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IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DISCIPLINARE DI GARA 

                  CIG: 8075254668 – CUP: D21C18000280002 

 

 
1) PREMESSE: 

Con determina n. 154/2019 del 22/10/2019, il Comune di Leni, ha deliberato di affidare 

il “Progetto definitivo riguardante la realizzazione delle “Opere di attuazione del Piano 

Regolatore Portuale di Rinella. 1° Stralcio funzionale”. Servizi Tecnici di architettura ed 

ingegneria”. 

 

2) PROCEDURA DI GARA: 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e 157 del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel 

rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate al 

D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (nel prosieguo: Linee Guida 

n.1), da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. b) del citato decreto. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Leni (ME) - codice NUTS ITG13 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, al quale 
potranno essere chieste informazioni in merito all’oggetto dell’appalto è: 

Arch. Domenico Arcoraci  PEC: protocolloleni@pec.it 
 

 

3) STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Leni  

Via Libertà,8 - CAP 98050 
Tel: 090/9809125 - Fax: 090/9809225 
PEC: protocolloleni@pec.it 
 
 

Oggetto: Affidamento incarico per la redazione del progetto definitivo riguardante 
la realizzazione delle “Opere di attuazione del Piano Regolatore Portuale 

di Rinella. 1° Stralcio funzionale”. Servizi Tecnici di architettura ed 
ingegneria – Comune di Leni (ME). 

http://www.tirrenoecosviluppo.net/
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4) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Centrale Unica di Committenza:  
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 

 
Sede: 
Via Roma, 7 Municipio – 98040 – Venetico (ME) - P.IVA 02129950834 

Tel.: 090/994.24.98 
 

Contatti:  
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net  
PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it 

 
5) DOCUMENTAZIONE DI GARA: 
La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Calcolo dei corrispettivi a base di gara; 

4) Protocollo di legalità ai sensi della circolare dell’Assessore regionale per i lavori 

pubblici n. 593 del 31/01/2006. 

 
6) CHIARIMENTI: 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica entro 

il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE 

DELLE OFFERTE. 

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 

indicato.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai 

sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 

utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la 

piattaforma informatica. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse 

generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo che i concorrenti 

dovranno consultare prima della presentazione dell’offerta. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

7) COMUNICAZIONI: 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 

l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, 

comma 5, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono 

http://www.tirrenoecosviluppo.net/
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validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC 

tirrenoecosviluppo2000@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella 

documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei 

nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 

alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 

mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 

aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione 

recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente 

resa a tutti i subappaltatori indicati. 

 

8) OGGETTO DELL'APPALTO: 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’affidamento del progetto definitivo riguardante la 

realizzazione delle “Opere di attuazione del Piano Regolatore Portuale di Rinella. 1° 

Stralcio funzionale”.  

CPV 71300000-1 (Common Procurement Vocabulary) - Servizi di ingegneria. 

 
 
9) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 
giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del 
Codice” (in seguito: D.M. 17/6/2016). 
 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI IMPORTO 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA - STUDI SU MODELLO MATEMATICO - COORDINAMENTO 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA   

€ 335.430,45 

STUDIO GEOLOGICO E SEDIMENTOLOGICO € 27.122,72 

INDAGINI GEOGNOSTICHE E SEDIMENTOLOGICHE € 30.000,00 

RILIEVI TOPO-BATIMETRICI € 25.000,00 

RELAZIONE ARCHEOLOGICA E INDAGINI ARCHEOLOGICHE DI SUPPORTO € 17.702,92 

STUDIO BIOLOGICO MARINO € 10.000,00 

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 445.256,09 

 

Importo a base di gara: € 445.256,09 oltre IVA, oneri e contributi previdenziali, come 
per legge, calcolati su un costo complessivo dell’opera di € 19.000.000. 
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Si riporta, nella successiva tabella, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi 

corrispettivi. 

 

 
10) FINANZIAMENTO: 
Fondo Rotativo per la Progettazione presso Cassa Depositi e Prestiti di Roma, ai sensi 

dell’art. 1, commi 54-58, della legge n. 549/95 e ss.mm.ii. e conformemente a quanto 
indicato dalla circolare CDP n. 1294/2019, avanzando apposita istanza prot. n. 2938 del 

15.07.2019. Cassa Depositi e Prestiti di Roma ha concesso l’anticipazione richiesta per 
la progettazione definitiva del 1° stralcio dei lavori, posizione n. 4560405, trasmettendo, 
con nota prot. n.20872 2019 del 27.09.2019, il relativo contratto di anticipazione 

sottoscritto per accettazione. 
 

 
11) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE: 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o 

associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti 

prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro 

normativo;  

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 

74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e 

successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 

alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle 

lettere da a) ad h) del presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma 

mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

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

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al 

contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 

12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto 

compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non 

ancora costituiti. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 

48 del Codice.  

CATEGORIE 
D’OPERA 

Destinazione 
Funzionale 

ID. OPERE 
Codice DM 
17/06/2016 

Descrizione Grado 
Complessità 

<<G>> 

Importo (€) 

IDRAULICA NAVIGAZIONE D.01 Opere di navigazione interna e portuali 0,65 16.037.000 

http://www.tirrenoecosviluppo.net/
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È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al 

contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti, 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 retisti non partecipanti alla gara 

possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del 

codice penale. 

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del 

contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, 

quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), 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 relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche 

solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di questi; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), 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 requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di 

rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione per 

determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche 

solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di questi; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se 

l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma 

del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle 

relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

http://www.tirrenoecosviluppo.net/
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare 

individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma 

comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di 

realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC 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 costituito oppure di un’aggregazione di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o 

senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-

associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di 

rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-

associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione 

delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in 

concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in 

raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che 

le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione 

oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché 

agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai 

medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto 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 divieti 

sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi 

collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari 

di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano 

laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento 

degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare 

la concorrenza con gli altri operatori. 

 

12) 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. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce 

causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 

2012, n. 190. 

 

13) REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA: 
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I richiedenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei 

commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione 

dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera 

ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le domande 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 costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-professionali nei seguenti termini: 

• le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 

• le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei 

professionisti dipendenti a tempo indeterminato. 

 

14) REQUISITI DI IDONEITÀ: 

Requisiti del concorrente 

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

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo 

corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle 

imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per 

attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente 

o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro 

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto 

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività 

oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo 

corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione 

giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo, la qualifica professionale e gli 

estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione. 

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

Il concorrente indica, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti 
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suddetti. 

Per il geologo che redige la relazione geologica 

e) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione 

all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di 

seguito indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 

- associato di una associazione tra professionisti; 

- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di 

ingegneria 

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e 

munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una 

quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante 

dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.  

 

15) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 i partecipanti dovranno possedere i seguenti 
requisiti: 

Requisiti di 

ordine 

generale: 

Conformemente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

il concorrente dovrà dichiarare che, nei propri confronti e nei confronti di 

tutte le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza, non ricorre in 

alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016; 

Qualificazione 

professionale: 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura i professionisti singoli 

o associati devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere in possesso di laurea in Architettura o Ingegneria; 

- essere in possesso di laurea in Scienze Geologiche; 

- essere in possesso di laurea in Archeologia;  

- essere in possesso di laurea in Biologia Marina; 

- possedere i requisiti professionali previsti dall’articolo 98 D.Lgs. n. 

81/2008 necessari per svolgere il ruolo di Coordinatore per la 

Sicurezza; 

- essere abilitati all’esercizio della professione ed essere iscritti ai relativi 

albi professionali. 

Qualora il soggetto sia cittadino di altro stato dell’Unione Europea: 

- essere abilitato all’esercizio della professione secondo le norme del 

paese di appartenenza; 

I soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lettera b), del Codice, società di 

professionisti, devono produrre l’organigramma della società aggiornato 

alla data di presentazione dell’offerta, comprendente i soggetti 

direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e 
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tecniche e di controllo della qualità, indicando in particolare, i soci, gli 

amministratori, i dipendenti e i consulenti. 

Requisiti 

capacità 

economica e 

finanziaria: 

Aver conseguito un Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria 

e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi 

disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo 

pari all’importo a base di gara, non inferiore, quindi, a € 445.256,09. 

 

Tale requisito è richiesto in relazione alla complessità e alla specificità delle 

prestazioni oggetto della procedura di gara. In particolare, si ritiene di 

importanza fondamentale la possibilità di selezionare profili 

professionali/operativi che siano dotati di idonea capacità economico-

finanziaria proporzionata agli importi posti a base di gara, nonché le 

capacità tecniche necessarie per assicurare un livello qualitativo adeguato 

nei servizi che si intende affidare. 

Inoltre, al fine di incentivare la partecipazione delle piccole e medie 

imprese di settore potenzialmente interessate alla gara, questa CUC non 

richiede il possesso di percentuali minime di fatturato specifico da parte 

degli operatori mandanti/consorziate, reputando questi requisiti rispettosi 

dei principi di efficacia, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e nel contempo, rispondenti 

alle esigenze di semplificazione ed accelerazione delle procedure di 

affidamento del contratto pubblico in argomento, finalizzato alla rapida 

cantierizzazione dell’intervento; 

  Requisiti 

capacità 

tecnica e 

professionale: 

 

a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli 

ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e 

relativi 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 a 1 volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva 

categoria e ID. 

- IDRAULICA      (D.01)             € 16.037.000 

 

b) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli 

ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con 

le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver 

eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, 

due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche 

tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, 

per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,50 volte il valore della 

medesima. 

 

- IDRAULICA      (D.01)             € 16.037.000 

 

In relazione a tale requisito i servizi svolti possono riguardare sia la 

progettazione che la direzione lavori e sicurezza, oppure solo la 

progettazione e sicurezza o solo la direzione lavori e sicurezza, purché 

riferiti a lavori di importo e classi la cui somma sia pari a quelli richiesti 

dal bando. 

 

c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti 

e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico 
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Si specifica che:  

1) ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016, “gradi di complessità maggiore qualificano 
anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera;  

2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-
2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della 
prestazione professionale, in relazione all’identificazione delle opere. 

utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i 

dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata 

e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove 

esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero 

firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 

dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti 

della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento 

del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), 

in una misura  non  inferiore a quattro unità,   pari  a  due  volte  

le  unità  stimate  per  lo  svolgimento dell’incarico; 

 

 

d) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di 

tecnici, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo 

svolgimento dell’incarico, in una misura non inferiore a quattro 

unità, pari a due volte le unità stimate per lo svolgimento 

dell’incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un 

raggruppamento temporaneo di professionisti; 

Requisiti 

professionali e 

struttura 

operativa: 

 

Il concorrente deve possedere una struttura operativa, ai sensi dell’art. 

24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per la fase progettuale, così composta: 

 

1. Ingegnere o architetto responsabile del coordinamento della 

progettazione; 

2. Ingegnere con competenze specifiche nel settore della 

progettazione oggetto d’appalto; 

3. Ingegnere o architetto in possesso dell’abilitazione allo 

svolgimento delle mansioni di coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. 

 

N.B. 

possono cumularsi in capo ad un unico professionista due o più delle 

professionalità richiesta, fermo restando il minimo di unità previste nella 

struttura operativa, di cui almeno un ingegnere. 

 

Per ciascuno dei tecnici che formeranno la struttura operativa, devono 

essere specificati, oltre le generalità: 

a) la qualifica professionale nella struttura; 

b) gli estremi di iscrizione al rispettivo ordine professionale e la data di 

iscrizione; 

c) per il ruolo del coordinatore per la sicurezza, il possesso dei requisiti 

stabiliti all’art. 98 del d.lgs. 81/2008; 

d) il rapporto giuridico contrattuale con il concorrente (titolare, socio, 

dipendente, collaboratore ecc.). 
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Si precisa e stabilisce che: 

a) I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del 
Codice devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un 

professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione (giovane Professionista) secondo le norme dello Stato membro 
dell’Unione Europea di residenza. 

b) I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del 
Codice, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice, nell’offerta devono 

specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti 
o consorziati. L’obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione 
delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini 

descrittivi, sia delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di 
esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, della quota di 

riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. L’obbligo 
di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai 
raggruppamenti orizzontali e verticali. 

c) Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei 
requisiti, tutti i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, 

lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del 
progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano 

di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative 
connesse alla progettazione e la direzione lavori. 

d) Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’ingegneria e 

all’architettura sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per 
opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio 

propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici 
o privati. Ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi 
a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura 

e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono 
a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di 

architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità 
economico-finanziaria ad esse connesse”. 

e) Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il 

fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Trattandosi di 
affidamento della progettazione, della direzione lavori e del coordinamento per 

la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, 
anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati 

con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori 

ovvero di solo coordinamento per la sicurezza. 

f) Il requisito del “servizio di punta” è quello di aver svolto singoli servizi di una 
certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a 

quelli da affidare. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione 
lavori e del coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della 

specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione 
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 
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detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola 
progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la 

sicurezza. 

 
16) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI 

ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE: 
 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 

8 del Codice.  
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 
48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in 

termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 

 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la 

consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila 

che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un 

consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito 

oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti 

secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

I requisiti del D.M. 263/2016 (requisiti che devono possedere gli operatori economici per 

l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, presenza di giovani professionisti) devono 

essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria 

tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale 

progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di 

commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da: 

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

GEIE; 

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come 

esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di 

lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

Il requisito del coordinatore della sicurezza, relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 

del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati 

come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza. 
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Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla mandataria.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei 

servizi svolti deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla 

mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve 

possedere il requisito dell’elenco dei servizi svolti in relazione alle prestazioni che 

intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo 

alla prestazione principale. 

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente deve essere posseduto dal 

raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la 

mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere 

posseduto da due diversi componenti del raggruppamento. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve 

possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende 

eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla 

prestazione principale. 

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per 

le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali. 

 

17) INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI: 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito 

indicati. 

I requisiti del D.M. 263/2016 (requisiti che devono possedere gli operatori economici 

per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, presenza di giovani 

professionisti) devono essere posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate 

secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. 

- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del 

citato decreto. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate 

indicate come esecutrici. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di 

lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
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Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai 

professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di 

coordinamento della sicurezza. 

Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che 

nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai 

sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 

avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio. 

 
 
18) AVVALIMENTO: 

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

dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti 

di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità 

professionale. 

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati nel 

DGUE. 

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti, il 

concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di 

altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità 

sono richieste. 

L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 

mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena 

di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

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

altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che 

l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia 

l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

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 

http://www.tirrenoecosviluppo.net/


 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l. 

Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253  

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -  C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Sede: Via Roma, 7 Municipio - 98040 Venetico (ME) TEL.: 090/994.24.98 

Web: www.Tirrenoecosviluppo.net     E-mail: Centrale@Tirrenoecosviluppo.net     PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it 
Pag. 15 / 35 

 
 

 

l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria 

sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri 

di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, 

al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione 

comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione 

dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal 

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i 

documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati nel DGUE. In caso di 

inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del 

medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni 

dell’ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione della domanda. 

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei 

requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del 

contratto di avvalimento. 

 
L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega: 

a) dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario attestante il possesso da 
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice, nonché 

il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

b) una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui quest’ultima si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 

c) il contratto di avvalimento in virtù del quale il professionista ausiliario si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata del contratto. 

 

19) SUBAPPALTI: 
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 

8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti 
dell’articolo 31, comma 8 del Codice. 

Il suddetto articolo prevede che per gli incarichi di progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, l'affidatario non può 
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 

specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola 
redazione grafica degli elaborati progettuali.  
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Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 
 

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei 
limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

  
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 

3 del Codice. 
 
 

20) GARANZIA PROVVISORIA:  
La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi 

dell’art. 93, comma 10 del Codice. 

 

21) SOPRALLUOGO: 

Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi, pertanto 

il sopralluogo è facoltativo. 

 

22) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’A.N.A.C.  – Anticorruzione, ai sensi dell’art. 
1, comma 67, della legge 23/12/2005, n. 266, e della delibera dell’Autorità medesima 
n° 1300 del 20/12/2017 per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di: € 

35,00 (euro trentacinque/00). 
 

Il versamento della contribuzione va effettuato esclusivamente secondo le modalità 

stabilite dalle “istruzioni operative” in vigore, pubblicate sul sito dell’Autorità. Qualora 

l’operatore economico che partecipa alla procedura di scelta del contraente attesti di 

aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella 

richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, 

deve richiedere che venga effettuato un nuovo versamento con una delle modalità 

ammesse: 

- on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di 

pagamento da stampare e allegare alla documentazione di gara sulla piattaforma 

telematica. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti 

effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 

Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini. L’operatore economico al momento del 

pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal 

punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende 

partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, alla documentazione di gara sulla 

piattaforma telematica. 

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale 
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esclusione dalla gara) a controllare, tramite l’accesso al SIMOG, l’avvenuto pagamento 

del contributo all’Autorità, l’esattezza dell’importo e la rispondenza del CIG riportato 
sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso. 

 

23) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
L’INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i 
documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando 

in ogni sezione le indicazioni ivi contenute. 

La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma 
telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C.  c/o il Consorzio 

Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le 
operazioni di gara, all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.net - sezione “gare 

telematiche” ovvero, all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it 

 

24) DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE: 

Data pubblicazione: 29 novembre 2019 12:00 

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 23 dicembre 2019 09:00 

Data scadenza: 30 dicembre 2019 09:00 

Data apertura buste: 31 dicembre 2019 09:00 

 
 
25) SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: 

I concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 

26) SOCCORSO ISTRUTTORIO: 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 

del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 

sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 

irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 

documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo della domanda. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile 

mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 
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- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul 

possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o 

irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, 

sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di 

avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi 

erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine 

di presentazione della richiesta di partecipazione; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo della domanda di partecipazione 

ovvero di condizioni di partecipazione alla successiva gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), sono sanabili, solo se 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione della domanda stessa; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’istanza (es.: 

dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono 

sanabili. 

Ai fini della sanatoria, verrà assegnato al concorrente un congruo termine - non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, 

fissando un termine perentorio a pena di esclusione.  

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

27) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 

La domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello disponibile 

tra gli allegati di gara dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale intende partecipare 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 dati identificativi (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 unica ed è sottoscritta e presentata: 
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- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

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

poteri; 

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

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale 

rappresentante della mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il 

raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo 

comune; 

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

di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), 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 requisiti 

di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale 

rappresentante dell’operatore economico retista che riveste la qualifica di 

mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 

da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici 

dell’aggregazione di rete.  

 

28) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO: 
DGUE in FORMATO ELETTRONICO - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE. 

Il DGUE è un modello di autodichiarazione, previsto in modo standardizzato a livello 
europeo e basato sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, destinato a 
sostituire - al fine di semplificare e ridurre i vari oneri amministrativi i singoli modelli 

predisposti dalle Amministrazioni aggiudicatrici per la partecipazione ad ogni singola 
procedura ad evidenza pubblica. In pratica, si tratta del modello di formulario che tutte 

le stazioni appaltanti devono allegare agli atti di gara per permettere a chi presenta la 
domanda di partecipazione, o l’offerta, di autodichiarare il possesso dei requisiti per 
poter essere ammesso alla gara. 

Istruzioni per la compilazione 

1) Scaricare il file in formato .xml denominato DGUE-elettronico allegato alla 

documentazione di gara; 

2) aprire il link: http:// www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it;  

3) accedere come operatore economico, selezionare "importa un DGUE" e caricare il 
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file formato .xml di cui al punto 1; 

4) compilare dalla Parte II alla fine del documento; 

5) al termine salvare il documento compilato in formato PDF, ed allegarlo alla busta 

telematica sulla piattaforma di gara dopo averlo firmato digitalmente; 

 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

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

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti 

oggetto di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di 

cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti 

oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta 

dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la 

stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale 

l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere 

a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente 

descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento 

contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 

dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali 

ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico 

che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste; 

4) 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 relativa quota percentuale dell’importo 

complessivo del contratto. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE in formato elettronico, 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 integrativa a firma del subappaltatore 

3) PASSOE del subappaltatore. 
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Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

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

poteri; 

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

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei 

seguenti soggetti 

- nel caso di raggruppamenti 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 tutti retisti 

partecipanti; 

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il 

consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 

all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi 

o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara. 

 

29) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI 

ASSOCIATI: 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, 

ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati; 

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti 

(titolo 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 costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio 

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora 

costituiti 

-  dichiarazione attestante: 
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a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 

comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 

al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e 

per conto delle mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi 

dei requisiti (titolo 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 relativa posizione, ai sensi del comma 2. 

Per le aggregazioni di rete 

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto): 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in 

rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che 

indichi per quali operatori economici la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di 

servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto): 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 

alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel 

contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 

nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di 

servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati. 

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento 

costituito o costituendo): 
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a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del 

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato 

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 

servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;  

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del 

contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 

per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate 

le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

- 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 raggruppamenti temporanei; 

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 

firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà 

avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla 

mandataria con scrittura privata. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 29) potranno essere rese o sotto forma di 

allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda 

medesima. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti 

negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, 

con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; Se previsto, il 

concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le 

prestazioni specialistiche. 

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più 

prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione 

specialistica, più soggetti responsabili. 

 

30) BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

Nella documentazione amministrativa devono essere contenuti, i seguenti documenti 
da caricare nella sezione dedicata della piattaforma informatica, con firma digitale (ove 
richiesto), del legale rappresentante del concorrente: 

1) Domanda di partecipazione alla gara; 
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2) DGUE formato elettronico (vedasi istruzioni per la compilazione); 

3) Documento/i di identità (validi per tutte le dichiarazioni); 

4) Contributo ANAC; 

5) Elenco servizi svolti, completo di importi, classi, categorie, periodo svolgimento, 

committente; 

6) Eventuale Attestazione ISO; 

7) Eventuale contratto di avvalimento; 

8) Eventuale impegno costituzione raggruppamento temporaneo; 

9) PassOE; 

10) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare dell’Assessore 
regionale per i lavori pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, contenente quanto 

indicato nel modello allegato al bando; 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali (D.P.R. 

445/2000 art. 76) ed è causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per 
ogni tipo d'appalto. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, questa C.U.C., potrà 
procedere a verifiche d'ufficio a campione, anche per i concorrenti non aggiudicatari. 

Questa C.U.C si riserva pertanto di effettuare controlli nei modi e nelle sedi opportune 
per quanto riguarda l'esattezza delle dichiarazioni contenute nella documentazione. 

 

31) BUSTA OFFERTA TECNICA: 

Nella busta telematica, dovrà essere inclusa, la seguente documentazione tecnica: 

a) documentazione con la quale il Concorrente descriva - indicando anche i 

committenti, gli importi e il periodo di svolgimento – al massimo 3 (tre) servizi 
illustranti le capacità professionali del concorrente - mediante la 
presentazione per ciascun servizio di schede numerate di formato A3 (per un 

massimo di 3) o formato A4 (per un massimo di 6) - scelti fra interventi qualificabili 
affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 

giugno 2016, ricompresi nelle classi e categorie ex articolo 14 della L. 143/1949 
indicate nella tabella inserita nel presente disciplinare, ritenuti significativi della 

propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico; la 
documentazione sarà prodotta per le classi e categorie previste 
nell’appalto o per classi  analoghe rientranti nelle stesse categorie. Il 

mancato adempimento per una specifica classe e categoria, comporterà 
l’esclusione dell’elemento dalla valutazione e l’assegnazione del punteggio “zero” 

con riferimento al relativo sub-criterio; 
 

b) una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 

(venti) schede di formato A4, da cui desumere le modalità di svolgimento delle 
prestazioni oggetto dell’incarico; 

 

Si precisa che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle 
schede e delle cartelle prodotte dal concorrente in numero superiore a quanto 

indicato ai punti a) e b) che precedono. Ai fini del calcolo delle pagine, non si tiene 
conto di eventuali testate o di indici  
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Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno 

valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti 
di gara. 

 
L’offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa delle parti che 
costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti 

tecnici o commerciali e che pertanto necessiterebbero, ai sensi dell’articolo 53 del 
Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi. 

 
La documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono costituenti 
l'offerta tecnica devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal concorrente (nel 

caso di professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice) ovvero dal 
legale rappresentante del concorrente o da persona munita di idonei poteri (si precisa 

che nel caso di procuratore speciale, il concorrente dovrà allegare copia conforme ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) negli altri casi previsti dall’articolo 46 
del Codice. 

 
Qualora il concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui 

all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate 
ai punti a) e b) che precedono, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, 

a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente ovvero dal loro 
legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il 
concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura 

speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici. 
 
 

 

32) BUSTA OFFERTA ECONOMICA: 
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, all’interno della busta telematica 

denominata "Offerta economica”: 

1)  Offerta economica redatta in lingua italiana, firmata digitalmente, contenente 

l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 
del servizio a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

l’offerta dovrà essere espressa in numero, lettere e percentuale sull’importo posto 
a base di gara (4 cifre decimali). Per gli importi che superano il numero di decimali 
stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, 

con troncamento dei decimali in eccesso. In caso di contrasto tra l’indicazione in 
cifre e quelle in lettere prevarrà l’indicazione più favorevole per la stazione 

appaltante; 

L’offerta economica deve essere firmata: 

- ditta individuale, dal titolare della stessa; 

- società o ente cooperativo o consorzio di cooperative, dai legali rappresentanti, 
nel qual caso occorre dimostrare, mediante idonea documentazione da allegare 

a parte, nella documentazione amministrativa e non dentro la busta contenente 
l’offerta, il conferimento al legale rappresentante della società o della cooperativa 
o consorzio di cooperative, della delega e facoltà di adempiere agli incombenti 

relativi alla gara oggetto del presente bando; 
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- associazioni temporanee d’imprese: già costituite, dal legale rappresentante 

dell’impresa mandataria capogruppo; nel caso di raggruppamenti di imprese o 
consorzi ancora non costituiti l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 

operatori economici che costituiscono i raggruppamenti temporanei o i consorzi 
ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della 
gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come 
mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti. 

2)  Attestazione pagamento Bollo F24 di € 16,00; 

 

N.B.: Saranno escluse le offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o 

con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 

Si potrà addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

33) COMMISSIONE GIUDICATRICE: 

La commissione giudicatrice sarà nominata da questa C.U.C., ai sensi dell’art. 216, 
comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
e sarà composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto 

del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina 
ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita 

dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità 

delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione 

“amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i 
curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

Ai fini della costituzione della suddetta Commissione questa C.U.C. nel periodo 
transitorio in attesa dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituito presso l’ANAC di 
cui all’art. 77 del Codice, continuerà ad applicare le regole di cui all’art. 8 della 

L.R.12/2011e pertanto richiederà alla competente sezione Provinciale dell’UREGA la 
designazione di due esperti fra gli iscritti All’albo Regionale. 

Dal momento in cui sarà operativo l’Albo di cui all’art.78 del codice (15 Gennaio 2019), 
le Commissioni giudicatrici saranno costituite con le regole stabilite dagli artt. 77 e 78 
del codice ed in conformità con le indicazioni fornite dalle Linee Guida ANAC n. 5, 

approvate con delibera n.4/2018. 

 

34) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
La gara, sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. 
Le offerte presentate dai Professionisti in fase di gara saranno sottoposte all'esame della 

Commissione giudicatrice che, sulla base degli elementi di giudizio sotto indicati, farà 
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corrispondere un punteggio, entro i limiti di seguito precisati: 

La Commissione avrà a disposizione 100 punti distribuiti tra i singoli elementi di ciascuna 
offerta tecnico-economica come segue: 

 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

OFFERTA TECNICA 80 

OFFERTA ECONOMICA  20 

TOTALE 100 

 
OFFERTA TECNICA: 

Per la valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico-qualitativo il Partecipante dovrà 
presentare due elaborati tecnico-descrittivi come appresso:  

 
1. Professionalità e adeguatezza dell’offerta: 

Documentazione di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti 
dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto 
il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto 

dell'affidamento. 
La documentazione sarà prodotta per le classi e categorie previste nell’appalto o 

per classi analoghe rientranti nelle stesse categorie secondo i criteri desumibili 
dalle tariffe professionali. 
 

Il punteggio sarà attribuito sulla base della documentazione consistente in un 
numero massimo di tre schede in formato A3, ovvero di sei schede informato A4, 

che costituiscono la documentazione di ognuno dei servizi di cui sopra; sarà 
consentito un numero massimo di tre per ogni servizio nel caso di schede di 

formato A3 ed un numero massimo di sei per ogni servizio nel caso di schede di 
formato A4; 
 

2. Caratteristiche metodologiche dell’offerta: 
una relazione tecnico-metodologica, costituita da un numero massimo di 20 (venti) 

schede di formato A4, da cui desumere le modalità di svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell’incarico; 

 

La Commissione esaminerà IN SEDUTA RISERVATA detta relazione al fine di procedere 

all’assegnazione dei 80 punti a disposizione, secondo i seguenti elementi di 
valutazione: 

 

Il metodo utilizzato per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica è descritto nella 
sezione MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: 
 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 80 

CRITERIO PUNTEGGIO CRITERIO 

1)  Professionalità e adeguatezza dell’offerta: 50 

2) Modalità delle prestazioni 30 

TOTALE 80 
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VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 20 

La formula per l’attribuzione del punteggio da attribuire all’offerta economica è la seguente: 

 

Proporzionalità inversa sull'offerta: 

L'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta 

migliore. L’offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le 

altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l’offerta 

fatta.  

La formula applicata è la seguente: Pi = Pmax * (Omin / Oi) 

 

Dove: 

Pi è il punteggio economico del singolo partecipante 

Omin è l’offerta migliore tra quelle pervenute 

Oi è l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio 

Pmax è il punteggio economico massimo 

 
Il punteggio così calcolato sarà arrotondato alla terza cifra decimale dopo la virgola.  

N.B. - Il prezzo espresso dal concorrente si intende comprensivo di tutti gli oneri e le 

spese che lo stesso dovrà sostenere (al netto di Cassa previdenza e IVA) per 
l’esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione a lui favorevole. 

 

35) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: 

La gara avrà inizio nel giorno prefissato per l’apertura delle buste, presso i locali della 
sede operativa del consorzio, in Via Roma n. 7 – 98040 - Municipio - Venetico (ME), 

senza ulteriore avviso e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei 
concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la 
partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, 

nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo 

pubblicazione sulla piattaforma telematica di gara almeno tre giorni prima della data 

fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 

pubblicazione sulla piattaforma telematica di gara almeno tre giorni prima della data 

fissata. 

È altresì possibile seguire lo svolgimento della gara telematica e interagire con la 
commissione di gara, accedendo alla piattaforma telematica con le credenziali acquisite 

in fase di iscrizione. 

Fase 1 - Validazione documentazione amministrativa 

 La prima fase della seduta di gara (IN FORMA PUBBLICA) prevede l’analisi e la 

validazione della documentazione amministrativa, la commissione di gara, soggetto 

deputato all’espletamento della gara telematica, una volta abilitata ad accedere alla 

piattaforma telematica mediante l’inserimento di password personali nel giorno fissato 

per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, accederà al fascicolo del partecipante in 

cui vengono riepilogati i suoi dati essenziali ed elencati i documenti amministrativi 

presentati. Sulla base della documentazione contenuta nella documentazione 

amministrativa, procede a: 
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a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 

negativo ad escluderle dalla gara, nello specifico la Commissione dovrà; 

- Visualizzare ciascun documento caricato dal candidato selezionando il 

documento stesso; 

- Visualizzare se è stata apposta la firma digitale (ove richiesto) e se la stessa è 

valida visualizzando i dati relativi al certificato di firma digitale; 

- Validare ciascun documento; una volta analizzato un documento, la 

commissione potrà modificarne lo stato in: 

• Valido se il documento è ritenuto valido ai fini di gara; 

• Non valido se il documento è ritenuto non valido ai fini di gara; 

• Ammesso con riserva per sospendere momentaneamente la seduta e 

richiedere integrazioni al concorrente 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base ai documenti 

contenuti nella documentazione amministrativa, sono fra di loro in situazione di 

controllo e in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati costituiti nei modi previsti dall’art. 45 del D.lgs 50/2016, 

il quale sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 

concorre, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, alla medesima 

gara ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara. 

d) La Commissione di gara, procede, altresì, ad una immediata verifica circa il 

possesso dei requisiti generali dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla 

gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli 

stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese 

qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. 

La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio 

probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la 

facoltà di effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella 

documentazione amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti 

dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento eventualmente ai concorrenti 

individuati secondo criteri discrezionali. 

La Commissione di gara, in prosecuzione della prima seduta pubblica, oppure in sedute 

successive a causa del numero dei concorrenti o per altri intervenuti motivi, procede 

all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti generali e di quelli specifici; 

Nei casi previsti, La Commissione di gara applica il soccorso istruttorio. Pertanto, la 

procedura di gara viene sospesa per il tempo utile all’inoltro ed alla verifica della 

documentazione sanante. 

Fase 2 - Validazione offerta tecnica 

La Commissione di gara procede, quindi in una o più sedute riservate, sulla base della 

documentazione contenuta nelle buste telematica “Offerta tecnica”, alla valutazione 

http://www.tirrenoecosviluppo.net/
http://d.p.r.n.445/2000,
http://d.p.r.n.554/99


 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l. 

Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253  

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -  C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. 
Sede: Via Roma, 7 Municipio - 98040 Venetico (ME) TEL.: 090/994.24.98 

Web: www.Tirrenoecosviluppo.net     E-mail: Centrale@Tirrenoecosviluppo.net     PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it 
Pag. 30 / 35 

 
 

 

delle offerte presentate dai concorrenti ed all’attribuzione agli stessi dei relativi 

punteggi. 

Come per la validazione della documentazione amministrativa, prioritariamente sarà 

visualizzato il fascicolo di gara di ogni concorrente e definito lo status dei documenti 

caricati nella busta dell’offerta tecnica. 

Successivamente ogni Commissario, attribuirà, per ciascun criterio o subcriterio, il 

proprio punteggio ed il punteggio finale sarà rappresentato dalla media dei punteggi 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

I punteggi così calcolati, suddivisi per singolo criterio, verranno inseriti nella piattaforma 

Esempio:

 

Una volta inseriti i punteggi per ogni partecipante, il totale dei punteggi assegnati verrà 

mostrato nell’elenco nella colonna Punteggio offerta tecnica. 
 

Esempio: 

 

Essendo i punteggi relativi a un determinato criterio attribuiti sulla base di sub criteri e 

sub pesi può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo per quel 

criterio; ciò rischia di alterare la proporzione prevista dalla stazione appaltante tra i 

diversi elementi di ponderazione. 

A tale scopo si prevede la riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai pesi previsti 

per l’elemento di partenza, tale operazione è finalizzata a garantire un rapporto 

invariabile tra il fattore prezzo e i singoli elementi che compongono la qualità in modo 

che, in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio, 

con conseguente rimodulazione delle altre offerte. 

La piattaforma effettuerà in automatico la parametrazione, con lo scopo di assegnare il 

massimo punteggio disponibile a chi ha ottenuto il punteggio più alto per singolo criterio, 

proporzionando gli altri di conseguenza. 

Fase 3 - Validazione offerta economica 
Successivamente, in seduta pubblica che si svolgerà in data e ora che verrà 

tempestivamente comunicata tramite la piattaforma informatica di gara ai concorrenti, 

o senza comunicazione qualora la seduta si svolgesse a seguire alla valutazione delle 

offerte tecniche, la Commissione procederà: 

a) a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica; 

b) all’apertura della busta telematica “Offerta economica”, a calcolare i relativi 
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punteggi attribuendo, quindi, il punteggio complessivo per ciascun concorrente 

ed a formulare la relativa graduatoria finale. 

Sarà quindi visualizzato il fascicolo di gara di ogni concorrente e definito lo status dei 

documenti caricati nella busta dell'offerta economica. 

Si procederà ad inserire l'importo in cifre dell'offerta o la percentuale di sconto. 

Esempio: 

 

Fase 4 - Verifica offerte anormalmente basse 
Alla conclusione di queste operazioni, la piattaforma informatica provvede 

automaticamente a verificare la presenza di offerte anormalmente basse con i criteri 

stabiliti dall’art. 97 del codice, evidenziando in rosso gli eventuali partecipanti che hanno 

presentato offerte anomale. Si precisa che la verifica dell’anomalia sarà effettuata sui 

punteggi assegnati dalla Commissione e quindi prima della riparametrazione. 

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs 50 non si procederà alla verifica dell’anomalia 

in caso di offerte ammesse inferiori a TRE. 

Nell'ipotesi che la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte 

anormalmente basse, rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal bando, secondo il 

criterio di cui all'art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016 e che, al contempo, suscita il sospetto 

della scarsa serietà dell’offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione 

della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all’operatore economico un 

adeguato profitto, questa CUC potrà richiedere agli operatori economici, ove lo ritenga 

necessario, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte. Il RUP procederà alla 

verifica delle stesse, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione 

giudicatrice, la quale opererà quale commissione di verifica delle offerte anormalmente 

basse: 

a) La C.U.C. richiederà, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle 

giustificazioni, assegnando al concorrente un termine perentorio non inferiore a 

quindici giorni e procederà ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta 

ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le 

giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente 

disciplinare; 

c) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina 

gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e 

ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per 

iscritto ulteriori precisazioni; 

d) Il RUP, ovvero la commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta 

tenendo conto delle precisazioni fornite; 

e) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni 

e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni entro 
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il termine di cui alla precedente lettera c); 

f) La C.U.C. richiederà, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle 

giustificazioni, assegnando al concorrente un termine perentorio non inferiore a 

quindici giorni e procederà ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

g) nella richiesta la C.U.C. può indicare le componenti dell'offerta ritenute 

anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che 

ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare; 

h) Il RUP, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi 

costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le 

ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto 

ulteriori precisazioni; 

i) Il RUP, ovvero la commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta 

tenendo conto delle precisazioni fornite; 

j) La CUC può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione 

dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni entro il termine di cui 

alla precedente lettera c); 

In ogni caso la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi 

forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, 

nel suo complesso, inaffidabile. 

Fase 5 – Aggiudicazione 

L’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del concorrente la cui offerta avrà 

ottenuto il punteggio globale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti 

in sede di valutazione qualitativa (offerta tecnica) e di valutazione economica (offerta 

economica). 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi 

qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior 

punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi. 

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio 

complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e 

qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio. 

Questa CUC procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 

purché ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione comunale. 

Al fine dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva deliberata dall'Amministrazione 

aggiudicatrice all'esito della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario 

dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalla Amministrazione aggiudicatrice 

relative alla documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di 

gara, pena la decadenza dall'aggiudicazione. 

La CUC si riserva la facoltà in ogni caso e ove lo ritenga necessario ed opportuno, di 

effettuare in sede di gara controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, 
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con riferimento ai requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e/o di richiedere 

chiarimenti sulla documentazione presentata. 

In tal caso l’apertura delle offerte potrà essere ulteriormente rimandata a successiva 

seduta. 

La Commissione, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati di gara e trasmetterà la relativa 

documentazione al RUP per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

Successivamente questa C.U.C. procede a verificare per l’aggiudicatario provvisorio il 

possesso dei requisiti generali, economici e tecnici, nonché del requisito della regolarità 

contributiva.  

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà ad individuare nuovi 

aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi 

economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione 

dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi 

importo, le informazioni del prefetto ai sensi del D.Lgs. 159/2011, se nei soggetti 

interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione 

appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto 

del sub-contratto. 

Oltre ai casi in cui ope-legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la 

stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la 

concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi 

dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. 159/2011. 

 

36) CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE: 
Dopo l'aggiudicazione l'ufficio procederà alle verifiche inerenti i requisiti dichiarati, nei 
confronti del concorrente aggiudicatario. 

In caso di palese difformità o di falsità delle dichiarazioni presentate, oltre all'adozione 
delle sanzioni previste dalla legge, si procederà alla rideterminazione della graduatoria 

e a nuova aggiudicazione. 

L'aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la 
documentazione e le notizie necessarie alla stipulazione del contratto entro i 30 giorni 

successivi all'aggiudicazione, ovvero, nei casi previsti dalle norme, a indicare presso 
quali amministrazioni le stesse possono essere reperite; egli è obbligato altresì a 

depositare presso la stazione appaltante tutte le spese di contratto, di registro, di 
segreteria e ogni altra spesa connessa. Nel caso l'aggiudicatario non fornisca le 
dichiarazioni, le documentazioni e le informazioni richieste, ovvero risulti sfornito dei 

requisiti richiesti o inadempiente a obblighi cogenti di legge, l’Amministrazione 
appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con atto motivato, alla 

determinazione della successiva soglia di anomalia, senza computare l’offerta del 
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concorrente inadempiente. 

Nei confronti del nuovo aggiudicatario l’Amministrazione appaltante procederà ai 
riscontri di cui sopra, con le stesse modalità e le stesse conseguenze e, in caso di esito 

positivo, formalizzerà l’aggiudicazione definitiva determinando modi e tempi di 
stipulazione del contratto. 

La stipulazione del contratto è, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

37) DISCIPLINA NORMATIVA: 
La gara e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione sono regolati da: 

• Norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di 

architettura e ingegneria, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/10 
e s.m.i.; 

• Norme contenute nella lettera d’invito e in tutta la documentazione di gara; 

• Norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti 
suindicate;  

• Capitolato Generale di Appalto (DM 145/2000); 

• Normativa di settore. 

 

38) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS: 

Questa C.U.C. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di 
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione 
alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti 

pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificare il possesso dei requisiti 
esclusivamente tramite la Banca dati stessa. Pertanto è necessario che ciascun 

partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS dell'Operatore 
Economico (PassOE). 

Il documento (PassOE) deve essere caricato nell’apposita sezione della piattaforma 

informatica di gara. 

Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico 

partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un 
proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASS dell'Autorità 

con profilo di "Amministratore dell'operatore economico". 

Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla 

stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 6 
bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara. 

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni 
ivi contenute. 

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il 
CIG della presente procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia 
un "PassOE" da caricare nell’apposita sezione della piattaforma informatica. 
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Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni 

richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione 
alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per 

procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. 

 

39) COSTI PUBBLICITA’ LEGALE: 

Si avvisano i concorrenti che ai sensi art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016, sono posti 

a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti 

alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. Tali oneri devono essere 

versati alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione dell'appalto a titolo di 

rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 50/16. 

Si comunica quindi che in ottemperanza alla disposizione di legge sopra richiamata, 

verranno poste a carico dell’aggiudicatario dell'appalto le spese sostenute da questa 

Stazione appaltante per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara in oggetto e del 

conseguente esito di gara. 

 

40) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Messina, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

41) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 

esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione 

del rapporto medesimo. 

Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere 

fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle 

altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da 

norme di legge o di regolamento. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà 

mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003. 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 
(Arch. Giuseppe Cotruzzolà) 

 

 

 

……………………………………………………………………… 
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