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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTI-
VA, DIREZIONE DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE E ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE INERENTI LA "REALIZZAZIONE 
DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI DIDATTICA INNOVATIVA E DI SIMULAZIONE IN MEDICINA 

E PROFESSIONI SANITARIE" 

1. PREMESSE 

Con determina a contrarre n. 252 del 02/03/2021, questa Amministrazione ha deliberato di affidare 
i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione e attività tecnico amministrative connesse inerenti ai lavori di 
realizzazione del Centro Interdipartimentale di Didattica Innovativa e di Simulazione in Medicina e 
Professioni Sanitarie. 

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pub-
blici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi ge-
nerali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria". 

Luogo di esecuzione: Campus dell'Università degli Studi "Magna Grcecia" di Catanzaro-località Ger-
maneto di Catanzaro [codice NUTS ITF63] 

CIG 86534626BE CUI L97026980793201900012 CUP F67D18000600006 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'lng. Rosario Punturiero. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara; 

3) Documentazione tecnica: Progetto Preliminare; 

4) Allegato 1- Criteri di valutazione dell'offerta tecnica; 

5) Allegato 2 - Schema di presentazione dell'offerta tecnica; 

6) Allegato 3 - Note esplicative legge 11 novembre 2011 n. 180; 
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7) Allegato 4 - Format elenco incarichi professionali svolti; 

8} Allegato 5- Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi; 

9) Allegato 6 - Tabella requisiti dei professionisti; 

10} Allegato 7 - Capitolato d'oneri; 

11} Allegato 8 - Schema di contratto; 

12) Modello 1- Istanza di ammissione; 

13) Modello 2- DGUE; 

14) Modello 3 - Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti; 

15) Modello 4 - Dichiarazione di offerta economica; 

16) Modello 5 - Dichiarazione impresa ausiliaria; 

17) Modello 6 - Dichiarazioni integrative. 

18) Timing di gara 

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 11 ottobre 2017 recante 
«Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costru-
zione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici». 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://web.unicz.it/it/category/bandi-di-
gara e sulla piattaforma U-BUY. 

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare esclusivamente attraverso gli strumenti di comunicazione con la Stazione appaltante 
previsti dalla Piattaforma telematica, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per 
la presentazione delle offerte. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi 
dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma telematica e all'indirizzo internet 
http://web.unicz.it/it/ category /bandi-di-gara. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettroni-
ca da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice. 

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazio-
ne appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
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rese mediante la Piattaforma ovvero anche all'indirizzo PEC protocollo@cert.unicz.it e all'indirizzo 
indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali 
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; di-
versamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comuni-
cazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non 
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende vali-
damente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si in-
tende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i 
subappaltatori. 

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché tale scelta consente alla stazione appaltante di evita-
re un aggravio di costi e di tempo, dovuto all'espletamento di più gare per i vari servizi richiesti, e 
contestualmente di raggiungere un miglior risultato, conseguibile dallo svolgimento delle varie pre-
stazioni professionali da parte di un unico operatore economico. 

Tabella n. 1 - Oggetto dell'appalto 

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

lb,11) PROGETTAZIONE DEFINITIVA+ SICUREZZA I 71340000-3 I € 51,708.981 

lb.111) PROGETTAZIONE ESECUTIVA+ SICUREZZA I 71340000-3 I €44,152.731 

e.I) DIREZIONE DEI LAVORI+ SICUREZZA 171340000-3 € 93,115.55 
Importo totale a base di gara € 188,977.26 

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. 

L' importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 
"Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016). 

La prestazione principale è quella relativa a Edilizia E.10. 

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. 
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Tabella n. 2 -Categorie, ID e tariffe 

Incarico di progettazione definitiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

Categoria e ID delle 
opere 

L. 
143/49 

(Cor-
risponde 

nza) 

G 
(grado 

di 
compi 
essità) 

Importo 
delle opere 

Specificità 
della pre-
stazione 

(art. 3, co.3 d.m. 
17.6.2016) 

Importo 
Spese e 

oneri 25.00 
% 

EDILIZIA: E. 1 O I/d 1.20 545,205.78 € Qbll.01 , € 25.356,40 € 6.339, 10 
Poliambulatori, Ospedali, Qbll.03, 
Istituti di ricerca, Centri di Qbll.05, 
riabilitazione, Poli scola- Qbll.08, 
stici, Università, Acca- Qbll.18, 
demie, Istituti di ricerca Qbll.21 , 

universitaria Qbll.23, 
IMPIANTI: IA.01 lii/a 0.75 75,489.24 € Qbll.01 , € 3.374,35 € 843,59 

Impianti per l'approvvi- Qbll.03, 
gionamento, la prepara- Qbll.05, 

zione e la distribuzione di Qbll.08, 
acqua nell'interno di edi- Qbll.18, 
f ici o per scopi industriali Qbll.21 , 
- Impianti sanitari - lm-

pianti di fognatura dome-
stica od industriale ed 
opere relative al tratta-
mento delle acque di ri-
fiuto - Reti di distribuzio-

ne di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la 

distribuzione dell 'aria 
compressa del vuoto e di 
gas medicali - Impianti e 

reti antincendio 

Qbll.23, 

IMPIANTI: IA.02 III/b 0.85 113,233.86 € Qbll.01 , € 5.059, 13 € 1.264,78 
Impianti di riscaldamento Qbll.03, 
- Impianto di raffresca- Qbll.05, 
mento, climatizzazione, Qbll.08, 

trattamento dell 'aria - lm- Qbll.18, 
pianti meccanici di distri- Qbll.21 , 
buzione fluidi - Impianto Qbll.23, 

solare termico 
IMPIANTI: IA.03 lii/e 1.15 130,990.43 € Qbll.01 , € 7.577,30 € 1.894,32 

Impianti elettrici in gene- Qbll.03, 
re, impianti di illumina- Qbll.05, 

zione, telefonici, di rivela- Qbll.08, 
zione incendi , fotovoltaici, Qbll.18, 
a corredo di edifici eco- Qbll.21 , 
struzioni di importanza 

corrente - singole appa-
recchiature per laboratori 

e impianti pilota di tipo 

Qbll.23, 
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semplice I I I I I 
Somma € 41.367,18 I € 10.341,80 

€ 51.708,98 Totale comprensivo di spese e oneri 

Incarico di progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

Categoria e ID delle 
opere 

L. 
143/49 

{Cor-
risponde 

nza) 

G 
(grado 

di 
compi 
essità) 

Importo 
delle opere 

Specificità 
della pre-
stazione 

{art. 3, co.3 d.m. 
17.6.2016) 

Importo 
Spese e 

oneri 25.00 
% 

EDILIZIA: E.1 O I/d 1.20 545,205.78 € Qblll.01 , € 20.073,82 € 5.018,45 
Poliambulatori, Ospedali, Qblll.02, 
Istituti di ricerca, Centri di Qblll.03, 
riabilitazione, Poli scola- Qblll.04, 
stici, Università, Acca- Qblll.05, 
demie, Istituti di ricerca Qblll.07, 

universitaria 
IMPIANTI: IA.01 lii/a 0.75 75,489.24 € Qblll.01, € 3.213,67 € 803,42 

Impianti per l'approvvi- Qblll.02, 
gionamento, la prepara- Qblll.03, 

zione e la distribuzione di Qblll.04, 
acqua nell'interno di edi- Qblll.05, 
fici o per scopi industriali Qblll.07, 
- Impianti sanitari - lm-

pianti di fognatura dome-
stica od industriale ed 
opere relative al tratta-
mento delle acque di ri-
fiuto - Reti di distribuzio-
ne di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la 

distribuzione dell'aria 
compressa del vuoto e di 
gas medicali - Impianti e 

reti antincendio 
IMPIANTI: IA.02 III/b 0.85 113,233.86 € Qblll.01, € 4.818,22 € 1.204,55 

Impianti di riscaldamento Qblll.02, 
- Impianto di raffresca- Qblll.03, 
mento, climatizzazione, Qblll.04, 

trattamento dell'aria - lm- Qblll.05, 
pianti meccanici di distri- Qblll.07, 
buzione fluidi - Impianto 

solare termico 
IMPIANTI: IA.03 lii/e 1.15 130,990.43 € Qblll.01 , € 7.216,48 € 1.804,12 

Impianti elettrici in gene- Qblll.02, 
re, impianti di illumina- Qblll.03, 

zione, telefonici, di rivela- Qblll.04, 
zione incendi , fotovoltaici, Qblll.05, 
a corredo di edifici e co- Qblll.07, 
struzioni di importanza 

Pag. 8 a 54 



POR Calabria 
2014-2020 
Fesr-Fse e 

UNIONE EUROPEI\ REPU8BLl(f< ITAL1f<NA REGIONE CALABRIA l .\l.C il futuro è un lavoro quotidiano -
corrente - singole appa-
recchiature per laboratori 

e impianti pilota di tipo 
semplice 

Somma 
Totale comorensivo di spese e oneri 

€ 35.322,18 € 8.830,55 
€ 44.152,73 

Incarico di direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

Categoria e ID delle 
opere 

L. 
143/49 

(Cor-
risponde 

nza) 

G 
(grado 

di 
compi 
essità) 

Importo 
delle opere 

Specificità 
della pre-
stazione 

(art. 3, co.3 d.m. 
17.6.2016) 

Importo 
Spese e 

oneri 25.00 
% 

EDILIZIA: E.1 O 
Poliambulatori, Ospedali, 
Istituti di ricerca, Centri di 
riabilitazione, Poli scola-
stici, Università, Acca-
demie, Istituti di ricerca 

universitaria 

1/d 1.20 545,205.78 € Qcl.01 , 
Qcl.02, 
Qcl .04, 
Qcl.05, 
Qcl.06, 
Qcl.10, 
Qcl.12, 

€ 43.423,89 € 10.855,97 

IMPIANTI: IA.01 
Impianti per l'approvvi-
gionamento, la prepara-

zione e la distribuzione di 
acqua nell'interno di edi-
fici o per scopi industriali 
- Impianti sanitari - lm-

pianti di fognatura dome-
stica od industriale ed 
opere relative al tratta-
mento delle acque di ri-
fiuto - Reti di distribuzio-

ne di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la 

distribuzione dell'aria 
compressa del vuoto e di 
gas medicali - Impianti e 

reti antincendio 

lii/a 0.75 75,489.24 € Qcl.01, 
Qcl.02, 
Qcl.04, 
Qcl.05, 
Qcl.06, 
Qcl.10, 
Qcl.12, 

€ 6.547,85 € 1.636,96 

IMPIANTI: IA.02 
Impianti di riscaldamento 

- Impianto di raffresca-
mento, climatizzazione, 

trattamento dell'aria - lm-
pianti meccanici di distri-
buzione fluidi - Impianto 

solare termico 

111/b 0.85 113,233.86 € Qcl.01, 
Qcl.02, 
Qcl.04, 
Qcl.05, 
Qcl.06, 
Qcl .1 O, 
Qcl.12, 

€ 9.817, 12 € 2.454,28 

IMPIANTI: IA.03 
Impianti elettrici in gene-
re, impianti di illumina-

lii/e 1.15 130,990.43 € Qcl.01 , 
Qcl.02, 
Qcl.04, 

€ 14.703,57 € 3.675,89 
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zione, telefonici, di rivela-
zione incendi, fotovoltaici, 
a corredo di edifici eco-
struzioni di importanza 

corrente - singole appa-
recchiature per laboratori 

e impianti pilota di tipo 
semplice 

Qcl.05, 
Qcl.06, 
Qcl.10, 
Qcl.12, 

Somma € 74.492,44 € 18.623,11 
Totale comprensivo di soese e oneri € 93.115,55 

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio e con fondi dell'Unione Europea nell'ambito del 
POR FESR/FSE Calabria 2014/2020 asse 11 azione 10.5.7 - Progetto strategico regionale "Calabria 
Alta Formazione". La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanzia-
mento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 co. 8 del Codice. 

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI 

4.1 DURATA 

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 435 giorni, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo le seguenti indicazioni: 

per progettazione definitiva n. 40 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di stipula 
del contratto di appalto. 

per progettazione esecutiva n. 30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di approva-
zione del progetto definitivo. 

per direzione dei lavori n. 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna 
dei lavori, fermo restando la protrazione del termine di esecuzione dei lavori disposta ai sensi 
della vigente normativa. 

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

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secon-
do le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi ar-
ticoli. In particolare sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 
b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria; 
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 

74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
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e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad 
h) del presente elenco; 

f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in se-
guito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 

g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della I. 81/2017; 
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) ed) aderenti al contratto di rete 

(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della I. 81/2017) ai quali si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili. 

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

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consor-
zio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di rete) . 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concor-
renti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in for-
ma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offer-
ta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso 
di inosservanza di tale divieto si applica l' articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non 
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato 
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecuto-

re. 

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggetti-
vità giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5, l' aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della 
mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche 
solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligato-
riamente far parte di questi; 

Il. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 
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2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della 
mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto 
di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per de-
terminate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni 
operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di questi; 

lii. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 
sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualifi-
cazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione parte-
cipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle 
relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione 
ANAC citata). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da 
un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costitui-
to oppure di un'aggregazione di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggetti-
vità giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la re-
te è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il 
ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti 
alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della riparti-
zione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventi-
vo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché 
non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento tem-
poraneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della 
presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti 
o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi 
non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazio-
ni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del 
codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai 
suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attivi-
tà di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti 
ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione 
non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 
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6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 
80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi se-
guenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono 
essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualifica-
zione richiesta dal presente disciplinare. 

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costitu-
zione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali 
nei seguenti termini: 

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

le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti 
dipendenti a tempo indeterminato. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Requisiti del concorrente 

a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 

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

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di gara. 

li concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o se-
condo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro 

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto 
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c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del 
soggetto personalmente responsabile dell'incarico. 

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

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica pro-
fessionale e gli estremi dell'iscrizione ali' Albo del professionista incaricato. 

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione 

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

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4 , i dati relativi al possesso, in 
capo al professionista, dei requisiti suddetti. 

Per il professionista antincendio 

e) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 
2006 come professionista antincendio. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 5, il nominativo del professioni-
sta e gli estremi dell'iscrizione all'elenco. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di 
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

f) fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli 
ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo 
pari a€ 350.000,00. Tale requisito è richiesto poiché l'Università ritiene che il fatturato globale, 
vista la dimensione dell'appalto e la specificità dell'oggetto dello stesso, è un indicatore essenzia-
le per valutare l'idoneità dell'operatore economico all'esecuzione dell'appalto oggetto della pro-
cedura. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, me-
diante: 

• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la pre-
sentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

• per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

• per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiara-
zione IVA; 
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Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibi li, per gli operatori economici che abbiano inizia-
to l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attivi-
tà. 

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l' operatore economico, che per fondati motivi non è in 
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

g) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 

data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella 
successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta 
l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per cate-
gorie e ID, sono riportati nella seguente tabella. 

Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi 

Categoria e ID delle opere Corrispondenza I. 
143/49 

Valore delle 
opere 

Importo complessivo minimo 
per l'elenco dei servizi 

EDILIZIA: E.1 O 
Poliambulatori, Ospedali, lsti-
tuti di ricerca, Centri di riabili-
tazione, Poli scolastici, Uni-
versità, Accademie, Istituti di 

ricerca universitaria 

I/d 545.205,78 € 545.205,78 € 

IMPIANTI: IA.01 
Impianti per l'approvvigiona-
mento, la preparazione e la 

distribuzione di acqua nell'in-
terno di edifici o per scopi in-
dustriali - Impianti sanitari -

Impianti di fognatura domesti-
ca od industriale ed opere re-
lative al trattamento delle ac-
que di rifiuto - Reti di distribu-
zione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la di-

stribuzione dell'aria compres-
sa del vuoto e di gas medicali 
- Impianti e reti antincendio 

lii/a 75.489,24 € 75.489,24 € 

IMPIANTI: IA.02 
Impianti di riscaldamento -
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici 

di distribuzione fluidi - lmpian-
to solare termico 

I11/b 113.233,86 € 113.233,86€ 

IMPIANTI: IA.03 lii/e 130.990,43 € 130.990,43 € 
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Impianti elettrici in genere, 

impianti di illuminazione, tele-
fonici , di rivelazione incendi, 

fotovoltaici , a corredo di edifici 
e costruzioni di importanza 
corrente - singole apparec-
chiature per laboratori e im-
pianti pilota di tipo semplice 

La comprova del requisito è fornita mediante certificati attestanti la regolare esecuzione dei ser-
vizi dichiarati. 

h) servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l' operatore economico deve 
aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori 
analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell' affidamento, di impor-
to complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,4 volte il valore della medesima. 
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 

Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 

Categoria e ID delle opere Corrispondenza I. 
143/49 

Valore delle 
opere 

Importo complessivo minimo 
per l'elenco dei servizi 

EDILIZIA: E.1 O 
Poliambulatori, Ospedali, lsti-
tuti di ricerca, Centri di riabili-
tazione, Poli scolastici, Uni-
versità, Accademie, Istituti di 

ricerca universitaria 

I/d 545.205,78 € 218.082,31 € 

IMPIANTI: IA.01 
Impianti per l'approvvigiona-
mento, la preparazione e la 

distribuzione di acqua nell'in-
terno di edifici o per scopi in-
dustriali - Impianti sanitari -

Impianti di fognatura domesti-
ca od industriale ed opere re-
lative al trattamento delle ac-
que di rifiuto - Reti di distribu-
zione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la di-

stribuzione dell'aria compres-
sa del vuoto e di gas medicali 

- Impianti e reti antincendio 

lii/a 75.489,24 € 30.195,70€ 

IMPIANTI: IA.02 
Impianti di riscaldamento -
Impianto di raffrescamento, 

II I/b 113.233,86 € 45.293,54 € 
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climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici 

di distribuzione fluidi - lmpian-
to solare termico 
IMPIANTI: IA.03 

Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, tele-
fonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici , a corredo di editi-
ci e costruzioni di importanza 
corrente - singole apparec-
chiature per laboratori e im-
pianti pilota di tipo semplice 

I11/c 130.990,43 € 52.396,17 € 

Per la categoria Edilizia ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività 
svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a com-
provare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. 
Per la categoria Impianti ID IA.03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a 
quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando re-
lative alle seguenti ID: IA.04. 

La comprova del requisito è fornita mediante certificati attestanti la regolare esecuzione dei servizi 
dichiarati. 

i) Personale 

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei 
misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato ne-
gli ultimi tre anni, non inferiore a n. 3 unità che corrisponde a 1 volta le unità di personale stima-
te. 

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tec-
nico non inferiore a n. 3 unità che corrisponde a 1 volta le unità di personale stimate. 

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti: 

i soci attivi; 

i dipendenti; 

i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua; 

i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che 
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte 
dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una 
quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichia-
razione IVA. 
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Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). 
(parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrat-
tuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un di-
pendente a tempo pieno. 

La comprova del requisito è fornita mediante: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori 
tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un con-
sulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e conti-
nuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione 
IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente. 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI 

DI RETE, GEIE 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di parte-
cipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggrup-
pamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quo-
ta maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandata-
ria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile 
o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di 
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate 
per i raggruppamenti. 

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operato-
re economico associato, in base alla propria tipologia. 

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, 
di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016. 

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio indu-
stria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da: 

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

b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

li requisito di cui al punto 7.1 lett. e), relativo all'iscrizione ali' Albo è posseduto dai professionisti 
che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all'abilitazione di cui all' art. 98 del d.lgs. 81/2008 è 
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione 
di coord inamento della sicurezza. 
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Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai 
sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio. 

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. f) deve essere soddisfatto dal rag-
gruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggio-
ritaria dalla mandataria. 

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi di cui al 
precedente punto 7.3 lett. g) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla 
mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requi-
sito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. g) in relazione alle prestazioni che in-
tende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla presta-
zione principale. 

Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. h) deve essere posseduto dal 
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve 
possedere il requisito in misura maggioritaria. 

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due 
diversi componenti del raggruppamento. Come chiarito dall' ANAC nella seduta di Consiglio del 
14.11.2018: «Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", di cui al punto 7.4, il divieto di 
frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola ca-
tegoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. 

Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11}, nel singolo ID, 
i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del 
raggruppamento -mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo com-
plessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. 
Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del 
requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la di-
mostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due 
previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo). 

Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in 
relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla 
categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria». 

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requi-
sito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. h) in relazione alle prestazioni che 
intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla presta-
zione principale . 

. Il requisito del personale di cui al punto 7.3 lett. i) deve essere posseduto cumulativamente dal rag-
gruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
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7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 

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

I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti: 

per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo 
quanto indicato all'art. 5 del citato decreto. 

per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato 
decreto. 

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consor-
ziate indicate come esecutrici. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e), relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti 
che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. d) relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è 
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione 
di coordinamento della sicurezza. 

Il requisito di cui al punto 7 .1 lett. e) relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai 
sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio. 

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere possedu-
ti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici 
e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumula-
tivamente in capo al consorzio. 

8. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il pos-
sesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett c) del Codice 
avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale 
di cui all'art. 7.1. 

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.2. 

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall' art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 
integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1. 

Pag. 20 a 54 



POR Calabria 
2014-2020 
Fesr-Fse e -il futuro è un lavoro quotidiano UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA U.:- I C 

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in rela-
zione alle prestazioni oggetto del contratto. 

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

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria pre-
sti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorren-
te che si avvale dei requisiti. 

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

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della ga-
ranzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codi-
ce. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano mo-
tivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 
appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica 
l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorren-
te la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal 
ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le di-
chiarazioni dell'ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile decorso del termine, 
ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede 
all'esclusione del concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o 
del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. 

Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle 
risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice 
di seguito indicate: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 

geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
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Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cot-
timo nei limiti del 40% dell'importo complessivo dell'appalto, in conformità a quanto previsto 
dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codi-
ce. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n°120 (conv. del D.L. 16 luglio 2020, 
n°76) per la partecipazione alla presente gara non è dovuta alcuna garanzia provvisoria. 

11. SOPRALLUOGO 

Ai fini della presentazione dell'offerta, non è previsto alcun obbligo di visita dei luoghi. Tuttavia, la 
Stazione Appaltante rimane a disposizione degli Operatori Economici che, per meglio formulare la 
propria offerta, volessero facoltativamente effettuare un sopralluogo dei locali interessati 
dall'intervento. 

In tal caso per concordare le modalità del sopralluogo l'Operatore Economico interessato dovrà ri-
volgersi ai punti di contatto indicati nel bando di gara mediante l'utilizzo dell' area comunicazione 
della piattaforma di cui al successivo punto 13. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in fa-
vore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui 
alla delibera 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 
pubblicata sul sito dell' ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai do-
cumenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento me-
diante consultazione del sistema AVCpass. 

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta po-
trà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato 
già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il con-
corrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della I. 266/2005. 
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13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

La presente procedura si svolgerà esclusivamente con le modalità telematiche (in conformità a 
quanto disposto dall'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.) mediante la piattaforma di e-
procurement "Appalti & Contratti" (di seguito denominata Piattaforma), previa registrazione pres-
so l'area riservata alla gara in oggetto, all'indirizzo: https://unicz.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/, 
ottenendo così le credenziali di accesso (account) per inviare la documentazione richiesta dal pre-
sente Disciplinare, firmata digitalmente ove richiesto, nonché per poter scaricare integralmente la 
documentazione sia amm.va che tecnica relativa alla gara in oggetto. 

Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione del-
le offerte telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della Piattaforma disponibile 
all'indirizzo seguente, da ritenersi quale parte integrante del presente Disciplinare: 

https:// unicz. ubuy .cineca. it/PortaleAppalti/it/ ppgare_ doc_istruzioni. wp 

Per l'utilizzo della modalità telematica sarà necessario: 

• il possesso della firma digitale valida da parte del soggetto che sottoscriverà la documenta-
zione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica; 

• il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); 
• il possesso di una casella di posta elettronica (mail); 
• registrarsi alla Piattaforma raggiungibile all'indirizzo: 

https://unicz.ubuy.cineca.it/Porta leAppalti al fine di ottenere una username e una password 
di accesso all'area riservata dell'operatore economico; 

• accedere, una volta ottenute le credenziali di accesso alla Piattaforma, all'area riservata e se-
lezionare nella sezione "Gare e procedure in corso" la procedura di gara a cui si vorrà parte-
cipare e la voce "presenta offerta". 

Nel caso in cui partecipino alla procedura in oggetto Raggruppamenti temporanei di imprese sarà 
necessario che sia iscritta al portale almeno l'impresa capogruppo fermo restando che sia l' impresa 
mandataria che l' /le impresa/e mandante/i dovrà/dovranno inserire negli appositi campi il codice 
fiscale e l'indirizzo PEC. 

La registrazione sarà valida anche per le successive partecipazioni alle procedure bandite da questo 
Ufficio e dagli altri Uffici del l'Ateneo che condividono la piattaforma. 

La Piattaforma è un sistema telematico di negoziazione conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 
82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. 

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma non po-
tranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, 
che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, o, comunque, ogni altro uten-
te (utilizzatore) della Piattaforma, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, 
l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento della Piattaforma. 

Si precisa, che per ogni file caricato il sistema evidenzia lo spazio complessivo occupato per la busta 
che non deve eccedere il limite prestabilito ed evidenziato. Nel caso fosse necessario l' invio di file di 
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dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, inve-
ce, l'area comunicazioni della Piattaforma, ciascun Operatore ha a disposizione una capacità pari al-
la dimensione massima di 5.120 KB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunica-
zioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l' invio di più comunicazioni. 

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire alla Stazione Appaltante tempestivamen-
te tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dal-
la procedura. 

Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma: 

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e trac-
ciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a sistema; 

2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 

Il tempo della Piattaforma è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso la 
Piattaforma medesima e lo stesso è tracciato ma non è visibile nelle singole maschere ma consulta-
bile dagli amministratori interrogando i Log e gli eventi . In particolare, il tempo della Piattaforma è 
sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, 
n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP 
che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le 
scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il 
controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10"-6 secondi). 

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma e alle relative opera-
zioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel sistema 
e fanno piena prova nei confronti degli utenti. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato 
e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso 
agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. 

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle di-
sposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005. 

Tutti gli utenti con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Stazione Appaltante ed il Gestore della 
Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai 
servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il si-
stema medesimo. Ove possibile la Stazione Appaltante ed il Gestore della Piattaforma comuniche-
ranno anticipatamente agli utenti del sistema gli interventi di manutenzione sul sistema stesso. Gli 
utenti della Piattaforma, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso utilizzato per la 
presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a 
ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura 
di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, sarà necessario inviare una comunicazione via PEC 
all'indirizzo protocollo@cert.unicz.it, recando in oggetto "Richiesta assistenza su CIG 86534626BE", 
e riportando nel corpo del messaggio i dati identificativi dell' impresa e le problematiche riscontrate, 
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fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara; in ogni 
caso l'assistenza non è garantita nell'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte. 

Per i soli Operatori Economici stranieri: qualora vi siano problemi di interoperabilità tra i sistemi di 
posta elettronica in dotazione e la Posta Elettronica Certificata (PEC) utilizzata per le comunicazioni 
dalla stazione appaltante, in sostituzione della PEC e per tutto ciò che attiene la presente procedura 
potrà essere utilizzato l'indirizzo uffgare@unicz.it, fermo restando il fatto che l'offerta deve essere 
in ogni caso trasmessa esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica. 

Registrazione: per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registra-
zione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un 
operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma as-
sociata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in 
quella della semplice registrazione. 

La registrazione alla Piattaforma deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari 
poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della 
Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta sono rilasciate una user id e una password (d'ora 
innanzi, nel loro insieme, anche "account"). L'account è strettamente personale e riservato ed è uti-
lizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 
82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'account è tenuto a operare nel rispet-
to dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio alla Piattaforma, ai 
soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. 

L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telemati-
che della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazio-
ne dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere 
all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione 
inerente all'account all'interno della Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrover-
tibilmente imputabile all'operatore economico registrato. 

L'accesso, l'utilizzo della Piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Di-
sciplinare di gara, nei relativi allegati e delle istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a 
conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel profilo committente della Stazione Appaltante 
o le comunicazioni attraverso la Piattaforma. 

In caso di violazione delle regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione 
dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente 
procedura. 

La documentazione da produrre nella busta elettronica amministrativa, e le offerte tecniche ed 
economiche, il tutto in formato elettronico secondo le modalità descritte nelle istruzioni di cui al 
presente disciplinare e presente tra la documentazione della procedura telematica U-Buy, devono 
pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma entro le ore 12:00 del giorno 02/04/2021. 
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Il recapito tempestivo delle offerte rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo della Piattaforma. 

È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente 
sostituirla. Nel caso si sia trasmessa l'offerta alla Stazione Appaltante, ma i termini di scadenza per 
la presentazione dell'offerta non siano ancora scaduti, la Piattaforma permette di annullare e ripre-
sentare integralmente l'offerta. Si evidenzia che procedendo con questa operazione l'offerta prece-
dente inviata verrà eliminata dal sistema quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato, pertanto 

. qualora l'operatore economico non ne ripresenti un'altra entro i termini previsti, non potrà parteci-
pare alla procedura. 

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma tale da 
impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotterà i necessari provve-
dimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del 
d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il 
periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello 
stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. 

Nei casi di sospensione e proroga, la Piattaforma assicura che, fino alla scadenza del termine proro-
gato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. 

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso comunicazione pubblica tramite Piattaforma. 

L'offerta si compone delle seguenti tre buste elettroniche: 

"A - Documentazione amministrativa" 

"B - Offerta tecnica" 

"C - Offerta economica" 

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire sulla Piattaforma, attraverso l'esecuzione di passi pro-
cedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'offerta si compone (ossia: Do-
cumentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta economica). 

Prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono es-
sere convertiti in formato .pdf. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante do-
cumentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sotto-
scritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. 

La domanda di partecipazione, il DGUE, le dichiarazioni sostitutive integrative, la dichiarazione sosti-
tutiva dell'eventuale impresa ausiliaria e le altre dichiarazioni, nonché l'offerta economica potranno 
essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma U-BUY. 
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Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità. 

La documentazione in formato digitale dovrà essere sottoscritta con firma digitale. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 
comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del con-
corrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 
busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. 

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell'offerta. 

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 
corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codi-
ce, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito 
documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del con-
corrente alla partecipazione alla gara. 

La presentazione dell'offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura 
guidata prevista dalla Piattaforma che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvatag-
gio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente 
avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passaggi de-
vono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. 

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a sistema e quelli riportati nella documentazio-
ne prodotta in offerta. 

Si precisa che: 

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per i I concorrente; 

- entro il termine di presentazione dell'offerta, chi ha presentato un'offerta potrà ritirarla; 
un'offerta ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata; 

- la Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di pre-
sentazione delle offerte, nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria o 
obbligatoria. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, a pena di esclusione, i do-
cumenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto sottoscritti con firma digitale. 
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Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o 
comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena 
l'esclusione dalla procedura. 

La presentazione dell'offerta mediante la Piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorren-
te, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, 
dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telemati-
ci utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 
motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante e del Gestore della 
Piattaforma ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta 
non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Stazione Appaltante e Ge-
store della Piattaforma da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, manca-
to funzionamento e/o interruzioni di funzionamento del sistema. La Stazione Appaltante si riserva, 
comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di accertato malfunzionamen-
to della Piattaforma. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la pro-
cedura di soccorso istruttorio dì cui all'art. 83, comma 9 del Codice. 

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requi-
sito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documen-
ti/elementi a corredo del l'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: 

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccor-
so istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; 

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

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e com-
provabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; 

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

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

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non supe-
riore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indican-
do il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine peren-
torio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente 
dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, do-
cumenti e dichiarazioni presentati. 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA AMMINISTRATIVA 

La busta elettronica Amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni inte-
grative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipa-
zione. 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il Modello 1 - Istanza di ammis-
sione, reperibile sulla piattaforma. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista sin-
golo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggrega-
zione di rete, GEIE). 

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di re-
te, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 
ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diver-
samente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e presentata: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
Pag. 29 a 54 



POR Calabria 
2014-2020 +~+ . Fesr-Fse 'ii - ® e 

L . \ I.C UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE CALABRIA il futuro è un lavoro quotidiano 

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

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

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresen-
tante della mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giu-
ridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggetti-
vità giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal 
legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista 
di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti 
per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico re-
tista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economi-
ci dell'aggregazione di rete. 

Il concorrente allega : 

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 
concorrente risulti l' indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresenta-
tivi risultanti dalla visura. 

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, sulla piattaforma U-BUY tra la docu-
mentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato. 

Parte Il - Informazioni sull'operatore economico 

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

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

Il concorrente indica la denominazione dell' operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvali mento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega : 
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1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla par-

te Il, sezioni A e B, alla parte lii, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e 
alla parte VI; 

2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con 
la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere 
a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concor-
rente; 

4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria con 
la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o rag-
gruppata; 

5) copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei con-
fronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contrat-
to di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la speci-
ficazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di 
messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, 
deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali ca-
pacità sono richieste; 

6) PASSOE dell'ausiliaria; 

Per le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) è preferibile l'utilizzo del "Modello 5 - Dichiarazione sostitu-
tiva impresa ausiliaria" allegato al disciplinare di gara. Il modello è reperibile in formato elettronico 
sulla piattaforma U-BUY tra la documentazione di gara. 

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

Il concorrente, pena l' impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto. 

Parte lii - Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 
(Sez. A-8-C-D). 

Parte IV - Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando diret-
tamente la sezione «a» e compilando quanto segue: 

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui 
par. 7.1 del presente disciplinare; 

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanzia-
ria di cui par. 7.2 del presente disciplinare; 
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e) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tec-
nica di cui al par. 7.2 e 7.3 del presente disciplinare; 

d) la sezione D per dichiarare l'eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia 
della qualità e norme di gestione ambientale ai fini della riduzione della garanzia di cui al par. 
10 del presente disciplinare. 

Parte VI - Dichiarazioni finali 

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

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale, dai seguenti soggetti: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

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

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

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

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori eco-
nomici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti; 

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

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

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 
445/2000, con le quali : 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis) e com-
ma 5, lett. e-bis), c-ter), c-quater), f-bis) ed f-ter) del Codice; 

2. dichiara i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza); 

Per i professionisti associati 

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

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

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il 
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 
di presentazione dell'offerta; 

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 

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

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

Per le società di ingegneria 

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

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

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

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

Per i consorzi stabili 

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

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 7.1 lett. e), i se-

guenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professiona-
le, 

4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 d) i seguenti dati: nome, cognome, 
data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008; 

5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e): nome, cognome, data di 
nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno; 

6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 
atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assi-
curazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi; 
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b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella docu-
mentazione gara; 

8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con Delibera del Cda del 09/03/2016 reperibile all'indirizzo web 
http://web.unicz.it/uploads/2016/03/codice-comportamento-u-m-g-l.pdf e si impegna, in caso 
di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

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

9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 
2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del pro-
prio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ............ ; codice fiscale ............... , partita IVA ...................... ; 
indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 
l'indirizzo di posta elettronica .................. ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice; 

11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione 
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla ga-
ra oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", 
la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno even-
tualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecni-
co/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 
dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della pre-
sente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, 
nonché del Regolamento (CE). 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte lii, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti 
estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 
partecipare alle gare ............ rilasciati dal Tribunale di .................. nonché dichiara di non parteci-
pare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre im-
prese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 
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- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

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

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

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti sog-
getti nei termini indicati: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori eco-
nomici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 13; 

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

dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 13; 

da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integra-
zioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professio-
nale in relazione alla propria ragione sociale); n. 8 (codice di comportamento); n. 9 
(operatori non residenti); n. 12 (privacy) e, ove pertinente, n. 13 (concordato preven-
tivo). 

La rete di cui al punto 5, nn. I, Il, lii del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei rag-
gruppamenti temporanei. 

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a n. 1 
(integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3); n. 8 (codice di comporta-
mento); n. 9 (operatori non residenti); n. 12 (privacy) e, ove pertinente, n. 13 (concordato preventi-
vo); 

Per il rilascio delle suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, da rendere sotto forma di dichia-
razione sostitutiva di atto di notorio, è preferibile l'uso "Modello 6 - Dichiarazioni integrative", alle-
gato al presente disciplinare. 

Il modello è reperibile in formato elettronico sulla piattaforma U-BUY tra la documentazione di gara 
all'indirizzo precedentemente indicato. 

15.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

14. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; 

15. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura oppure nel 
solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri 
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore atte-
stante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. 

16. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157 /2016, relativo al concorren-
te; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codi-
ce, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria. 
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17. GARANZIA PROVVISORIA: non dovuta; 

18. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell' ANAC; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 
dell'art. 93, comma 7 del Codice 

19. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la ridu-
zione dell'importo della cauzione: non dovuta; 

Nel caso di studi associati 

20. statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l' atto di nomina di 
quest' ultimo con i relativi poteri; 

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

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

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

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

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

• dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di 
studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento 
del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

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

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

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

dichiarazione attestante: 

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell' art. 48 comma 8 del Codice con-
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ferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come 
mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli ope-
ratori economici riuniti o consorziati; 

d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti 
(titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane profes-
sionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 
2. 

Per le aggregazioni di rete 

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete -
soggetto): 

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

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per 

quali operatori economici la rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisi-
bili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. 

Il. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
(cd. rete-contratto): 

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

che ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

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

lii. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo 
comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi parteci-

pa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): 

a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, re-
datto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rap-
presentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale 
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mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture 
indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; 

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmen-
te a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun con-
corrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rap-
presentanza o funzioni di capogruppo; 

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
raggruppamenti temporanei; 

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che sa-
ranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digita-
le non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma 
dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 
82/2005. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria 
con scrittura privata. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati al-
la domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA OFFERTA TECNICA 

La busta elettronica dell'Offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indi-
cati. 

a) Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell'offerta» indicata al successivo punto 
18.1 lett. A 

Descrizione di n. 3 servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della 
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualifica-
bili affini a quelli oggetto dell'affidamento 

Per ciascun servizio deve essere fornito un elaborato testuale/grafico per un massimo di n°2 
facciate formato A3 o n°4 facciate formato A4, che contenga l'indicazione dell'importo del lavo-
ro, la data di approvazione e il destinatario dell'opera pubblica o privata, il ruolo svolto dal con-
corrente, la quota di partecipazione in caso di raggruppamento e che descriva adeguatamente 
l'intervento da un punto di vista dei seguenti criteri : 

o Soluzioni architettoniche ed ingegneristiche adottate; 

o Analogia con l' intervento oggetto della prestazione; 

o Completezza dei livelli di progettazione e di rappresentazione. 
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Ciascuna scheda potrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di 
5 cartelle in formato A4 carattere Arial, dimensione 12, interlinea singola, margini 2 cm. 
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari. 

b) Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell'offerta» indicate al punto 18.1 lett. B 

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specifi-
cato nei criteri di valutazione, in particolare: 

Relativamente al criterio "qualità dell'esecuzione del servizio di progettazione e coerenza 
con la concezione progettuale": 

o descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle 
modalità di esecuzione dell'incarico, anche con riferimento alla specificità 
dell'intervento (Centro di simulazione), al cronoprogramma seguito, nonché delle mi-
sure/interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita (B.1.1); 

o descrizione dell'efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alla presenza in 
prossimità dell'area di cantiere di attività universitarie ed ospedaliere (B.1.2); 

o descrizione degli elementi di innovatività e originalità della proposta (B.1.3); 

Relativamente al criterio "adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa di progettazio-
ne e coerenza con la concezione progettuale": 

o Indicazione dell'organigramma del gruppo di lavoro (B.2.1) 

o descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per l'esecuzione 
dell' incarico, con elencazione dei professionisti personalmente responsabili 
dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di 
ciascuno nella struttura dell'offerente, delle rispettive qualificazioni professionali, nel 
rispetto della seguente composizione minima: n°l progettista delle opere edili, n°l 
progettista degli impianti elettrici, n°l progettista degli impianti meccanici e n°l 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (B.2.1); 

o descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione pro-
fessionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto (B.2.1) 

o descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la ge-
stione del progetto (B.2.2); 

Relativamente al criterio "efficacia delle modalità di esecuzione del servizio di direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione": 

o descrizione dell'organizzazione dell'ufficio di direzione lavori e delle modalità di ese-
cuzione del servizio (B.3.1) 

o descrizione delle attività di controllo e sicurezza in cantiere (B.3.2) 

o descrizione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza (B.3.3) 

Relativamente al criterio "adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa di direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione": 
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o Indicazione dell'organigramma del gruppo di lavoro (B.4.1} 

o descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione pro-
fessionale e alle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto ed estremi di 
iscrizione nei relativi albi professionali (B.4.1}. 

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 20 cartelle in formato A4 carattere 
Arial, dimensione 12, interlinea singola, margini 2 cm. 
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e i curricula dei 
professionisti facenti parte del gruppo di lavoro. 

e) Con riferimento ai «criteri premianti relativi ai CAM di cui al d.m. 11 ottobre 2017» indicati al 
punto 18.1 lett. C: 

Relativamente al criterio "Capacità tecnica dei progettisti": profilo curriculare dei professio-
nisti di cui è composto il gruppo di lavoro e i relativi attestati di certificazione in corso di vali-
dità, ovvero con i crediti di mantenimento professionale in regola . I singoli progettisti pre-
sentano il proprio c.v. e l'attestato di certificazione in corso di validità (con i crediti di man-
tenimento professionale in regola) (C.1); 

Relativamente al criterio "Miglioramento prestazionale del progetto"(C.2}: relazione tecnica 
nella quale sia evidenziato il miglioramento prestazionale, rispetto alla situazione di partenza 
di progetto, ottenibile adottando le soluzioni proposte, in termini di: 

1. Manutenzione e gestione, con riferimento ai vantaggi di durata, minor costo, utilizzo di 
materiali innovativi, riciclati, che comportano minori rischi; 

2. Completezza dello studio in termini di impatto sulle componenti ambientali. 

La relazione tecnica deve essere composta da massimo n. 5 cartelle in formato A4 carattere 
Arial, dimensione 12, interlinea singola, margini 2 cm. 

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l' incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi 
Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell' offerta, con la specificazione delle 
rispettive qualificazioni professionali. 

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate. 

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni 
specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti 
responsabili. 

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, 
pena l'esclusione dalla procedura di gara. 

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della do-
manda di cui al paragrafo 15.1. 
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17. CONTENUTO DELLA BUSTA ELETTRONICA "OFFERTA ECONOMICA" 

La busta Offerta economica contiene, a pena di esclusione, l'offerta economica predisposta preferi-
bilmente secondo il modello "Modello offerta economica" allegato al presente disciplinare di gara. Il 
modello è reperibile sulla piattaforma U-BUY tra la documentazione di gara all'indirizzo indicato in 
precedenza e deve contenere i seguenti elementi: 

a) ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assi-
stenziali ed IVA. Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per i ribassi che 
superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei 
decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso. 

L'offerta economica è sottoscritta con firma digitale e con le modalità indicate per la sottoscrizione 
della domanda di cui al paragrafo 15.1. 

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta. 

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere, verrà comunque preso in considerazione il ribasso per-
centuale indicato in lettere. 

ATTENZIONE 

Ciascun operatore economico, per la presentazione della propria offerta, ha a disposizione una ca-
pacità massima di 100 MB per busta telematica. 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 

punteggio 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

totale 100 

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell' offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sotto-
stante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere alternativamente attri-
buiti quali punteggi Discrezionali o Tabellari. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i 
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla 
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Tabelle dei criteri discrezionali (D} e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica 

A PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA 

A.1 

punti 

criteri 

Professionalità del 20 
concorrente e ade-
guatezza del l'offerta 
desunta da n 3 ser-
vizi affini a quelli 
oggetto di affida-
mento 

n. sub-criteri di valutazione punti 
o 

A.1.1 Rispondenza dei servizi agli 10 
obiettivi della stazione appal-
tante dal punto di vista funzio-
nale e delle soluzioni architetto-
niche adottate. 

A.1.2 Rispondenza dei servizi agli 10 
obiettivi della stazione appal-
tante dal punto di vista funzio-
nale e delle soluzioni impianti-
stiche adottate anche con lo 
scopo di ottimizzare il costo 
globale di manut enzione e di 
gestione lungo il ciclo di vita 
dell'opera. 

TOTALE PUNTI 20 

B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA 

punti 
criteri 

B.1 Qualità 24 
dell'esecuzione del 
servizio di progetta-
zione e coerenza 
con la concezione 
progettuale 

n. 

B.1.1 

B.1.2 

sub-criteri di valutazione 

Precisione, esaustività ed effica-
eia della descrizione delle tema-
tiche principali e della relativa 
metodologia di approccio 

Efficacia delle azioni e soluzioni 
proposte in relazione alla pre-

punti 
D 

10 

4 

punti 
T 

punti 
T 

... 
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B.2 

senza nei pressi dell'area di can-
tiere di attività universitarie e 
ospedaliere. 

B.1.3 Innovatività e originalità della 
proposta 

10 

Adeguatezza della 
struttura tecnico-
organizzativa di pro-
gettazione e coeren-
za con la concezione 
progettuale 

6 B.2.1 Coerenza e adeguatezza, con la 
concezione progettuale, del 
gruppo di lavoro offerto anche 
in relazione all'eventuale pre-
senza di risorse specialistiche 
per singoli aspetti di progetta-
zione. 

3 

B.2.2 Efficacia e funzionalità degli 
strumenti informatici messi a 
disposizione per lo sviluppo e 
gestione del progetto 

3 

B.3 Efficacia delle moda-
lità di esecuzione 
del servizio di dire-
zione dei lavori 

6 B.3.1 Precisione ed esaustività della 
proposta di organizzazione 
dell'ufficio di direzione lavori ed 
efficacia delle modalità di ese-
cuzione del servizio 

2 

B.3.2 Efficacia delle attività di contrai-
lo e sicurezza in cantiere 

2 

B.3.3 Efficienza delle modalità di inte-
razione/integrazione con la 
committenza 

2 

B.4 Adeguatezza della 
struttura tecnico-
organizzativa di di-
rezione dei lavori 

4 B.4.1 Adeguatezza e consistenza del 
gruppo di lavoro adibito 
all'espletamento delle diverse 
fasi attuative del servizio non-
ché delle risorse strumentali 
messe a disposizione 

4 

TOTALE PUNTI 40 
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CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) 

"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e 
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
pubblici" 

punti punti 
criteri di valutazione 

D T 

C.l Capacità tecnica dei progettisti: presenza di almeno un 5 
professionista all'interno della struttura di progettazio-
ne, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli 
edifici, certificato da un organismo di valutazione della 
conformità secondo la norma internazionale 1S0/IEC 
17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di 
sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello na-
zionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli 
sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well). 

Miglioramento prestazionale del progetto: utilizzo di 5 
materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo 
di materiale post consumo, derivante dal recupero degli 
scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei 
prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato 
nelle corrispondenti specifiche tecniche. 

C.2 

TOTALE PUNTI 10 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi 
fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di 
quanto specificamente richiesto. 

Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica 

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL'OFFERTA TECNICA 

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio di-
screzionale nella colonna "D" della tabella, un coefficiente con il metodo del confronto a coppie. 
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La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media 
aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all' offerta in relazione al sub-criterio in 
esame. 

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, criteri e relativi sub criteri della 
precedente tabella, aventi natura qualitativa, sono determinati: 

1) effettuando da parte di ogni Commissario, in una o più sedute riservate, i confronti a coppie del-
le offerte tecniche dei concorrenti seguendo la scala semantica di Saaty (scala dell'importanza 
relativa delle offerte) indicate nella successiva tabella e riportando i risultati dei confronti in 
una matrice quadrata di ordine pari al numero di concorrenti: 

Scala semantica di Saaty 

Intensità di preferenza Valore associato Descrizione 

Uguale importanza 
1 

Le due offerte contribuiscono in modo eguale al soddisfacimento 
dell'elemento di valutazione (indifferenza). 

Moderata importanza 3 Vi è un moderato favore della prima offerta sulla seconda. 

Significativa 5 Vi è un'essenziale importanza della prima offerta sulla seconda, 

Forte 7 Vi è un'importanza forte (dimostrabile) della prima offerta sulla seconda. 

Fortissima 9 Vi è un'estrema (assoluta) importanza della prima offerta sulla seconda. 

2,4,6, 8 Valori intermedi o di "compromesso". 

Loro reciproci 

1,1/2, 1/ 3, 1/ 4, 
1/5,1/6, 1/7, 

1/8, 
1/9 

Se l'offerta A ha ottenuto uno dei numeri di cui sopra, quando è stato 
confrontato con B, allora B ha il valore inverso (reciproco) quando è com-

parato con A. 

2) calcolando l'autovettore principale delle matrici dei suddetti confronti a coppie mediante il se-
guente metodo approssimato previsto nella letteratura scientifica: calcolo delle radici ennesime 
dei prodotti dei valori (coefficienti di confronto della scala di Saaty) di ogni riga della matrice e 
normalizzazione delle radici rispetto alla loro somma; 
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3) trasformando i valori normalizzati di cui al precedente numero 2) in coefficienti tra zero ed uno 
attribuendo al valore normalizzato più elevato il coefficiente uno e proporzionando linearmente 
a tale valore gli altri valori; 

4) calcolando, al fine di verificare che i giudizi espressi siano coerenti, consistenti e non contraddit-
tori, il rapporto di consistenza di ogni matrice e, qualora esso sia superiore a 0,10, procedere ari-
vedere i suddetti giudizi per ricondurre il rapporto nei limiti dello 0,10; 

5) determinando la media dei coefficienti di cui al precedente numero 3); 

6) attribuendo il coefficiente uno alla media di valore più elevato e proporzionando linearmente a 
tale media le altre medie. 

Tabella Esempio calcolo autovettore principale me todo /IHP approssimato 

N PESI Norm ,l l r PES I Cocff Au10, alorc 
A B e D OFF ER TE Xl R'(a11 • Jtn ) P1 X1/ S(X1) P1/Pma , • 101 V1/totX1 

A 11 3 7 3.027 O.S8 1 1,000 1.0034 

B 1/ 11 2 0,841 0 . 162 0.278 l.0498 

e 1/ 3 2 0 ,9().1 0 , 17 t. 0.]98 0.9549 

D 1/7 1/] 1() 0,'1 3S 0,083 0. :4,l 1.0025 

TOTALI 1,726 b,50 5,50 12.00 y 

TOTALE ~omm,Hon,1 S( 1) 5.707 1.000 ,1.0106 

FASE 1 - Il valore di preferenza dell'elemento (o sub-elemento), oggetto di valutazione, va riportato 
sulla cella in cui a sinistra è indicato il concorrente (A, B, C e D) che si sta valutando e in alto il con-
corrente (A, B, Ce D) oggetto del confronto. Quando si riempie una casella, automaticamente nella 
casella reciproca dovrà essere indicato il valore inverso. 

FASE 2 - Si procederà poi al calcolo del "peso Xi" ossia: prodotto dei valori ottenuti per ogni riga 
(concorrente) e su questo si calcola la radice ennesima (nell'esempio la radice quarta essendo quat-
tro i concorrenti). 

FASE 3 - Ogni commissario procede infine al calcolo del proprio coefficiente attribuendo il coeffi-
ciente 1 al concorrente che ha ottenuto il "peso Xi" massimo (oppure il punteggio massimo di valu-
tazione nel caso il numero di offerte da valutare sia inferiore a tre) ed agli altri concorrenti in pro-
porzione. 

FASE 4 - I singoli coefficienti attribuiti dai commissari vengono sommati e tale somma viene norma-
lizzata riportando ad uno la somma dei coefficienti di valore più alto e riparametrando le altre 
somme dei coefficienti in proporzione. Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponde-
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raie attribuito a quell'elemento di valutazione, costituisce il punteggio definitivo di quell'offerta per 
quell'elemento. 

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre (3), a ciascun elemento di valutazione è attri-
buito un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al crite-
rio), variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun Commissario di ga-
ra, relativamente ai criteri motivazionali specificati nel presente Disciplinare e nell'Allegato 1, sulla 
base della seguente griglia di valutazione: 

0,00 Nulla 

0,10 Minima 

0,20 limitata 

0,30 Evolutiva 

0,40 Significativa 

0,50 Sufficiente 

0,60 Discreta 

0,70 Buona 

0,80 Eccellente 

0,90 Ottima 

1,00 Massima 

Una volta che ciascun Commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcola-
ta la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 alla media più elevata e vengono di 
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche pro-
poste da un concorrente siano valutate dalla Commissione giudicatrice peggiorative o comunque 
non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà all'esclusione del concorrente dalla 
gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, 
sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a 
zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l'intervento, per quanto riguarda le 
dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del Capitolato 
d'oneri posto a base di gara. La Commissione giudicatrice, ai fini di quanto prima previsto, predi-
sporrà una apposita relazione illustrativa in ordine alle proposte ritenute inaccettabili. 
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18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL'OFFERTA ECONOMICA 

È attribuito all'offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la 
Formula "bilineare" 

C; (per A;<= A soglia) = X {AJ A soglia} 

C; (per A;> A soglia) = X+ {1,00 - X) [{A;- Asoglia) / {A max - A soglia)] 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X = 0,80 

A max = valore del ribasso più conveniente 

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, 
all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo 
compensatore. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula : 

Pi = Cai X Pa + Cbi X Pb+ .... Cni X Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

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

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri A.1, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1 e C.2 se nel singolo 
criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La 
c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri A.1, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1 e C.2 dì natura qualitativa non-
ché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio 
massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteg-
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gio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale decrescente. 

La migliore offerta sarà quella che avrà ottenuto il punteggio più alto, risultante dalla somma dei 
punteggi attribuiti ai seguenti elementi: 

1. Offerta tecnica massimo 70 punti 

2. Offerta economica massimo 30 punti 

Il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta e uguale a C(a) + V(a), dove: C(a) = somma dei punti 
attribuiti all'offerta tecnica del concorrente a e V(a) = punteggio attribuito all'offerta economica del 
concorrente a. 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A - VERIFICA DOCUMENTA-
ZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06/04/2021, alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i 
concorrenti collegandosi da remoto alla Piattaforma tramite propria infrastruttura informatica ed 
utilizzando il proprio account. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e 
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima 
della data fissata o, in alternativa, pubblicata sul profilo web della Stazione Appaltante. 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma 
almeno due giorni prima della data fissata o, in alternativa, pubblicate sul profilo web della Stazione 
Appaltante. 

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, ad aprire le buste elettroniche e a control-
lare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente il seggio di gara procederà a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 
disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) proporre l'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla pro-
cedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice. 

Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, le medesime sono conservate all'interno del 
sistema telematico U-BUY. 

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti com-
plementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 
procedura. 
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Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del si-
stema AVCpass, reso disponibile dall' ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157 /2016. 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la sca-
denza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello 
specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere 
cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano 
apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e 
può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (dr. Linee guida n. 
3 del 26 ottobre 2016). 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione traspa-
rente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 
29, comma 1 del Codice. 

21. APERTURA DELLE BUSTE ELETTRONICHE "OFFERTA TECNICA" ED "OFFERTA ECONOMICA" -

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del RUP, la Commis-
sione Giudicatrice procederà, in seduta pubblica telematica, all'apertura della busta elettronica "Of-
ferta tecnica" ed alla verifica della presenza dei documenti richiest i dal presente disciplinare. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà all' esame ed alla valutazione delle offerte 
tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e 
nel presente disciplinare. 

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al prece-
dente punto 18.4. 

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione renderà noti i punteggi "riparametrati" attri-
buiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura 
della busta elettronica "Offerta economica" e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire 
anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18. 

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell' unico parametro numerico finale 
per la formu lazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 
punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il mi-
glior punteggio sull 'offerta tecnica. 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli 
stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All' esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 
procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23. 

Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 
3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente 
bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà se-
condo quanto indicato al successivo paragrafo 22. 

Il calcolo dell'anomalia verrà effettuato sui punteggi attribuiti prima della loro riparametrazione ai 
sensi del precedente punto 18.4 in considerazione del fatto che i punteggi non ancora parametrati 
rappresentano l'effettivo valore qualitativo attribuito dalla Commissione alle offerte giudicate. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede a comunica-
re, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per: 

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di 
elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste elettroniche "Documenta-
zione Amministrativa" e "Offerta Tecnica"; 

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sen-
si dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 
comprese le specifiche tecniche; 

presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, 
in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 
Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 
aumento rispetto all'importo a base di gara. 

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base 
a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessa-
rio, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che ap-
paiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare 
la migliore offerta ritenuta non anomala. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
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Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni 
fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche 
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 
in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e pro-
cede ai sensi del seguente paragrafo 23. 

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente 
che ha presentato la migliore offerta non anomala. Con tale adempimento la Commissione chiude le 
operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al paragrafo 22, la proposta di 
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazio-
ne appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 
del Codice. 

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 

1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiu-
dicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di 
esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del mede-
simo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema 
AVCpass. 

2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i docu-
menti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al 
sopra citato art. 97, comma 5, lett. d). 

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, com-
ma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. 

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunica-
zioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo 
svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. 

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo 
della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1). 

In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appal-
tante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione ali' ANAC nonché 
all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità so-
pra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere ag-
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giudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità so-
pra citate, scorrendo la graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione ap-
paltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà 
dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 
commi 3 e 4 del citato decreto. 

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di_ 35 giorni 
(stand stil/) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi 
dell'art. 76, comma 5 lett. a). 

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta effica-
cia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. 

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante. 

Ai sensi dell'art. 2 del D.L. 16.07.2020 la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo 
avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa 
di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che 
viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) 
del Codice. 

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 
sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Conte-
stualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi 
dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice. 

All'atto della stipulazione del contratto, l' aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia au-
tentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale 
prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice. 
In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di 
documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In 
tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale 
mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita di-
chiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, 
comma 2 del d.lgs. 82/2005). 
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sen-
si dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. 
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 
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La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche 
degli associati e dei consulenti. 
Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 
148 della I. 4 agosto 2017 n. 124. 
La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da 
errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a 
carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla I. 
13 agosto 2010, n. 136. 

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 
costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, 
prima dell'inizio della prestazione. 

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'incarico o per il completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affida-
mento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del 
Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovran-
no essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.500,00. La stazione appaltante comuni-
cherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché 
le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catanzaro, rimanendo espressa-
mente esclusa la compromissione in arbitri. 

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara 
regolata dal presente disciplinare di gara. 

Catanzaro, O 8 MAR. 2021 
11,0rdo1 EGE 

(Dotl, erto 
__w:;::af.11.l[ISabile del Procedimento 
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