le  formule  che

verranno applicate per determinare i punteggi verranno de'agliatamente illustra� nella le'era di invito che

sarà trasmessa ai concorren� che avranno superato la presente fase di prequalifica.
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18. LETTERA DI INVITO 

Nella Le'era di Invito, trasmessa ai seleziona� per il tramite del portale FVGAppal� mediante apposito RdO,

verranno indica�:

- modalità, termini e forme per la presentazione dell’offerta;

- criteri di aggiudicazione dell’appalto;

- quanto necessario e u�le ai fini della predisposizione dell’offerta.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per  le  controversie  derivan� dal  contra'o  è  competente  il  Foro  di  Gorizia, rimanendo  espressamente

esclusa la compromissione in arbitri. 

20. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Regolamento  (CE)  27  aprile  2016,  n.  2016/679/UE,  esclusivamente  nell’ambito  della  gara  regolata  dal

presente disciplinare di gara.
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