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COMUNE DI VALLELAGHI  

(Provincia di Trento) 

 

 
Area 1 – Istituzionale e risorse 
e-mail: info@comune.vallelaghi.tn.it 
 Tel. 0461-864014 int. 1 
 
Vallelaghi, 23.02.2018 
Prot. 2472 
 
 

Oggetto: invito a confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio professionale di 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e altre prestazioni 
accessorie dei lavori di riordino degli uffici comunali, ambulatori e archivi sulle pp.ed. 2, 
3, 205 e 234 C.C. Vezzano, comprensivi dell’intervento di efficientamento energetico 
della sede municipale di Vezzano (pp.ed. 2 e 3 C.C.Vezzano) 

 

CODICE CIG: 73957920A2 
 
CODICE CUP: F73I17000020005 
 
TERMINE  PRESENTAZIONE OFFERTA: ORE  12:00 DEL GIORNO  9 marzo 2018 

 
APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE: ORE 10 DEL GIORNO  12 marzo 2018 

 
CONTRIBUTO ANAC: no 

 
AVCPASS: SI 
 
Con la presente 
 

SI INVITA 
 
codesto professionista a partecipare al confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio 
professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riordino 
degli uffici comunali, ambulatori e archivi sulle pp.ed. 2, 3, 205 e 234 C.C. Vezzano, comprensivi 
dell’intervento di efficientamento energetico della sede municipale di Vezzano (pp.ed. 2 e 3 C.C. Vezzano), 
espletato ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.P. 26/1993, dell’art. 25 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. 
e dell’art. 16 della L.P. 2/2016. 
 
Del presente invito formano parte integrante i seguenti documenti: 
- Elaborati progettuali; 
- schema di contratto; 
- determinazione dei corrispettivi  
- Fac-simili di dichiarazioni da allegare all’offerta. 
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Gli elaborati progettuali saranno trasmessi dalla stazione appaltante con modalità telematica ai 
professionisti invitati. 

Ulteriori informazioni e chiarimenti di carattere tecnico/amministrativo/procedimentale potranno essere 
rivolte esclusivamente per iscritto, via mail al seguente indirizzo:   

info@pec.comune.vallelaghi.tn.it 

Le stesse saranno evase via mail o PEC. 

Tali comunicazioni saranno inviate anche agli altri concorrenti qualora di interesse generale. 

L'offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nei paragrafi sotto riportati. 
 

SEZIONE I 

 

DATI PRINCIPALI DELL’APPALTO 

 
Il Comune di Vallelaghi intende appaltare, a mezzo di confronto concorrenziale il seguente intervento:  
 

 1. Descrizione dell'opera, oggetto dell’appalto e luogo di esecuzione 
 Rientra tra le opere programmate dall’amministrazione l’intervento di generale riordino degli uffici co-

munali, ambulatori e archivi sulle pp.ed. 2, 3, 205 e 234 C.C. Vezzano, attraverso la completa rivisitazione 
degli spazi interni degli immobili. L’operazione di rivisitazione dei locali interni delle pp.ed. 2 e 3 C.C. 
Vezzano, finalizzata alla predisposizione dei nuovi uffici della sede municipale del Comune di Vallelaghi, 
consente all’amministrazione di prevedere la riqualificazione energetica dell’intero complesso immobi-
liare in oggetto, trasformando l’attuale edificio esistente in un immobile ad energia quasi zero, ai sensi 
del D.Lgs. 192/2005, accedendo agli incentivi del Conto Termico 2.0 previsti dal Decreto Interministeriale 
dd. 16.02.2016, erogati dal GSE. 

 L’appalto riguarda l’affidamento degli incarichi professionali di direzione lavori, misura e contabilità, assi-
stenza al collaudo, predisposizione pratica SCIA antincendio, cura adempimenti e certificazioni GSE e coor-
dinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo all’intervento di esecuzione dei lavori di riordino 
degli uffici comunali, ambulatori e archivi sulle pp.ed. 2, 3, 205 e 234 C.C. Vezzano, comprensivi dell’inter-
vento di efficientamento energetico della sede municipale di Vezzano (pp.ed. 2 e 3 C.C. Vezzano). 
Luogo di esecuzione dei lavori: Vezzano, frazione di Vallelaghi 
 
2. Tipologia e descrizione delle opere 
L’importo complessivo del progetto esecutivo approvato con la determinazione dirigenziale n. 715/2017 
ammonta ad euro 1.189.782,00, di cui euro 881.161,53 per lavori a base d’asta ed euro 308.620,47 per 
somme a disposizione. 
La tipologia delle opere da dirigere, ai sensi del D.M.17.06.2016 e ss.mm, corrisponde alle classi e cate-
gorie di seguito indicate, come riportate nell’allegato denominato determinazione dei corrispettivi: 
 

categorie d’opera ID opere D.M. 17.06.2016 importo in euro 

edilizia E.16 475.900,75 

strutture S.03 25.511,12 

impianti IA.01 72.130,49 

impianti IA.02 128.251,15 

impianti IA.03 179.368,02 

totale  881.161,53 

 
3. Riferimenti normativi ed amministrativi – documentazione tecnica 



Il confronto concorrenziale è esperito ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 22 della L.P. 
10/09/1993 n. 26 e ss.mm. (“Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la traspa-
renza negli appalti”) ed artt. 16 e 25 del Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-
84/Leg e s.m.. 
Lo svolgimento dell’incarico in oggetto deve avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel 
presente invito, nel rispetto di tutte le condizioni contenute nello schema di contratto allegato come 
parte integrante e sostanziale, nonché di tutta la normativa anche tecnica di settore. 
In ogni caso l’aggiudicatario è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla normativa vi-
gente sia provinciale che statale e dall’ulteriore normativa nel frattempo adottata ed entrata in vigore. 
 
4. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta tecnicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 
artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e dell’art. 95, co. 3, del D.Lgs. 50/2016. 
 
5. Tipo di appalto e importo corrispettivo posto a base di gara 
Tipo di appalto: servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria rientranti nelle categorie e destinazioni 
funzionali di cui al D.M. 17/06/2016, e in particolare: direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al 
collaudo, controllo aggiornamento elaborati di progetto, redazione pratica SCIA antincendio, cura 
adempimenti GSE, aggiornamento dei manuali d’uso e manutenzione e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione. 
L’intervento di riordino degli uffici comunali interessa le pp.ed. 2 e 3 C.C.V ezzano, gravate dal vincolo 

diretto di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004; pertanto nel gruppo dei professionisti deve 
essere obbligatoriamente prevista la figura di un architetto, a pena di esclusione. 

 
Il corrispettivo posto a base di gara ammonta a complessivi euro 84.831,28, comprensivo di onorario e 
di rimborso spese e al netto degli oneri previdenziali e fiscali previsti dalla vigente normativa, calcolato 
prendendo a riferimento i parametri di computo di cui al D.M. 17.06.2016, come riportato nell’allegato 
denominato determinazione dei corrispettivi. 
 

1) Direzione lavori prestazione principale  euro 48.469,23 

2) coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione 

prestazione secondaria euro 30.027,05 

3) Predisposizione SCIA VVFF prestazione secondaria euro   4.335,00 

4) Rendicontazione pratica conto termico 
GSE 

prestazione secondaria euro   2.000,00 

TOTALE A BASE DI GARA euro 84.831,28 
 
6. Tempi e pagamenti 
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità e le disposizioni contenute nello schema di contratto 
allegato 
 
7. Modalità di finanziamento  
La spesa per il compenso da corrispondere al/i professionista/i incaricato/i è prevista alla voce "Somme a 
disposizione" del quadro economico del progetto, approvato con determinazione dirigenziale n. 715/2017. 
 
8 Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni 
Unitamente alla presente lettera di invito vengono inviati i files inerenti il progetto esecutivo inerente i 
lavori di riordino degli uffici comunali, ambulatori e archivi sulle pp.ed. 2, 3, 205 e 234 C.C. Vezzano, com-
prensivi dell’intervento di efficientamento energetico della sede municipale di Vezzano (pp.ed. 2 e 3 C.C. 
Vezzano), predisposto dall’ing. Christian Baldessari e dall’arch. Luca Giacomoni. 



Gli elaborati progettuali sono in visione presso il Comune di Vallelaghi, ufficio tecnico, con sede a Terlago 
(TN) in piazza Torchio n. 1 (tel.: 0461/860163, indirizzo PEC info@pec.comune.vallelaghi.tn.it), nei giorni 
feriali, da lunedì a venerdì: 8.30 - 12.00, giovedì: 16.00 – 18.00). 
I files trasmessi, allegati al presente invito, costituiscono solamente un supporto per i concorrenti. In caso 
di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili 
presso l’amministrazione aggiudicatrice. 
Informazioni a carattere procedurale e tecnico possono richiedersi per iscritto, anche a mezzo telefax o 
a mezzo PEC al Comune di Vallelaghi, con sede a Vallelaghi (TN) via Roma n. 41 – fraz. Vezzano (tel.: 
0461/864014 indirizzo PEC info@pec.comune.vallelaghi.tn.it -). Nelle richieste dovranno essere indicati i 
nominativi dei concorrenti con relativi numeri di telefono e di PEC. 
Le risposte saranno evase in tempo congruo, prima della scadenza del termine fissato dall’invito per la 
presentazione dell’offerta. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell’Amministrazione, siano ri-
tenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno inviate a mezzo PEC a tutti i 
concorrenti, prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta 
Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l’esclu-
sione dell’impresa dalla procedura di gara, si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti 
dall’Amministrazione. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte 
le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. 

 
L’Amministrazione invierà le comunicazioni individuate dall'art. 25 della L.p. 2/2016 e, per quanto non 
previsto, dalle disposizioni statali in materia, nonché le convocazioni delle eventuali successive sedute di 
gara tramite PEC. 

 
Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l’eventuale proposizione 
del ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet 
comunale, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina 
le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione 
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussi-
stenza dei requisiti di qualificazione. 
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, al relativo indirizzo pec di detto 
provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponi-
bili i relativi atti. Il termine per l’impugnativa di cui al citato art. 120, decorre dal momento in cui gli atti 
di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. 
 
9 Soggetti ammessi a partecipare/numero minimo professionisti  
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti che abbiano ricevuto il presente invito da parte della scri-
vente stazione appaltante 
Ai sensi dell’art. 16 comma 10 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg si precisa che, indipendentemente dalla 
natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico deve essere espletato da professionisti idonei, iscritti 
negli appositi albi professionali (se ciò è richiesto per la prestazione oggetto di contratto) personalmente 
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione 
delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata nell’offerta, la persona fisica in-
caricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
Per l’espletamento del servizio, il concorrente dovrà mettere a disposizione, a PENA DI ESCLUSIONE, 
almeno un’altra persona fisica oltre al direttore lavori (il gruppo quindi dovrà essere costituito da mi-
nimo due persone fisiche, tra cui un architetto), che costituiranno il gruppo di professionisti. 
I singoli soggetti facenti parte del gruppo di professionisti potranno partecipare all’offerta di un solo con-
corrente, pena l’esclusione di tutte le offerte cui hanno aderito. 
I concorrenti invitati possono scegliere di partecipare al confronto concorrenziale insieme a: dipendenti, 
soci, professionisti con contratto di collaborazione (si veda quanto specificato al punto 10) oppure in 
raggruppamento temporaneo con altri professionisti (non ancora costituito o già costituito.) 
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Il professionista invitato, a pena di ESCLUSIONE, dovrà eseguire la prestazione principale di direzione 
lavori e di integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e, in caso di partecipazione in raggruppa-
mento temporaneo, anche il ruolo di capogruppo (mandatario). 
E’ vietata al medesimo professionista la partecipazione contestuale alla procedura in più di un raggrup-
pamento temporaneo o consorzio stabile, o la partecipazione singolarmente e in un raggruppamento 
temporaneo, pena l’ESCLUSIONE di tutti i concorrenti che risultano partecipare in violazione del mede-
simo divieto. Il medesimo divieto sussiste per il professionista qualora partecipi una società di professio-
nisti o di ingegneria della quale il professionista singolo sia amministratore, socio, dipendente o collabo-
ratore coordinato e continuativo. 
L’amministrazione procederà all’ESCLUSIONE dei concorrenti per i quali verifichi l’esistenza di situazioni 
di collegamento sostanziale idonee ad alterare la serietà, l’indipendenza e la segretezza delle offerte pre-
sentate. 
 
10) Requisiti di qualificazione e ammissibilità al confronto concorrenziale  
I requisiti di ammissibilità al confronto concorrenziale, A PENA DI ESCLUSIONE, sono i seguenti: 
 
REQUISITI DI PROFESSIONALITA’ (si veda paragrafo 3.1 della SEZIONE II) 
 
Ai sensi dell’art. 16 comma 10 D.P.P. 11.05.2012 n. 8-84/Leg, l’incarico deve essere espletato da profes-
sionisti idonei iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali. 
L’operatore economico invitato dovrà indicare, nella dichiarazione sostitutiva di cui al successivo para-
grafo 3.1, il rapporto intercorrente con il soggetto personalmente responsabile che, in caso di aggiudica-
zione, eseguirà concretamente le prestazioni professionali in oggetto. 
Il rapporto intercorrente tra operatore economico e professionista personalmente responsabile dell’ese-
cuzione delle prestazioni, potrà essere, ad esempio, quello di associato, socio, dipendente o soggetto con 
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con la società concorrente e che abbia fatturato 
nei confronti della medesima società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato 
annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA. 
Per le società: l’iscrizione al registro delle imprese o equivalente registro professionale o commerciale 
del paese di stabilimento, riportante come oggetto sociale un’attività corrispondente alla tipologia di in-
carico oggetto di gara. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE (si veda paragrafo 3.1 – della SEZIONE II) 
Assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed assenza divieti di partecipazione di cui 
all’art. 36 della L.P. 36/1993. 
 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVI (si veda paragrafo 3.1 
- della SEZIONE II) 
 
11. Prestazioni subappaltabili 
E’ ammesso il subappalto ai densi delle disposizioni recate dal comma 12 bis, art. 20 della L.P. 26/1993 e 
s.m. e dal comma 12 art. 16 del regolamento di attuazione, emanato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg 
e art. 26 della L.P. 2/2016 ed esclusivamente per le attività relative a: caratterizzazione dei suoli, con 
esclusione delle relazioni geologiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; predisposizione di 
elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. 
Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve essere necessariamente autorizzato dalla stazione appal-
tante prima dell’inizio della prestazione. 
 

SEZIONE II 
 
1. TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 



 
1.1 TIPO DI PROCEDURA 
La gara sarà affidata mediante confronto concorrenziale, espletato ai sensi degli artt. 20 e 22 della L.P. 
26/1993, dell’art. 25 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e dell’art. 16 della L.P. 2/2016 
 
1.2 CRITERIO DI AFFIDAMENTO – PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta tecnicamente più vantaggiosa, ai sensi degli 
artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 e dell’art. 95, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, prendendo in considerazione gli 
elementi di valutazione di cui all'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, ai quali potranno essere assegnati comples-
sivamente fino a un massimo di punti 100 cosi suddivisi: 
 

Rif. CRITERI DI VALUTAZIONE 
punteggio 
massimo 

attribuibile 
A) OFFERTA TECNICA – criteri qualitativi 80 di cui: 

1 

Caratteristiche di 3 (tre) servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria ca-
pacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualifi-
cabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe 
professionali per caratteristiche e la dimensione dei servizi proposti, modalità orga-
nizzativa della struttura impiegata e modalità di gestione della documentazione tec-
nico amministrativa impiegata per i servizi svolti 

20 

2 
Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità 
di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico. In particolare la valutazione 
avverrà sulla base della suddivisione in sub-elementi e sub-pesi come segue: 

60 di cui: 

2.1 

modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico, con particolare 
riferimento al metodo e alla capacità organizzativa in materia di gestione delle 
attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
evidenziando gli aspetti prestazionali, amministrativi, contabili ecc, di opere simili a 
quelle oggetto dell’appalto. 

25 

2.2 
Articolazione delle risorse umane e strumentali per l’esecuzione del servizio. 
Qualifica ed esperienza dei collaboratori/personale. Presenza in cantiere 

25 

2.3 
Assistenza all’attività della stazione appaltante per lo svolgimento degli 
adempimenti. 

10 

B) OFFERTA ECONOMICA 20 

 Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica 20 

  Totale  A+ B  100 

 
L’offerta tecnica sarà relativa agli elementi di natura qualitativa come sopra indicati, e dovrà essere pre-
sentata sotto forma di relazioni ed elaborati tecnici e grafici da predisporre come di seguito meglio pre-
cisato. 
 
Il concorrente dovrà produrre: 

• per quanto riguarda il punto 1  - caratteristiche di tre servizi similari all’oggetto della presente let-
tera di invito – la documentazione dovrà essere presentata in massimo (complessivamente) di 3 
schede di formato A3, numero di righe non superiore a 25, carattere Arial o similare non inferiore a 
10 punti, con margine superiore, inferiore, destro e sinistro minimo di 2,5 cm, con numerazione pro-
gressiva ed univoca delle pagine, oppure nel numero massimo di 6 schede di formato A4, numero di 
righe non superiore a 25, carattere Arial o similare non inferiore a 10 punti, con margine superiore, 
inferiore, destro e sinistro minimo di 2,5 cm, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine. 
L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della relazione tecnica comporterà la 



mancata valutazione, ai fini del giudizio della commissione tecnica e della relativa attribuzione di 
punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non comporterà, invece, esclusione dalla gara. 
L’Amministrazione potrà operare controlli in merito alla veridicità dei contenuti della documenta-
zione prodotta. 
Nella descrizione dovranno essere riportate e ben specificate le informazioni di seguito riportate: 
✓ la descrizione, gli importi e le date di svolgimento degli incarichi ricoperti, relativi al ruolo di Di-

rettore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 
✓ lo stato di attuazione degli interventi cui si riferiscono gli incarichi; 
✓ descrizione dettagliata delle modalità operative di svolgimento degli incarichi indicati al punto1); 
✓ altri elementi sintetici che espongano le peculiarità delle attività svolte; 
✓ dichiarazione di aver concluso senza contestazioni da parte del committente, per almeno uno dei 

tre servizi documentati, la prestazione di Direttore dei lavori. 
Si specifica che sarà attribuito punteggio 0 (zero), qualora il professionista indicato dal concorrente 
non dichiari di aver concluso, senza contestazioni da parte del committente, per almeno uno dei tre 
servizi documentati, la prestazione di Direzione dei lavori. 
Con la dizione “aver concluso” si intendono le Commesse per le quali è stato emesso il “Certificato di 
Collaudo” con esito favorevole ancorché non sia intervenuta la formale approvazione dello stesso, 
ovvero le Commesse siano state oggetto dell’applicazione dell’art. 230 del DPR 207/2010, nel qual 
caso, con riferimento alla “dimensione dell’opera”, si prenderà l’importo oggetto dell’emissione dello 
stesso art. 230. Per Committenti Privati, le Commesse si riterranno ultimate se è stato emesso il re-
lativo “Certificato di Agibilità” o equivalente Atto. 

 

• per quanto riguarda l’intero punto 2 – Caratteristiche metodologiche dell’offerta - il concorrente 
dovrà redigere una relazione redatta su formato A4 che non dovrà avere più di 20 (venti) facciate 
dattiloscritte. Per ogni facciata è consentito un numero massimo di 25 righe, carattere Arial o similare 
non inferiore a 10 punti, con margine superiore, inferiore, destro e sinistro minimo di 2,5 cm, con 
numerazione progressiva ed univoca delle pagine. L’eventuale superamento dei limiti massimi di am-
piezza della relazione tecnica comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della commis-
sione tecnica e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti i limiti stabiliti; non com-
porterà, invece, esclusione dalla gara. 
L’Amministrazione potrà operare controlli in merito alla veridicità dei contenuti della documenta-
zione prodotta. 
La relazione dovrà essere organizzata per paragrafi, comprendenti tutti i sub-elementi inclusi nel 
punto 2: 
✓ 2.1 modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico, con particolare rife-

rimento al metodo e alla capacità organizzativa in materia di gestione delle attività di direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione evidenziando gli aspetti prestazionali, 
amministrativi, contabili ecc, di opere simili a quelle oggetto dell’appalto; 

✓ 2.2 Articolazione delle risorse umane e strumentali per l’esecuzione del servizio. Qualifica ed 
esperienza dei collaboratori/personale. Presenze e tempistiche previste in cantiere. Presenza in 
cantiere; 

✓ 2.3 Assistenza all’attività della stazione appaltante per lo svolgimento degli adempimenti. 
 

Per il sub elemento 2.1 il concorrente dovrà descrivere le modalità con cui saranno svolte le prestazioni 
oggetto dell’incarico con particolare riferimento ad eventuali problematiche dal punto di vista di ge-
stione, sicurezza e organizzazione nel cantiere. 
La relazione dovrà descrivere le modalità con cui saranno svolte le prestazioni con riferimento, in parti-
colare, all’individuazioni di particolari problematiche dal punto di vista della sicurezza e organizzazione 
del cantiere che potrebbero essere riscontrate nel corso dell’esecuzione dei lavori e sviluppo di proposte 
risolutive da inserire nella documentazione progettuale. 



Tale relazione dovrà descrivere le azioni che il concorrente intende sviluppare in relazione alle problema-
tiche specifiche dell’intervento ed i vincoli correlati ed alle interferenze presenti nel contesto di inseri-
mento, soffermandosi sulle opere da realizzare e le modalità di esecuzione del servizio, anche con ri-
guardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste. 
Sarà pertanto oggetto di valutazione l’individuazione ed approccio esauriente delle possibili problemati-
che/interferenze con indicazione di soluzioni specifiche innovative e particolarmente efficaci. 
Potranno essere indicate le modalità di restituzione della progettazione dei report, per garantire l’effica-
cia operativa dei sopralluoghi di cantiere e di tutte le attività previste. 
In particolare si privilegerà la soluzione che meglio garantisca il puntuale e tempestivo rilevamento 
dell’andamento del cantiere durante tutto l’iter realizzativo. 
 
Per il sub elemento 2.2 il concorrente dovrà descrivere le modalità descrittive e organizzative dell’Ufficio 
Direzione Lavori 
La relazione descrittiva dovrà riportare le modalità con cui sarà organizzato l’Ufficio della Direzione La-
vori, in riferimento in particolare ai profili di carattere organizzativo funzionale della struttura operativa 
prevista dal bando, con indicazione specifica dei soggetti che saranno messi a disposizione e delle funzioni 
che saranno dagli stessi eseguite. Tale relazione dovrà anche evidenziare il monte ore complessivo di 
tutte le attività, suddiviso per singola attività e figure professionali coinvolte. 
Per i soggetti componenti la struttura operativa prevista dal bando di gara dovrà essere fornito il relativo 
curriculum professionale (C.V.) evidenziando la presenza di professionisti esperti in materia di architet-
tura, impianti, strutture, adempimenti certificazione GSE, pratica SCIA antincendio e quant’altro com-
pone l’opera. Verrà valorizzato il possesso delle adeguate qualifiche professionali in capo ai professionisti. 
Per ciascun servizio professionale indicato nei CV dovrà essere data dimostrazione dell’esperienza speci-
fica e dell’adeguatezza al ruolo che sarà svolto all’interno della struttura operativa del presente appalto. 
Qualora i servizi siano resi da più professionisti, la descrizione dovrà essere riferita esclusivamente alla 
parte di servizio specificatamente seguita dal professionista titolare del curriculum professionale. 
In caso di mancata allegazione dei C.V., sarà attribuito punteggio “0” (zero). 
Potrà essere indicata la rappresentazione grafica della presenza in cantiere dell’Ufficio Direzione Lavori. 
il Concorrente descriverà e motiverà le modalità di espletamento delle attività previste, per ciascuna delle 
prestazioni oggetto dell’appalto e per ciascuna delle figure indicate nell’Organigramma redatto. La de-
scrizione delle “modalità” deve essere coerente con la descrizione sviluppata per la pianificazione delle 
attività del gruppo. 
Le modalità organizzative e gestionali afferiscono al “come” ciascun componente del gruppo per la Dire-
zione dei lavori, misura e contabilità, espleta la sua funzione di verifica dell’andamento dei lavori, in ter-
mini di azioni richieste, di procedure adottate per le azioni da svolgere, di periodicità delle visite in can-
tiere, di tempo minimo di permanenza sul cantiere, di tempistica con cui sono svolte le riunioni di cantiere 
e predisposti i documenti, ecc… 
Si sottolinea che la direzione lavori dovrà svolgersi nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 22 bis 
della L.P. 26/93 ossia: “ Le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire che la direzione lavori, prevista 
dall'articolo 22, assicuri la sorveglianza continuativa del cantiere, mediante la presenza quotidiana del 
direttore o di altro componente della direzione, per una durata non inferiore al 10 per cento delle ore 
lavorative giornaliere del cantiere. 
Nelle funzioni di sorveglianza rientra la compilazione quotidiana del giornale dei lavori e la verifica del 
libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro, previsto dall'articolo 43, comma 11”. 
La commissione tecnica proporrà l’esclusione del concorrente qualora dalle modalità organizzative e ge-
stionali proposte per l’esecuzione delle prestazioni in appalto emerga il mancato rispetto del minimo 
inderogabile stabilito all’art. sopra citato. 
In sede esecutiva, l’aggiudicatario auto-certificherà la presenza in cantiere dei soggetti del gruppo di la-
voro, secondo quanto offerto, conscio della responsabilità cui va incontro per false dichiarazioni, secondo 
le disposizioni del DPR 445/00 e s.m. 



Il Concorrente esporrà i rapporti funzionali fra i componenti del predetto Gruppo, dei quali dovrà indi-
care, in maniera analitica, i soggetti (dipendenti soci, amministratori, collaboratori a carattere continua-
tivo, consulenti) che faranno parte del gruppo con la relativa qualificazione e le prestazioni che saranno 
affidate ai medesimi. I collegamenti funzionali tra i vari soggetti (Direttore dei lavori, Responsabile del 
procedimento, CSE, Appaltatore, ecc.) indicheranno in modo inequivocabile come i soggetti del gruppo 
interagiscono tra di loro nel rispetto dei reciproci ruoli, e con l’esterno del gruppo per il tramite del Di-
rettore dei lavori. 
il Concorrente indicherà, motivandole, le effettive risorse umane (personale) e strumentali (apparecchia-
ture tecniche e software) che intende mettere a disposizione per l’espletamento della prestazione. Non 
saranno valutati i consulenti e i collaboratori a vario titolo utilizzati dal concorrente, ma non facenti parte 
specificatamente del gruppo di direzione lavori, misura e contabilità. Saranno presi in considerazione ai 
fini della valutazione solo ed esclusivamente le apparecchiature tecniche e software che sono funzionali 
rispetto alle prestazioni oggetto del servizio in appalto, il cui impiego viene adeguatamente motivato ed 
ulteriori rispetto alla seguente strumentazione di base ritenuta necessaria per l’espletamento dell’inca-
rico, che non viene valutata: 
•  Apparecchiature tecniche 

-  PC fissi - PC portatili - tablet 
-  macchine fotografiche 
-  stampanti - plotter 
-  fotocopiatrici, fax, scanner 
-  telefoni, smartphone . 

•  Software 
-  Sistemi operativi per PC: Windows XP Professional o equivalente 
-  Pacchetti Office o equivalente 
-  Software per grafica e presentazioni 
- Autocad o equivalente 
-  Microsoft Project o equivalente 
-  Primus o equivalente 

L’utilizzo di tutti gli strumenti, le apparecchiature tecniche, i software si intendono senza oneri aggiuntivi 
per l’Amministrazione rispetto a quelli indicati nell’offerta economica e per tutta la durata della presta-
zione. 
 
Per il sub elemento 2.3 il concorrente dovrà illustrare i controlli che si intendono attivare nello sviluppo 
della commessa per il controllo delle attività realizzative e dei materiali da costruzione e dei singoli com-
ponenti o parti di opere; la pianificazione del processo di controllo e supervisione delle attività di cantiere 
affinché i tempi contrattualmente previsti per l’esecuzione dei lavori siano rispettati. 
Il Concorrente descriverà anche il Sistema Informativo che intende implementare per lo svolgimento 
dell’incarico oggetto di appalto, ivi compreso il sistema informatico di supporto al sistema informativo. Il 
Sistema Informativo rappresenta l’insieme dei processi, delle modalità e delle risorse, atto a garantire 
tempestivamente e appropriatamente la generazione, la raccolta, la distribuzione, l’archiviazione, il re-
cupero e la disposizione finale di tutte le informazioni relative all’esecuzione dei lavori oggetto della pre-
stazione. Il Sistema Informativo dovrà inoltre essere in grado di rilevare e mettere a disposizione del 
Committente, le presenze di tutto il personale presente in cantiere compreso quello facente parte del 
gruppo di Direzione dei lavori, misura e contabilità; il rilevamento dei soggetti del gruppo sarà coerente 
con l’autocertificazione prevista. 
Il concorrente dovrà poi illustrare le modalità di classificazione, archiviazione e consultazione dei docu-
menti sia nel flusso informativo interno all’ufficio di Direzione Lavori che nel flusso informativo esterno 
all’ufficio DL 
In particolare si privilegerà la soluzione che meglio riporti le modalità di classificazione, archiviazione e 
consultazione dei documenti sia nel flusso informativo interno all’Ufficio di Direzione Lavori che nel flusso 
informativo esterno all’Ufficio di Direzione Lavori, anche in ottica di trasparenza e mediante l’utilizzo di 



ICT o piattaforma informatiche nonché la soluzione che meglio evidenzi la gestione documentale in ter-
mini di accessibilità, comunicazione, protezione e riservatezza dei dati nel flusso esterno all’ufficio di Di-
rezione Lavori (Committente, impresa esecutrice, Enti coinvolti). 
Dovrà essere valutata l’attività istruttoria relativa agli adempimenti inerenti il finanziamento GSE a carico 
del municipio e alla certificazione dell’efficientamento energetico dell’immobile. 
 
 
La commissione tecnica adotterà i seguenti parametri di valutazione in merito ai criteri indicati sopra: 
 
1. Caratteristiche di 3 (tre) servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare 
la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affida-
mento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali per caratteristiche e la dimensione dei 
servizi proposti, modalità organizzativa della struttura impiegata e modalità di gestione della docu-
mentazione tecnica amministrativa impiegata per i servizi svolti 
 
TOT. 20 punti 
 
La Commissione valuterà: 

- Affinità dei servizi presentati; 
- Importi delle opere e ruoli svolti per i servizi presentati; 
- Stato di attuazione dei servizi presentati; 
- Attendibilità, chiarezza e completezza della documentazione fornita a supporto dell’offerta 

La Commissione giudicatrice privilegerà la soluzione che meglio riporti i servizi più affini per tipologia e 
complessità a quelli oggetto dell’affidamento. 
La Commissione giudicatrice privilegerà la soluzione con le maggiori dimensioni dei servizi, con riferi-
mento all’importo dei lavori, tenuto conto della tipologia degli interventi in relazione ai quali sono stati 
svolti i servizi. 
La Commissione giudicatrice privilegerà la soluzione con le maggiori dimensioni della struttura utilizzata 
nei servizi svolti in termini di professionalità coinvolte che abbia anche le migliori modalità organizzative 
della struttura impiegata nei servizi prestati. 
 
2. Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento 
delle prestazioni oggetto dell’incarico. 
 
TOT. 60 punti 
 
La Commissione valuterà: 
per il sub criterio 2.1: 
o Completezza e congruità dei rapporti funzionali fra i componenti del gruppo di professionisti; 
o Qualità e Completezza delle modalità di organizzazione e gestione del Gruppo; 
o Attendibilità, chiarezza e completezza della documentazione fornita a supporto dell’offerta; 
o Organizzazione complessiva del cantiere, anche sotto il profilo della tutela dell’ambiente, della sicu-
rezza dei lavoratori anche in una logica d’integrazione e miglioramento del Progetto con il Piano di sicu-
rezza; 
o Attendibilità, chiarezza e completezza della documentazione fornita a supporto dell’offerta 
per il sub criterio 2.2: 
o Consistenza Risorse umane messe a disposizione per espletamento servizio; 
o Consistenza Risorse strumentali messe a disposizione per espletamento servizio; 
o Attendibilità, chiarezza e completezza della documentazione fornita a supporto dell’offerta; 
o Periodicità visite in cantiere su base settimanale in relazione alle funzioni svolte; 



o Permanenza in cantiere su base giornaliera in relazione alle funzioni svolte; 
per il sub criterio 2.3 
o Numero e tipologia di controlli offerti; 
o Report puntuali e di sintesi dei controlli e loro frequenza; 
o Attendibilità, chiarezza e completezza della documentazione fornita a supporto dell’offerta; 
o Completezza ed efficacia del sistema informativo offerto; 
 
Al fine di elaborare la propria offerta il concorrente dovrà tenere conto che, qualora risulti aggiudicatario, 
le figure professionali di cui all’offerta tecnica presentata, dovranno essere garantite senza nulla chiedere 
in aggiunta al corrispettivo offerto. L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto 
di appalto con l’applicazione di penali qualora i termini dell’offerta medesima non vengano rispettati. 
Del costo delle figure professionali dichiarate in offerta tecnica (anche di quelle ulteriori rispetto al nu-
mero massimo previsto per l’assegnazione del punteggio tecnico) si terrà conto al fine della valutazione 
dell’eventuale anomalia dell’offerta presentata. 
 
L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata applicando il metodo aggregativo compen-
satore, punto V, 1. delle linee guida n. 2 di attuazione del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, recanti 
“Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 
del 21 settembre 2016, mediante la seguente formula: 
 
C(a) = Σn [Wi *V(a)i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero ed uno; 
Σn = sommatoria. 
 
Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016, i coefficienti V(a)i sono determinati mediante 
l’attribuzione discrezionale di un valore (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in rela-
zione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. I valori (i) per la deter-
minazione dei coefficienti V(a) sono riportati nella tabella che segue: 
 

GRADO DI GIUDIZIO COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE 

ECCELLENTE 1 

OTTIMO 0,8 

BUONO 0,6 

DISCRETO 0,4 

SUFFICIENTE 0,2 

INSUFFICIENTE 0,00 

 
Il punteggio dell’offerta economica verrà attribuito mediante utilizzo del metodo bilineare di cui al punto 
IV delle citate Linee guida dell’Anac n. 2 di attuazione del decreto legislativo 18/04/2016 n.50 come di 
seguito indicato: 
 
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
 



dove: 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,80 
Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente 
 
Si precisa, altresì, che al fine di non alterare i rapporti stabiliti nella lettera di invito tra i pesi dei criteri di 
valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali per ogni criterio alla offerta 
migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l’intera of-
ferta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametra-
zione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo 
punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri), e alle altre offerte un punteggio 
proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della 
somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica. 
 
2) INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L’OFFERTA 
 
Per essere ammesso al confronto concorrenziale oggetto del presente invito il concorrente dovrà far per-

venire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 9 MARZO 2018 esclusivamente al seguente indirizzo 
Comune di Vallelaghi 

UFFICIO PROTOCOLLO  
in Via Roma 41 (0461-864014 int. 1)  

38096 Vallelaghi (TN) 

 
un plico chiuso con le seguenti modalità: 
 
sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell’integrità 
e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della 
denominazione del nominativo/ragione sociale dell’offerente (nel caso di associazione 
temporanea/raggruppamento la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un 
professionista costituente l’associazione temporanea di imprese), riportante la seguente dicitura: 
 
“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIORDINO DEGLI UFFICI 
COMUNALI, AMBULATORI E ARCHIVI SULLE PP.ED. 2, 3, 205 E 234 C.C.VEZZANO, COMPRENSIVI 
DELL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE MUNICIPALE DI VEZZANO (PP.ED. 2 E 
3 C.C.VEZZANO)” 
 
I concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo o di consorzio dovranno raccogliere le istanze di 
ammissione dei singoli concorrenti in un’unica busta. 
 
In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente 
qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza 
dell’offerta a causa della non integrità del plico. 
Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare 
che l’eventuale distacco della stessa pregiudichi l’integrità del plico, che potrebbe comportare 
l’esclusione dalla gara. 
Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre 
sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un’eventuale apertura del plico tale da pregiudicare 
l’integrità del medesimo, che potrebbe comportare l’esclusione dalla gara. 



Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, 
al fine di non incorrere nell’esclusione per carenza dell’integrità del plico, di sigillare gli stessi con 
ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell’integrità e della non manomissione del contenuto. 
Il plico dovrà pervenire in uno dei seguenti modi: 
• mediante raccomandata del servizio postale statale; 
• mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati 
• mediante consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Vallelaghi sopra citato, che ne 
rilascia apposita ricevuta, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico sotto indicati: 
da lunedì a venerdì: 8.30 - 12.00  
giovedì: 16.00 – 18.00 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse al confronto concorrenziale 
le Imprese il cui plico perverrà all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato sopra indicato 
per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a 
causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi. 
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedente-
mente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato. 
Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, 
l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indi-
rizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l’inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi da 
quello sopra specificato. 
 
LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 12 Marzo 2018 ALLE ORE 10.00 PRESSO GLI UFFICI 
COMUNALI SITI A VEZZANO, VIA ROMA N. 41 
 
L’Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti am-
messi mediante PEC. 
Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presen-
ziare alle sedute di gara. 
Dopo le ore 12:00 del  giorno 9.3.2018 non verrà accettato nessun plico, nemmeno se sostitutivo o ag-
giuntivo di plichi precedentemente pervenuti e non si farà luogo a gara per migliorare le offerte perve-
nute, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte. 
 
Il plico dovrà contenere le seguenti tre buste, chiuse a loro volta e idoneamente sigillate o controfir-
mate sui lembi di chiusura: 
 

1. BUSTA A) contenente la documentazione amministrativa di ammissibilità alla gara, recante 
all’esterno il nominativo del soggetto partecipante, l’oggetto della presente gara 
e la dicitura “documentazione amministrativa” 

2. BUSTA B) contenente l’offerta tecnica, recante all’esterno il nominativo del soggetto par-
tecipante, l’oggetto della presente gara e la dicitura “offerta tecnica” 

3. BUSTA C) contenente l’offerta economica, recante all’esterno il nominativo del soggetto 
partecipante, l’oggetto della presente gara e la dicitura “offerta economica” 

 
 
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
3.1 CONTENUTO DELLA BUSTA "A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 
 
Nella Busta A, a pena di esclusione, dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 



a) istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 
conforme al MODELLO A al presente avviso, debitamente compilata e sottoscritta personalmente da 
ciascun partecipante e corredata da fotocopia di un documento d’identità, recante l’indicazione com-
pleta dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali; 

b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso 
(Mod. B-C): 

b.1) dei requisiti di ordine professionale di cui al successivo punto 3.1.1; 
b.2) dei requisiti di ordine generale e l'assenza di cause di esclusione di cui al successivo punto 
3.1.2; 
b.3) dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi di cui al successivo 
punto 3.1.3. 

c) dichiarazione del concorrente con l'indicazione dell’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi 
con la specificazione delle rispettive mansioni professionali nonché con l’indicazione del direttore la-
vori, del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, della persona fisica incaricata dell’integra-
zione delle varie prestazioni specialistiche. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i con-
correnti (Mod. D). 

d) Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di ordine speciale di partecipazione - requisiti di capa-
cità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi di cui al successivo punto 3.1.3 (Mod. E); 

e) Documento “PassoE” di cui al successivo punto 3.1.4; 

f) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore: ai sensi degli 
articoli 1393 e 2206 del codice civile, scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento 
della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'ar-
ticolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della pro-
cura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento; 

g) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. e), e dell'arti-
colo 48, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9,10 ,11, 12 del decreto legislativo n. 50 del 2016: 
g.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di 
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredata dall'indicazione dei servizi 
e della quota di servizi affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'art. 48, 
comma 4, del D.lgs. n. 50/2016; 
g.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale con l'indi-
cazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei servizi e della 
quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento tem-
poraneo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale 
atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 
g.3) in ogni caso ciascun concorrente raggruppato o che intende raggrupparsi deve presentare e sot-
toscrivere le dichiarazioni di cui ai punti 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4, in relazione al possesso dei requisiti 
di propria pertinenza; 
g.4) ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 i raggruppamenti temporanei previsti dall'ar-
ticolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno 
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le 
norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo 
albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere: 
• con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), del codice, un libero profes-

sionista singolo o associato; 

• con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 46 comma 1, lettere b), c) e d) del codice, un ammi-
nistratore , un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la 
società. 

g.5) dichiarazione in cui devono essere specificate le parti del servizio e le relative quote che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 



h) limitatamente ai consorzi stabili, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. f) del decreto legislativo n. 
50 del 2016 nonché dell'art. 256 del D.P.R. n. 207/2010 ess. mm. e ii.; 
h.1) devono dichiarare l'elenco delle Ditte consorziate che costituiscono il consorzio stabile (società 
di professionisti e società di ingegneria), l'elenco dei soggetti consorziati per i quali intendono con-
correre e tali soggetti allegheranno dichiarazioni singole circa l'assenza delle cause di esclusione e il 
possesso dei requisiti; 
h.2) devono dichiarare esclusivamente le cause di esclusione che li riguardano direttamente e gli 
eventuali requisiti posseduti in proprio (mentre i requisiti posseduti dai soggetti consorziati per i quali 
il consorzio intende concorrere saranno dichiarati separatamente da tali soggetti ai sensi del prece-
dente punto e.1); è vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi sia al con-
sorzio stabile che ai soggetti consorziati; 
h.3) la stazione appaltante può chiedere la prova documentale dell'avvenuta costituzione del consor-
zio stabile; 
h.4) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 
46, comma 1, lettera f), del codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finan-
ziari e tecnico-organizzativi attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti 
maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla 
costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti il presente disci-
plinare. 
h.5) dichiarazione in cui devono essere specificate le parti del servizio e le relative quote che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti. 

i) limitatamente ai concorrenti che intendono avvalersi del subappalto: una dichiarazione, ai sensi 
dell'art. 31, comma 8, e dell'articolo 105, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale 
il concorrente indica quali servizi intende subappaltare e, se del caso, in quale quota, nei limiti e alle 
condizioni di cui all'art. 31, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016; 

 
3.1.1 Requisiti di ordine professionale.  
(Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263)  
3.1.1.1 Requisiti dei professionisti singoli o associati  
In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice 
dei contratti pubblici», ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'ar-
chitettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:  
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura;  
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, 
al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della profes-
sione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;  
c) abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
nei cantieri temporanee e mobili ai sensi del D.lgs. n. 81/2008; 
 
3.1.1.2 Requisiti delle società di professionisti 
I soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti: 
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di fun-
zioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 
1. i soci; 
2. gli amministratori; 
3. i dipendenti; 
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei 
progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una 
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione 
I.V.A.; 



b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e respon-
sabilità con particolare riferimento ai requisiti richiesti di cui al punto 3.1.1.1. 
 
3.1.1.3 Requisiti delle società di ingegneria 
I soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un diret-
tore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa 
capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. 
Il direttore tecnico, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività 
prevalente svolta dalla società; 
b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'as-
sunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato 
all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 
La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni 
oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla mede-
sima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la soli-
dale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti 
della stazione appaltante. 
Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la defini-
zione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affi-
damento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di 
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-econo-
mica e studi di impatto ambientale. 
Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti diretta-
mente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità 
e in particolare: 
a) i soci; 
b) gli amministratori; 
c) i dipendenti; 
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei 
progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una 
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione 
I.V.A. 
L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità con partico-
lare riferimento ai requisiti richiesti di cui al punto 3.1.1.1. Se la società svolge anche attività diverse dalle 
prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura orga-
nizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi 
costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. 
 
3.1.1.4 Requisiti dei raggruppamenti temporanei 
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti 
dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui ai punti 3.1.1.1, 3.1.1.2 e 
3.1.1.3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inol-
tre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di 
cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di 
residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di parte-
cipazione richiesti dai committenti. 
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può 
essere: 
a) un libero professionista singolo o associato; 



b) con riferimento alle società di cui ai punti 3.1.1.2 e 3.1.1.3, un amministratore, un socio, un dipendente 
o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un sog-
getto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro 
dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o 
associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria. 
 
3.1.1.5 Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE 
Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di Società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi 
dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui ai punti 3.1.1.2 e 3.1.1.3 devono 
essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. 
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e archi-
tettura. 
 
3.1.1.6 Requisiti di regolarità contributiva 
Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, alle attività professionali 
prestate dalle società di cui ai punti 3.1.1.2 e 3.1.1.3 si applica il contributo integrativo qualora previsto 
dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto 
fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà 
essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti 
 
3.1.2 Requisiti di ordine generale. 
(articoli 80 e 83, comma 3, del D.lgs. n. 50 del 2016). 
 
Una o più dichiarazioni attestanti l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come se-
gue: 
1. identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico, con l'indicazione del rapporto giuridico 
intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue: 

a. liberi professionisti singoli o associazioni professionali, rispettivamente titolare o tutti i profes-
sionisti associati, con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali; 

b. società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai 
sensi dell'art. 46, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 50 del 2016), tutti i professionisti soci distin-
guendo, tra questi: 
b.1) i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza; 
b.2) i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di società in 
accomandita semplice; 

c. società di ingegneria (costituite esclusivamente come società di capitali ai sensi dell'art. 46, 
comma 1, lett. c), del D.lgs. n. 50 de/2016): 
c.1) tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza; 
c.2) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza anche non professionisti; 
c.3) il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno; 
c.4) tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svol-
gimento dell’incarico; 

d. tutti i concorrenti: 
d.1) i dipendenti tecnici, con gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, 
nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche che si intendono impiegare nello svolgimento 
dell'incarico; 



d.2) i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, con gli estremi di iscri-
zione ai relativi albi professionali, ove esistenti, muniti di partita IVA, che si intendono impiegare 
nello svolgimento dell'incarico; 

e. società di professionisti, società di ingegneria di cui alle lettere b) e c) e società consortili: iscri-
zione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro 
ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia; 
 

2. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016. Le cause di 
esclusione delle quali deve essere dichiarata l'assenza sono le seguenti: 

a) di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sen-
tenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 
dei reati di cui al comma 1 dell’art.80 del D.lgs. n. 50/2016; 

b) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto; 

c) di soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

d) di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

e) di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

f) di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, tra cui: le signi-
ficative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito 
di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appal-
tante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negli-
genza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la se-
lezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgi-
mento della procedura di selezione; 

g) di soggetti in cui vi è una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 
non diversamente risolvibile; 

h) di soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

i) di soggetti iscritti nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presen-
tato false dichiarazioni, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

j) di soggetti che abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

k) di soggetti che non presentano la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, 
n. 68, ovvero [non] autocertificano la sussistenza del medesimo requisito; 

l) di soggetti che, pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 
24 novembre 1981, n. 689; 



m) di soggetti che si trovino rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affida-
mento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale; 
 

3. assenza di partecipazione plurima ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e, in particolare: 

a. il concorrente non partecipa alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo ov-
vero non partecipa singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di 
un consorzio stabile. 

b. il concorrente non partecipa alla gara se contemporaneamente partecipa alla medesima gara, 
sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il pro-
fessionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto 
previsto dall'articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e 
ii. 

 
3.1.3 Requisiti di ordine speciale di partecipazione - requisiti di capacità economico-finanziaria e tec-
nico-organizzativi. 
(articolo 83 del D.lgs. n. 50 del 2016). 
Una o più dichiarazioni attestanti l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come segue 
(vedasi MODELLO E): 
 
1. fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, esple-
tati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio finanziario antecedente il ricevimento del presente 
invito, per un importo non inferiore a € 169.000,00 (massimo pari al doppio dell’importo a base di gara). 
In alternativa al fatturato globale, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria è possibile 
comprovare un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo 
percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera, così come consentito dall’art. 83, 
comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima, lettera a) pari a € 325.925,00; 
 
2. espletamento negli ultimi dieci anni solari antecedenti l’invio della presente lettera di invito di servizi 
attinenti all’architettura ed all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appar-
tenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla 
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe 
e categoria, almeno pari a due volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato 
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie: 

• servizi per un importo lavori globale pari ad almeno € 1.762.323,06 di lavori relativi alle categorie 
d’opera di cui al D.M. 17/06/2016, come rappresentate in premessa; 

 
3. svolgimento negli ultimi dieci anni solari antecedenti l’invio della presente lettera di invito di due servizi 
attinenti all’architettura ed all’ingegneria di cui all’art. 3, lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appar-
tenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla 
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte 
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, individuate con riguardo ad ognuna delle classi 
e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 
oggetto dell'affidamento come di seguito riportato: 

• servizi per un importo lavori globale pari ad almeno € 528.696,92 di lavori relativi alle categorie 
d’opera di cui al D.M. 17/06/2016, come rappresentate in premessa; 

 



4. Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver uti-
lizzato negli ultimi tre anni un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i 
dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita 
iva e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 
dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota 
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i 
collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni) non inferiore a 4 (quattro) 
unità (pari a due volte le unità stimate nella lettera di invito); 
 
Per i professionisti singoli ed associati, il numero di unità minime di tecnici per lo svolgimento dell’in-
carico deve essere non inferiore a 2 (due) unità (da raggiungere anche mediante la costituzione di un 
raggruppamento temporaneo di professionisti). 
In caso di raggruppamento temporaneo di possedere in capo alla mandataria i requisiti in misura mag-
gioritaria rispetto a ciascuno dei mandanti per i requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico -
professionale richiesti ai precedenti punti 1 e 3; 
In caso di consorzio stabile di possedere i requisiti nella misura indicata nella stessa disposizione legisla-
tiva. 
 
3.1.4. PASSOE 
DOCUMENTO “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, 
rilasciato dal servizio AVCPASS previa registrazione al sistema (accedendo all’apposito link 
http://www.anticorruzione.it del Portale AVCP - Servizi ad accesso riservato – AVCPASS - secondo le istru-
zioni ivi contenute) comprovante l’avvenuta registrazione al servizio per la verifica del possesso dei re-
quisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 
 
Il PASSOE  (art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità. 
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura 
di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente 
la documentazione amministrativa. 
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/enti aggiudicatori. 
 

QUALORA IL “PASSOE” SOPRA CITATO NON VENGA ACQUISITO E/O INSERITO NEL PLICO, 
L'AMMINISTRAZIONE ASSEGNERÀ ALL'OPERATORE ECONOMICO UN TERMINE PERENTORIO PER LA 
PRODUZIONE DELLO STESSO A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA. 

 
  



4 CONTENUTO DELLA BUSTA "B- OFFERTA TECNICA” 
 
1. Nella Busta B dovranno essere contenuti esclusivamente i documenti che costituiscono l'offerta tecnica 
. Tali documenti costituenti l'offerta tecnica, a pena di esclusione, non devono recare alcuna indicazione 
dei valori degli elementi che attengano l'offerta economica, o che consentano di desumere in tutto o in 
parte l'offerta del concorrente oggetto di valutazione e contenuta nella busta «b». 
 
2. L'offerta tecnica dovrà essere costituita: 
a) schede in formato A3 o schede in formato A4 di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
più significativi scelti fra gli interventi qualificabili affini all’oggetto dell’affidamento secondo i criteri 
desumibili dalle tariffe professionali; il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato 
A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei servizi è pari a tre, nel caso di schede di formato 
A3, è pari a sei, nel caso di schede di formato A4; 
 
b) da una relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'in-
carico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo - funzionale , morfolo-
gico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori; tale 
relazione sarà costituita da un numero massimo di venti schede di formato A4; 
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o, in caso di raggrup-
pamento, da tutti i legali rappresentanti dei componenti. 
 
Si precisa che ogni facciata ulteriore al numero massimo consentito non sarà oggetto di valutazione. 
3. L'Amministrazione valuterà le offerte tecniche con il criterio dell'offerta economicamente più vantag-
giosa, prendendo in considerazione i seguenti criteri: 
a) adeguatezza dell'offerta in relazione ai documenti presentati di cui al precedente comma 2 ; 
b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento 
delle prestazioni oggetto dell'incarico. 
4. L'Amministrazione assegnerà i fattori ponderali come da tabella riportata al Capo 1.2. 
 
5  CONTENUTO DELLA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA " 
 
1. Nella Busta C dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, esclusivamente l'offerta economica fatte 
salve le eccezioni di seguito descritte di seguito (Mod. F). L’offerta deve essere in regola con l’imposta di 
bollo. 
2. L'offerta è sottoscritta su ciascun foglio dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto 
avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata. 
3. L'offerta, limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ai sensi dell'articolo 48, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve: 

a) essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono 
il raggruppamento temporaneo; 

b) contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli offerenti conferiranno mandato collet-
tivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come 
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che 
si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

 
4. L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sul compenso, relativo alle 
prestazioni professionali e alle spese, posto a base di gara, con le seguenti precisazioni: 
a. il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; 
b. in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso per-
centuale indicato in lettere; 



c. qualora l'offerta sia indicata come percentuale di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» 
(meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta 
viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale; 
d. il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le voci che concorrono alla formazione dell'importo 
posto a base di gara; 
e. occorre indicare l'ammontare degli “oneri di sicurezza aziendali (o “interni”)” ovvero i propri costi 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di la-
voro. La predetta dichiarazione deve essere resa a pena di esclusione. 
 
5. Unitamente all’offerta economica deve essere inserita l’eventuale dichiarazione di sub-appalto ai sensi 
del successivo punto 9.3 (6 CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
1. senza che si proceda all'apertura del plico di invio, sono escluse le offerte: 
1.a) pervenute dopo il termine perentorio indicato nella lettera di invito, indipendentemente dall'entità 
del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio 
del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 
1.b) con modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi del plico di invio, 
difformi da quanto prescritto dagli atti di gara; 
1.c) il cui plico di invio non rechi all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del 
concorrente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico 
designato mandatario o capogruppo; 
1.d) il cui plico di invio presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare 
la segretezza; 
 
2. dopo l'apertura del plico d'invio senza che si proceda all'apertura delle buste interne, sono escluse le 
offerte la cui busta interna «C» contenente l'offerta economica presenti modalità di chiusura e di confe-
zionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure 
presenti strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza; 
 
3. dopo l'apertura della busta interna «A» contenente la documentazione, e fatta salva la possibilità di 
ricorso al soccorso istruttorio, sono escluse le offerte: 
3.a) con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non perti-
nenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti 
per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 
3.b) il cui concorrente non dichiari il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura 
sufficiente rispetto a quanto prescritto; 
3.c) il cui offerente abbia dichiarato di voler subappaltare servizi in misura incompatibile rispetto a quanto 
consentito dalla normativa vigente, oppure in misura tale da configurare cessione del contratto; 
3.d) il cui concorrente, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo, non abbia prodotto l'atto 
di impegno di cui all'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno 
risulti unito all'offerta economica; 
3.e) il cui concorrente, costituito o da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo, non abbia 
dichiarato le attività da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato, oppure che tale 
dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono affidati; 
3.f) presentate da un consorzio stabile che non abbia indicato i soggetti consorziati, oppure qualora anche 
uno solo dei soggetti consorziati incorra in una della cause dì esclusione di cui al presente invito; le cause 
di esclusione operano anche nei confronti dell'operatore economico consorziato; 
3.g) il cui concorrente, qualora abbia fatto ricorso all'avvalimento, non abbia rispettato quanto prescritto 
dall'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016; le cause di esclusione di cui ai precedenti punti 
operano anche nei confronti dell'operatore economico ausiliario; 
 



4. dopo l'apertura della busta interna «B» sono escluse le offerte tecniche: 
4.a) che non siano imputabili al concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, ad 
uno degli operatori economici raggruppati che partecipano alla gara; 
4.b) che, in relazione alla documentazione illustrante le modalità di svolgimento dei lavori, presentino 
soluzioni alternative o più soluzioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo 
univoco; 
4.c) in contrasto con la normativa legislativa o regolamentare, vigente in qualunque delle materie appli-
cabili all'oggetto dell'appalto; 
4.d) che renda palese o altrimenti rilevabile in tutto o in parte l'offerta economica contenuta nella busta 
«C»; 
 
5. dopo l'apertura della busta interna «C» contenente l'offerta economica sono escluse le offerte: 
5.a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora 
formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati; 
5.b) che rechino l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, o in misura meno vantaggiosa 
per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che rechino l'indicazione di 
un'offerta espressa in cifre ma non in lettere oppure in lettere ma non in cifre; 
5.c) che rechino, in relazione all'indicazione delle offerte in lettere, segni di abrasioni, cancellature o altre 
manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte 
del concorrente; 
5.d) che contengano condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure inte-
grazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione 
appaltante; 
5.e) che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non contengano l'impegno a co-
stituirsi o che "impegno non indichi l'operatore economico candidato capogruppo o contenga altre indi-
cazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 48, commi 2 
e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documenta-
zione presentata ai sensi del Capo 3 – del presente disciplinare. 
 
6. a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono sono comunque escluse le offerte: 
6.a) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
6.b) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancor-
ché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione committente; 
6.c) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disci-
plinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco; 
6.d) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico 
o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 
 
 
7. PERIODO MINIMO VINCOLO OFFERTA 
1. L'offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione. 
2. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 
 
 
8. PROCEDURA DI GARA 
 
8.1 DATA E LUOGO DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 



L’apertura delle buste amministrative è prevista per il giorno 12 marzo 2018 ore 10.00 presso gli uffici 
comunali di Vezzano. 
I professionisti invitati saranno avvisati in merito alle date per l’apertura delle offerte tecnica ed econo-
mica. 
 
8.2 PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALLA GARA 
Può presenziare alle sedute pubbliche di gara chiunque ne abbia interesse. Solo i legali rappresentanti 
delle ditte partecipanti ovvero i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rap-
presentanti potranno effettuare dichiarazioni in sede di gara. 
 
8.3 FASE INIZIALE DI AMMISSIONE ALLA GARA 
1. Il soggetto che presiede il seggio di gara, il giorno e l'ora fissati dalla presente disciplinare di gara per 
la prima seduta di gara per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato pro-
gressivamente i plichi pervenuti nei termini, provvede a verificare: 
1.a) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, 
ne dispone l'esclusione; 
1.b) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne 
«B» contenenti l'offerta tecnica, dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i 
relativi plichi; 
1.c) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne «C » contenenti l'offerta economica, 
dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione 
delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della 
busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi 
accantona le buste «C» sul banco degli incanti; 
2. il soggetto che presiede il seggio di gara provvede all'apertura della busta «A» contenente la documen-
tazione e, sulla base della predetta documentazione, provvede a verificare: 
2.a) che soggetti che si trovino in una situazione di controllo non abbiano presentato offerta ascrivibile 
ad un unico centro decisionale; 
2.b) che gli operatori economici temporaneamente raggruppati o in consorzio ordinario non abbiano pre-
sentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi e, in caso positivo, ad 
escludere entrambi dalla gara; 
2.c) l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione 
e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi comprese le diverse dichiara-
zioni; 
3. il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, 
separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; 
4. il soggetto che presiede il seggio di gara provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne 
«C - Offerta economica » nell'armadio, la cui chiave è nella disponibilità del solo presidente del seggio di 
gara; 
5. il soggetto che presiede il seggio di gara provvede ad aprire le buste interne «B – Offerta tecnica» per 
constatare e attestare la presenza della relativa documentazione; 
6. il soggetto che presiede il seggio di gara dichiara chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico pre-
sente ad allontanarsi dal locale, quindi procede ai sensi del successivo Capo 8.4 e seguenti. 
 
8.4 APERTURA DELLA BUSTA INTERNA «B- OFFERTA TECNICA» 
1. La commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in una o più 
sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne «B - Offerta 
tecnica» all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1.2; in deter-
minate fasi dell'esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti 
nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con 



la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprez-
zamenti sull'oggetto della valutazione; 
2. I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conse-
guente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attri-
buzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale. 
 
8.5 APERTURA DELLA BUSTA INTERNA «C- OFFERTA ECONOMICA » 
1. Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con 
le modalità di cui al Capo 8.3, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 
8.4, relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne «C - Offerta economica » e ogni 
altra offerta a valutazione quantitativa vincolata e procede alla loro apertura, e verifica: 
 
1.a) la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 
l'esclusione; 
1.b) la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confer-
mate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; 
2. il soggetto che presiede il seggio di gara provvede: 
2.a) alla lettura, ad alta voce, delle offerte di ciascun concorrente; 
2.b) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del 
seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi del 
precedente punto 1; 
2.c) all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al 
precedente Capo 1.2; 
2.d) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche 
e temporali, applicando i criteri di cui al precedente Capo 1.2; 
2.e) a proclamare i risultati della gara e a proporre l'aggiudicazione della stessa nei confronti dell'opera-
tore economico classificatosi al 1° posto nella graduatoria di valutazione delle offerte; 
3. Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede infine: 
3.a) ad individuare, mediante un contrassegno distintivo oppure mediante annotazione a verbale, le of-
ferte anormalmente basse ai fini della verifica di congruità; 
3.b) qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte potenzialmente anomale, 
a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 
3.c) a disporre la sospensione della seduta e a trasmettere gli atti al responsabile del procedimento per 
la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 97 
del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
3.d) ad avvertire i presenti della data e dell'ora in cui sarà ripresa la seduta pubblica per la lettura della 
graduatoria definitiva, oppure ad avvertire che di tale data e ora sarà data successiva comunicazione con 
almeno 3 (tre) giorni di anticipo; 
4. la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi 
dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se 
resi necessari o utili a seguito di tale esame; 
5. prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente 
con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile; 
6. la Stazione appaltante può prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora: 
6.a) l'offerente non presenti le giustificazioni entro il termine di cui al precedente punto 5; 
6.b) l'offerente non presenti le ulteriori giustificazioni entro il termine di cui al precedente punto 5; 
6.c) l'offerente non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui al precedente punto 5; 
7. qualora si sia proceduto alla verifica delle offerte anomale, nel giorno e nell'ora stabilite ai sensi del 
precedente punto 3, lettera 3.d, è convocato il seggio di gara in seduta pubblica per la redazione della 
graduatoria definitiva; 



8. L'aggiudicazione avverrà nei confronti dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta più van-
taggiosa per il Comune, tenuto presente sia gli elementi quantitativi che l'aspetto qualitativo della stessa, 
secondo i criteri precisati al Capo 1.2. 
9. Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta 
valida, previa verifica della congruità e, quindi, della convenienza o idoneità della stessa (art. 95, comma 
12, del D.lgs. n. 50 del 2016). 
 
8.6 VERBALE DI GARA 
1. Tutte le operazioni sono verbalizzate. 
2. Sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni. 
3. I soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del Capo 8.2 del presente discipli-
nare di gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici 
dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esi-
bita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni. 
4. Il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale 
note scritte del concorrente, qualora le giudichi pertinenti al procedimento di gara. 
5. Il soggetto che presiede il seggio di gara cura altresì l'annotazione a verbale del procedimento di verifica 
delle offerte delle offerte anomale, oppure allega eventuali verbali separati relativi al medesimo proce-
dimento. 
 
8.7 AGGIUDICAZIONE 
1. a conclusione delle operazioni di gara, la Commissione formula la "proposta di aggiudicazione". La 
Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1 
del D.lgs. 50/2016, provvede all'aggiudicazione, che deve essere preceduta dai seguenti adempimenti: 
1.a) all'accertamento dell'assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia 
di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; 
1.b) accertamento della regolarità contributiva , qualora l'operatore aggiudicatario abbia dei dipendenti, 
relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contri-
butiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 
2002; 
1.c) accertamento della regolarità contributiva alle Casse previdenziali di appartenenza dell'aggiudicata-
rio, ai sensi dell'art. 24, comma 5, quarto periodo. del D.lgs. n. 50 del 2016; 
2. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
3. Ai sensi dell'articolo 32, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione non equi-
vale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica: 
3.a) del possesso dei requisiti di ordine generale relativamente all'aggiudicatario; 
3.b) del possesso dei requisiti di ordine speciale, ai sensi dell'articolo 86, del decreto legislativo n. 50 del 
2016 relativamente all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria; 
4. ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: 
4.a) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad 
uno o più concorrenti dì comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso 
in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 escludendo 
l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati; 
4.b) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, 
l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di 
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate. 
  



8.8 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO: 
1. l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione committente con apposita richie-
sta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione, a fornire tem-
pestivamente alla Stazione committente la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le in-
formazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segre-
teria e ogni altra spesa connessa; 
2. qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempi-
menti di cui al precedente punto 1) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, 
può essere revocata dalla Stazione committente; 
3. nel caso di cui al precedente punto 2), la Stazione committente provvede a richiedere il risarcimento 
di tutti i danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 
 
8.9 COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO -ORGANIZZATIVA. 
1. Quando la prova dei requisiti di ordine speciale di capacità tecnica non sia fornita nel termine peren-
torio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiara-
zioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, 
alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di com-
petenza; 
2. In caso di raggruppamento temporaneo l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi 
della precedente punto 1) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora 
gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in 
misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal disciplinare di gara; in caso di avvalimento la mancata 
comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente. 
 
8.10 SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 5 giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i sog-
getti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
9. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
9.1 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
1. L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria mentre lo sarà per l'Ente 
Appaltante solo con la stipula del contratto, fatti salvi gli accertamenti per la verifica del possesso dei 
prescritti requisiti e delle dichiarazioni sostitutive rese. 
2. Il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico come da con-
tratto tipo allegato alla determinazione di avvio della presente procedura di gara. 
 
9.2 SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICAZIONE 
1. Sono a carico dell’Impresa Aggiudicataria tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali inerenti e conse-
guenti all’aggiudicazione della gara e alla stipulazione del contratto, il cui importo verrà comunicato dalla 
Stazione Appaltante. 
 
9.3 SUBAPPALTO 
1. Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, il soggetto che risulterà affidatario del presente 
appalto non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geotecni-
che e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati 



specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica 
degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. 
2. E' fatto divieto al professionista di cedere il presente contratto, in tutto o in parte, previa la risoluzione 
di diritto dello stesso. 
 
9.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO 
1. I pagamenti saranno effettuati a seguito dell’emissione di regolari stati di avanzamento dei lavori, ai 
sensi della vigente normativa in materia. 
2. Il Professionista incaricato assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 17.12.2010, n. 217, con riferimento al CIG indicato in epigrafe. 
 
9.5 PENALI 
1. Nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali la Stazione appaltante applicherà all'Ap-
paltatore una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque comples-
sivamente non superiore al dieci per cento. 
 
10. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
1. tutte le dichiarazioni richieste: 

- sono rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 

- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichia-
rante, in corso di validità; 

- devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove la 
Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni; 

- devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggrup-
pati, consorziati, ancorché appartenenti agli eventuali operatori economici ausiliari, ognuno per 
quanto di propria competenza; 

2. ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio 
del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza; 
3. le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Sta-
zione appaltante; 
4. alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applica l’articolo 83 comma 3 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 
5. le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale 
o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000; 
6. le comunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare 
di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati 
dagli stessi soggetti nell'istanza di partecipazione; le stesse comunicazioni possono essere fatte anche 
mediante posta elettronica certificata, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento; 
in caso di raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito, le comunicazioni si intendono 
validamente fatte se recapitate all'operatore economico mandatario capogruppo. 
7. Ai sensi degli arti. 11 e 13 del D.lgs. n. 196/2003, riguardante la "Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali", si informa che il trattamento dei dati personali sarà impron-
tato a Iiceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza: il tratta-
mento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento di cui trattasi. I dati giudiziari sono indispensabili per il raggiungimento delle 



suddette finalità e saranno trattati per adempiere agli obblighi e ai compiti previsti dalla normativa vi-
gente in materia. Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio Tecnico. 
8. Tutti i documenti e certificati presentati dal soggetto aggiudicatario saranno trattenuti dalla stazione 
appaltante. 
9. L’aggiudicatario dell’incarico dovrà presentare una garanzia definitiva ai sensi dell’art.103 del D.lgs. 
50/2016; 
10. norme richiamate: fanno parte integrante della presente disciplinare e del successivo contratto: 
10.a) il decreto legislativo n. 50/2016 
10.b) il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
10.c) il codice civile; 
10.d) la L.P. 26/1993, il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e la L.P. 2/2016; 
11. riserva di aggiudicazione: la Stazione committente si riserva di differire, spostare o revocare il pre-
sente procedimento di affidamento, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro. 
12. Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, responsabile unico del procedimento dell'intervento è il vice 
segretario comunale, dott. Claudio Baldessari. 
13. La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato 
preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto potrà attivare le procedure di cui all'art. 110 del 
D.lgs. n. 50/2016. 
14. Ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, gli alti relativi alla presente procedura di affidamento 
sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo di Trento. 
 
 
11. AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE 
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati 
che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice 
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono 
cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è 
prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a 
carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 2 del Piano anticorruzione del Comune di Vallelaghi 2017-
2019, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti a 
gestire la gara d’appalto. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 2 del Piano anticorruzione del Comune di Vallelaghi 2017-
2019, l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta pre-
visti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Vallelaghi, in quanto compatibili. Nel 
contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. 
 
Al fine di prevenire fenomeni corruttivi: 
I. Fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’operatore economico si impegna a segnalare tem-
pestivamente all’amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il re-
golare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata. 
II. L’operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi 
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 
dell’aggiudicazione dei lavori. 
 

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l’Amministrazione inerente la presente procedura 
dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta. 
 



Riservatezza: 
La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti, è in capo al 
legale rappresentante dell’impresa o del soggetto munito di delega. 
Qualora l'Ufficio Appalti venisse a conoscenza o avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi 
gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, la stessa provvederà 
ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti. 
Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23:  dott. Claudio Baldessari. 
 
 
12 TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 
Il trattamento dei dati che il Comune di Vallelaghi intende effettuare sarà improntato alla liceità e 
correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 11 del decreto 
legislativo 196/2003 sopra citato. 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara 
che: 
• i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al 
procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 
• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla 
gara per l’affidamento dei lavori; 
• il titolare del trattamento è il Comune di Vallelaghi; 
• responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura; 
• in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Monica Cagol 

 
 
 

Firmata digitalmente 


