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1. PREMESSE
Con determinazione a contrarre n. ____ del __.__.2021 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici e
Infrastrutture, il Comune di Treviso ha disposto di procedere alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi
di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione pratiche
catastali relativi ai lavori di “Ristrutturazione scuola Luigi Stefanini (2020LPSLSE01)”.
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. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (in seguito
anche: Codice), dell’art. 2, comma 2 del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021, nonché nel rispetto
degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria”.
CIG 8901386819 CUI L80007310263202000063 CUP E48I21000060005 CPV 71240000-2 Servizi
di architettura, ingegneria e pianificazione.
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Tommaso Piovesana istruttore tecnico del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture.
La gara si svolgerà per via telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso la piattaforma SINTEL di
proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (di seguito ARIA S.p.A.) della
Regione Lombardia.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA
Attraverso la piattaforma SINTEL, accessibile attraverso il seguente indirizzo internet: www.ariaspa.it,
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione, analisi, valutazione ed
aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
L'operatore economico dovrà necessariamente registrarsi al portale per poter partecipare alla gara. La
registrazione dovrà essere eseguita dal legale rappresentante dell'impresa cliccando sul menu “ACCEDI”
==> Registrazione.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di SINTEL sono contenute nel documento “Modalità Tecniche utilizzo
Piattaforma SINTEL”, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di
Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente
procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente
procedura.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e
nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda
Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it ai seguenti link:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/domande-frequenti
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la
verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. n.82/2005,
disponibile sul sito www.agid.gov.it.
La registrazione è gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede l’obbligo di
presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura
e delle tecnologie di comunicazione, la procedura di registrazione è automatica e avviene rapidamente. In
ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali
malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della
presentazione dell’offerta (vedi Manuale SINTEL “Modalità tecniche di utilizzo”).
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Il contact center per assistenza tecnica è disponibile al numero verde 800.116.738.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara G.U.U.E. (prot. n. ______/2021);
2) Disciplinare di gara e relativi allegati: A) domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, A.1)
D.G.U.E., A.2) dichiarazione per raggruppamento temporaneo;
3) Documentazione tecnica:
- Progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di “Ristrutturazione scuole Luigi Stefanini
(2020LPSLSE01)” approvato con delibera di G.C. n. 368 del 09.12.2020. Si evidenzia che le
prestazioni professionali in affidamento sono relative alla realizzazione unitaria e indivisa dei due
stralci previsti dal progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto definitivo/esecutivo non deve
prevedere la fornitura delle strutture provvisorie inizialmente previste nel progetto di fattibilità;
- Verifica di vulnerabilità sismica redatta in data luglio 2017;
- Progetto preliminare di riqualificazione energetica redatto in data marzo 2016;
4) Schema di convenzione di incarico e allegato schema di parcella;
5) Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei
contratti pubblici, predisposto dalla Prefettura di Treviso, approvato dal Comune di Treviso con D.G.C.
n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto in data 06.04.2017.
La documentazione di gara è disponibile nella sezione “Documentazione di gara” presente nella
piattaforma SINTEL nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare esclusivamente per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile
nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara sulla piattaforma SINTEL, entro il giorno __.__.____.
Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine che non consentano di fornire risposta
entro il termine indicato di seguito.
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, nella sezione “Documentazione di gara” presente sulla piattaforma SINTEL,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione
Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti a mezzo posta elettronica
certificata.
2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, tutte le comunicazioni
inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo
76, comma 2-bis, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla
procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di
qualificazione), all’articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e
all’articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della
soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità o inappropriatezza dell’offerta tecnica o per
irregolarità dell'offerta economica) tra il Comune di Treviso e gli operatori economici avvengono in modalità
telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della
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procedura di gara.
Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al momento della
registrazione (o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal
medesimo individuato.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i
subappaltatori indicati.
Eventuali chiarimenti o integrazioni alla documentazione di gara sono rese disponibili attraverso la
funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della
presente procedura.
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
coordinamento sicurezza e redazione pratiche catastali relativi ai lavori di “Ristrutturazione scuola Luigi
Stefanini (2021LPSLRI11)”.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
FASI PRESTAZIONALI
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Corrispettivi
€
255.175,34

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

169.175,27

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Totale prestazioni

264.320,74
688.671,35
2.500,00

Prestazioni e/o servizi integrativi: accatastamento immobile
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO

691.171,35

€

Tabella n. 2 – Categorie d’opera
CATEGORIE D’OPERA

EDILIZIA

ID. OPERE
Codice
E.09

Descrizione
Scuole secondarie di primo grado oltre 24
classi-Istituti scolastici superiori oltre 25
classi- Case di cura

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

1,15

2.614.632,12

5,71041
48200%

0,95

1.347.150,26

6,53373
18000%

0,75

82.901,56

<<G>>

<<V>>

<<P>>


STRUTTURE

S.03

IMPIANTI

IA.01

Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.


Impianti per l'approvvigionamento, la

13,7789
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118100
%

preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio


IA.02

IMPIANTI

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

0,85

481.865,28

8,33125
85600%

1,15

241.450,78

10,0285
955800
%



IA.03

IMPIANTI

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice



Tabella n. 3 – Categorie, ID e tariffe
PRESTAZIONI
Categoria
dell’opera

ID
opera

Edilizia

E.09

2.614.632,12

147.408,99

86.339,55

135.022,43

Strutture

S.03

1.347.150,26

58.455,54

45.636,34

71.769,04

Impianti

IA.01

82.901,56

5.989,13

4.518,11

6.987,32

Impianti

IA.02

481.865,28

23.855,03

17.995,90

27.830,86

Impianti

IA.03

241.450,78

19.466,65

14.685,37

22.711,09

4.768.000,00

255.175,34

169.175,27

264.320,74

TOTALE PRESTAZIONI

688.671,35

Totali parziali

Costo
singole opere
(euro)

Corrispettivo
progettazione
definitiva,
compreso
coordinamento in
fase di
progettazione
(euro)

Corrispettivo
progettazione
esecutiva,
compreso
coordinamento
in fase di
progettazione
(euro)

Corrispettivo
direzione lavori,
misura e
contabilità e
coordinamento
in fase di
esecuzione
(euro)

Prestazioni e/o Servizi integrativi:
Variazione catastale

euro

2.500,00

TOTALE PRESTAZIONI ACCESSORIE

2.500,00

TOTALE PRESTAZIONI

691.171,35

a forfait
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Costo complessivo dell’opera: Euro 4.768.000,00.
Percentuale forfettaria spese : 22,65%.
L’importo complessivo a base di gara per i servizi come sopra specificati è di Euro 691.171,35 (al
netto di oneri previdenziali e assistenziali e I.V.A.).
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. 17.06.2016).
Si rinvia allo schema di parcella facente parte della documentazione di gara.
Ai sensi dell’art. 48 del Codice, la prestazione principale è quella relativa alla categoria “EDILIZIA”
cod. “E09”.
Si precisa che il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) non è necessario,
in quanto non si ravvisano rischi di interferenza tra il personale del committente e quello dell’appaltatore
e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché le prestazioni oggetto dell’appalto fanno parte di un’unica
tipologia di servizi, connessi da un punto di vista tecnico; la suddivisione in lotti funzionali potrebbe
compromettere l’economicità e l’efficienza dei servizi oggetto del contratto.
L’appalto è finanziato con avanzo di amministrazione (fondi propri dell’ente) e contributo “Piano 2020” di
riparto delle risorse della programmazione triennale 2018-2020 del Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca (MIUR) a valere su risorse di cui all’art. 10 del D.L. n.104/2013, giusto decreto di riparto n. 192
del 23.06.2021. Le risorse ministeriali sono finanziate a valere su fondi del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento
dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice.
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
4.1 DURATA

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nei seguenti termini, secondo le seguenti
indicazioni nei termini sotto indicati:
− per progettazione definitiva-esecutiva: n. 75 (settantacinque) giorni, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto o dal verbale di consegna del servizio;
− per presentazione della relazione paesaggistica, corredata da tutti gli elaborati grafici e la
documentazione per la richiesta di parere alla Soprintendenza Archeologia, Paesaggio e Beni
Culturali: n. 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di
consegna del servizio;
− per presentazione della relazione strutturale sismica, corredata da tutti gli elaborati grafici e la
documentazione per il deposito e la richiesta di nulla osta sismico al Genio Civile di Treviso: n. 30
(trenta) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di consegna del
servizio;
− per presentazione della richiesta di parere preventivo al Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso: n.
30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dal verbale di consegna del
servizio;
− per la direzione dei lavori: giorni necessari al compimento dell’opera nel rispetto dei seguenti termini
intermedi: n. 3 (tre) giorni per la trasmissione di qualsiasi verbale di consegna, sospensione, ripresa,
ultimazione dalla data del verbale; n. 5 (cinque) giorni per la trasmissione degli stati di avanzamento
lavori completi in tutta la documentazione necessaria, regolarmente firmati dall’impresa e dal direttore
dei lavori, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stato di avanzamento; n. 15 (quindici) giorni per
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−

la trasmissione dello stato finale e del conto finale, corredato da tutti i documenti redatti nel corso
dell’appalto, decorrenti della data di ultimazione dei lavori;
per l’accatastamento: n. 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
appaltati con la presente procedura al medesimo operatorie economico, che si rendano necessari per la
progettazione o direzione lavori dell’opera medesima, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016
entro 3 anni dalla sottoscrizione del contratto originario, di valore entro il 20% dell’importo di contratto, con
la seguente procedura:
- Definizione dei nuovi servizi professionali, valutati sulla base della parcella risultante dalla gara d’appalto
(applicazione delle medesime tariffe e del ribasso offerto in sede di gara);
- Richiesta di offerta al soggetto appaltatore dei servizi professionali nelle forme e stabilite dal RUP, con
procedura negoziata senza indizione di bando ad unico operatore;
- Sottoscrizione di nuovo contratto per l’esecuzione dei servizi complementari.
I servizi complementari devono essere relativi alla medesima opera e conformi al progetto originario e,
nello specifico, devono rientrare nelle seguenti casistiche:
- Servizi professionali resisi necessari a seguito di riscontro di condizione progettuale imprevista e
imprevedibile prima degli accertamenti tecnici del progetto definitivo;
- Valutazione di convenienza ad eseguire ulteriori lavori coerenti e correlati al progetto originario;
- Ulteriori indagini, progettazioni, riscontri ritenute necessarie nel corso dell’esecuzione della progettazione
e dell’opera dal RUP ad esclusivo vantaggio della stazione appaltante;
- Eventuali servizi necessari per varianti in corso d’opera, legittime ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.
n.50/2016.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In
particolare sono ammessi a partecipare:
a. Liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. Società di professionisti;
c. Società di ingegneria;
d. Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 742764008 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
(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da
71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del
28.11.2007);
e. Raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco;
f. Consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito
anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. Consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della L. n.81/2017;
h. Aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di
imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della L. n.81/2017) ai quali si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, 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 esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete 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 alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 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 determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche
solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
queste;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23.04.2013).
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 n. 3 del 23.04.2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche
da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un
RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di
mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di
partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della
presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o
cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e
di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti
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sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione
e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza
acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che
possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

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. n. 165/2001.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 06.11.2012 n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti
termini:
 le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
 le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti
a tempo indeterminato.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente
a) i requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi): Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3
del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro
Ai fini della qualificazione tecnica, il concorrente deve disporre per lo svolgimento dell’incarico, oltre ai
progettisti tecnici abilitati all’esercizio della professione nelle categorie d’opera indicate nella
tabella 2, delle seguenti figure professionali:
- n. 1 professionista abilitato alla progettazione antincendio iscritto nell’elenco del Ministero
dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 139 del 08.03.2006 come professionista antincendio;
- n. 1 professionista abilitato alla professione di Ingegnere o Architetto e iscritto al corrispondente
Albo Professionale, competente in materia di calcolo strutturale, progettazione di impianti;
- n. 1 professionista abilitato a svolgere il ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
Il concorrente deve indicare, in sede di offerta, il nominativo della persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche.
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Per l’espletamento del servizio devono essere indicati nel modello allegato A) al presente disciplinare i
nominativi delle varie figure professionali che andranno a comporre l’ufficio di Progettazione e
Direzione Lavori.
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate,
qualora possieda i requisiti richiesti.
Pertanto, 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 con esclusione delle prestazioni di direttore dei lavori e di coordinatore per la
sicurezza.
L’indicazione della composizione del gruppo di lavoro è vincolante. Eventuali sopravvenute modifiche del
gruppo di lavoro rispetto a quanto indicato in sede di offerta potranno essere effettuate, solo se supportate
da motivazioni inderogabili, previa autorizzazione dell’Ente, ferme restando le professionalità richieste.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario,
l'incarico deve essere espletato da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati
già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e
ruoli.
In particolare, tali professionisti dovranno essere in possesso di abilitazione all'esercizio della professione
e iscrizione nel corrispondente albo professionale, qualora previsto dai vigenti ordinativi professionali,
ovvero in possesso di idonea equipollenza secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale sono
stabiliti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

(da dichiarare nel D.G.U.E. parte IV sezione C)
a) Avvenuto espletamento, con buon esito, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura,
di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e ID
indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a
1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. 
Il concorrente deve compilare la parte IV, sezione C, lett. 1b) del D.G.U.E., con l’indicazione dei seguenti
dati:
- date di svolgimento;
- oggetto dell’appalto del servizio;
- classi e categorie dei lavori e relativi importi (IVA esclusa);
- denominazione o ragione sociale e sede dei committenti dei servizi (pubblici o privati).
I servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai dieci anni immediatamente antecedenti la data
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, più precisamente, dal _________
_____________.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID sono riportati nella seguente tabella:
Tabella n. 4.a - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi
Categoria e ID delle opere

Corrispondenza
L. 143/49

Valore
delle opere

Importo complessivo minimo
per l’elenco dei servizi
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Edilizia E.09
Strutture S.03
Impianti IA.01
Impianti IA.02
Impianti IA.03

I/d
I/g
III/a
III/b
III/c

3.921.948,18
2.020.725,39
124.352,34
722.797,92
362.176,17

2.614.632,12
1.347.150,26
82.901,56
481.865,28
241.450,78

b) Avvenuto espletamento, con buon esito, negli ultimi dieci anni, di 2 servizi di punta di servizi di
ingegneria e di architettura analoghi all’oggetto dell’affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella,
di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,70 volte il valore della medesima.
Il concorrente deve compilare la parte IV, sezione C, lett. 1b) del D.G.U.E., con l’indicazione dei seguenti
dati:
- date di svolgimento;
- oggetto dell’appalto del servizio;
- classi e categorie dei lavori e relativi importi (IVA esclusa);
- denominazione o ragione sociale e sede dei committenti dei servizi (pubblici o privati).
In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio
purchè di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
I servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai dieci anni immediatamente antecedenti la data
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, più precisamente, dal _________
_____________.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID sono riportati nella seguente tabella:
Tabella n. 4.b - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta
Categoria e ID
delle opere

Corrispondenza
L. 143/49

Valore delle
opere

Coefficiente
riduzione

Edilizia E.09
Strutture S.03
Impianti IA.01
Impianti IA.02
Impianti IA.03

I/d
I/g
III/a
III/b
III/c

2.614.632,12
1.347.150,26
82.901,56
481.865,28
241.450,78

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

Importo complessivo minimo per i
servizi di punta

1.830.242,48
943.005,18
58.031,09
337.305,70
169.015,55

Per le categorie E.09, S.03 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 comprovare i requisiti
quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
La qualificazione richiesta per la categoria IA.01 può essere dimostrata con attività svolte per la categoria
IA.02. In tale caso il requisito della categoria IA.02 deve essere di importo minimo pari alla somma delle
due categorie.
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al presente punto, i lavori valutabili sono quelli per i
quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio sopra indicato. Per il caso di servizi iniziati in
epoca precedente, sarà computata la parte di essi ultimata e approvata nel decennio suddetto. Non rileva
a riguardo la mancata realizzazione dei lavori.
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Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei, dovrà
essere indicata la quota percentuale eseguita dal concorrente.
I requisiti possono essere dimostrati con l’espletamento pregresso di servizi di progettazione e direzione
lavori, di sola progettazione o di sola direzione lavori.
La comprova del possesso di tali requisiti sarà fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato
XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti
modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo
importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia
conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia conforme dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al
periodo richiesto.
Al solo fine di velocizzare la tempistica di gara, si invitano i concorrenti a presentare copia scansionata dei
documenti a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al presente
punto (FACOLTATIVO).

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI
DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice,
esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come
secondarie.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari e dai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la
quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una
sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1lett. a)devono essere posseduti da ciascun operatore
economico associato, in base alla propria tipologia.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,
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;
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b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono
incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
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. n. 263/2016.
Il progettista indicato può essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di professionisti e di ingegneria, un amministratore, un socio, un
dipendente o consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l’architettura l’ingegneria di altri Stati membri, un
soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato
membro dell’Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista
singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.
Il suddetto professionista deve essere indicato nella domanda di partecipazione, con la specificazione
della prestazione che eseguirà e della natura del rapporto contrattuale esistente.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al
precedente punto 7.3 deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria,
in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito
dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 in relazione alle prestazioni che intende eseguire,
fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

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 7.1lett. 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 consorziate
indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono
incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 è valutato ai sensi dell’art.
47 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento.
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Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi o Registri).
Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali (se richiesti) o esperienze professionali
pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in sede di gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti (vedi punto 15.2 del presente
disciplinare), nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al successivo punto 15.3 del
disciplinare.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si
avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore (se previsto) nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia
ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante
impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la
sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento
della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante
(nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il
nuovo contratto di avvalimento). 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 della dichiarazione di avvalimento 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.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, il Professionista non può avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a
sondaggi, a rilievi, indagini archeologiche e belliche, a misurazioni e picchettazioni, pratiche catastali, alla
predisposizione di elaborati tipici e di dettaglio, per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta, in ogni caso, impregiudicata la responsabilità esclusiva del soggetto incaricato.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica (se prevista).
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, la stazione appaltante corrisponderà al
subappaltatore i pagamenti relativi ai servizi da esso svolti solo nei casi previsti dall’art. 105, comma 13,
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del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In tal caso, l’affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante le
prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.
10. GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione
del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice.
11. SOPRALLUOGO
Ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei luoghi.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione per un importo pari ad € 70,00 (settanta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC
n. 1197 del 18.12.2019 e ss.mm.ii. pubblicata nel sito dell’ANAC nella sezione “Contributi in sede di gara”
e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
Il pagamento del contributo avviene con le modalità indicate nel sito dell’ANAC
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi ).
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà
essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già
effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta (salvo malfunzionamenti della
piattaforma ANAC).
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI
GARA
La procedura di gara è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di
comunicazione in forma elettronica.
La Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di ARIA S.p.A. denominato
“SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet corrispondente all’URL
http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato
elettronico,
attraverso
la
piattaforma
SINTEL
all'indirizzo
internet
http://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle
offerte, fissato per le ore 12:00 del __________, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non
ammissione alla procedura.
Il termine è fissato in coerenza con quanto previsto dall’art. 8, comma 1, lett. c), del D.L. 31.05.2021, n.
77, come convertito con legge n. 108/2021: “in relazione alle procedure ordinarie si applicano le riduzioni
dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62, comma
5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;


Per poter presentare offerta e prendere parte alla presente procedura, ciascun operatore economico è
tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel così come disciplinato nei “Manuali”,
accedendo al portale di ARIA S.p.A., nell’apposita sezione “Registrazione”.
L’operatore economico registrato alla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo
codice ID, accede alla stessa tramite l’interfaccia “Dettaglio”, che consente di visualizzare il menu interno
e tutte le relative informazioni.
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio
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ordinario di concorrenti, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Piattaforma
come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e, quindi, a presentare l’offerta.
In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la
partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel documento “Modalità tecniche per
l’utilizzo della piattaforma Sintel” disponibile nel portale di ARIA S.p.A.
Cliccando sulla funzione “Invia Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per
l’invio dell’offerta, così composta:
a) una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa (vedi il successivo punto 15 del
disciplinare);
b) una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica (vedi il successivo punto 16);
c) una “busta telematica” contenente l’offerta economica (vedi il successivo punto 17).
La documentazione amministrativa deve essere compilata e trasmessa in un’unica soluzione,
secondo le modalità specificate al successivo punto “Documentazione amministrativa”.
Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa a livello, l’operatore economico
deve predisporre e inviare una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica e una “busta telematica”
contenente l’offerta economica.
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non
comporta l’invio dell’offerta alla stazione appaltante. L’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo
dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di
limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
-

accedere tempestivamente per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di
inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il
percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;

-

compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta, per il/i lotto/i per
cui si intende presentare offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione
delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso
“Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto
richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di
sottoscrizione.

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai “log” del sistema. I
concorrenti esonerano la stazione appaltante e l’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA
S.p.A.) da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di
connettività necessari a raggiungere SINTEL e ad inviare i relativi documenti necessari per la
partecipazione alla procedura entro il termine di scadenza previsto.
N.B.: come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL”
(cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel
percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in
formato .zip (o equivalente).
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente
dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo
in modo segreto, riservato e sicuro.
Il concorrente ha la possibilità di ritirare l’offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova
con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione
delle offerte, pena l’irricevibilità.
Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno
escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.
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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
documentazione 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 e le dichiarazioni a corredo del DGUE, il PASSOE, l’offerta tecnica e l’offerta
economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p), del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e sottoscritte con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona
munita dei poteri di firma degli operatori economici.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione (allegato A), nel D.G.U.E. (allegato A.1) e
nella dichiarazione per raggruppamenti temporanei (allegato A.2) potranno essere redatte sui modelli
predisposti e messi a disposizione nella piattaforma SINTEL.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005) e
dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica
di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).
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 concorrente assicurare
la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei
documenti contenuti nella busta telematica “Documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma
9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni 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 Codice, 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 concorrente
alla partecipazione alla gara.
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 D.G.U.E., con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo
dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
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-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio e determina l’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 D.G.U.E. e della domanda,
ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

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

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale 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 rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del
Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto
e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena
di esclusione.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare,
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e
dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Attraverso l’apposita funzionalità “Invia offerta”, disponibile nel dettaglio della procedura presente in Sintel,
il concorrente dovrà indicare la forma di partecipazione alla procedura e allegare tutta la documentazione
di seguito elencata, debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal
Procuratore autorizzato con comprovati poteri di firma.
Ciascun documento firmato digitalmente dovrà essere incluso in un'unica cartella compressa (non firmata
digitalmente) in formato elettronico.zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione
dati.
La busta telematica amministrativa contiene la seguente documentazione:
• domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del D.G.U.E.;
• D.G.U.E.;
• PASSOE;
• ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
• quietanza del versamento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione (se assolta tramite
modello F23);
• dichiarazione per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti (eventuale);
• documentazione relativa all’avvalimento (eventuale);
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• (in caso di Studi associati) Statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il
rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;
• attestazioni di esecuzione dei servizi svolti a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica
di cui al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lett. a) e b) del presente
disciplinare: certificati di esecuzione rilasciati dai committenti pubblici/privati o copia dei contratti di
appalto e delle relative fatture, con l’indicazione dell’oggetto, degli importi e del periodo di esecuzione
(facoltativo).
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione con le dichiarazioni integrative del D.G.U.E. è redatta preferibilmente
secondo il modello di cui all’allegato A al presente disciplinare e contiene tutte le informazioni e le
dichiarazioni ivi richieste ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo,
associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di
rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete,
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun
operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente
si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione con le dichiarazioni integrative del D.G.U.E. è presentata e
sottoscritta digitalmente:
 nel caso di professionista singolo, dal professionista;
 nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
 nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio stabile e
dal legale rappresentante di ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre;
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante
della mandataria/capofila;
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio con le
precisazioni di cui al punto 15.3.1;
 nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei,
in quanto compatibile. In particolare:
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica,
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione
deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa
alla gara.
In caso di sottoscrizione del procuratore deve essere allegata copia della procura oppure nel solo caso in
cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti
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con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.
Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo: la domanda di partecipazione dovrà essere
presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di
bollo. Il pagamento dell’imposta può avvenire con una delle seguenti modalità:

a) mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, pro-

vincia, codice fiscale);
dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Treviso);
del codice ufficio o ente (campo 6: ufficio dove si effettua il versamento);
del codice tributo (campo 11: 456T)
degli estremi dell’atto o del documento (campo 10: Numero ID identificativo SINTEL della procedura
oppure codice CIG);
della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo);
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà allegare all’offerta copia informatica del
modello F23.

b) apponendo la marca da bollo (opportunamente annullata) sul modello allegato A e allegando copia
scansionata di detto foglio, sottoscritta con firma digitale da parte del titolare o del legale rappresentante (o soggetto munito di potere di firma) dell'operatore economico.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il D.G.U.E. di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione sulla piattaforma SINTEL tra i documenti di gara
(allegato A.1 al presente disciplinare), secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega (in aggiunta al proprio DGUE, inserito nella busta
amministrativa):
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte
III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI e dichiarazione integrativa, a firma digitale dell’ausiliaria, di cui al successivo punto 15.3 (utilizzando l’allegato A) da compilare nelle parti pertinenti (punti 1 e 2 della stessa);
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria,
con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall’ausiliaria
con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
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4) originale o copia autentica scansionata e firmata digitalmente del contratto di avvalimento, in virtù del
quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria firmato digitalmente (tale PASSOE va acquisito al fine di consentire al concorrente di creare il proprio PASSOE, completo dei dati dell’ausiliaria e sottoscritto digitalmente anche
da quest’ultima).
N.B.: Ai soli fini di uniformare la procedura di verifica in AVCPASS dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 con
riferimento all'appaltatore e ai soggetti ausiliari, si invita a inserire detti ausiliari nel PASSOE classificando gli stessi
quali “Mandante in RTI. In questo caso, il concorrente partecipante dovrà generare il PASSOE con il ruolo di
“Mandataria in RTI”.

In caso di ricorso al subappalto (se previsto) 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 III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 REQUISITI GENERALI del
presente disciplinare (compilando la parte III, Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto
segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1,
lett. a) e b) del presente disciplinare; 
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di
cui al par. 7.2 del presente disciplinare (non previsto); 
c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di
cui al par. 7.3, lett. a) e b), del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare l’eventuale possesso di certificazioni relative ai sistemi di garanzia della
qualità (non previsto).
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il D.G.U.E. è presentato e sottoscritto digitalmente:
 nel caso di professionista singolo, dal professionista;
 nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
 nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante della società o del consorzio stabile e
dal legale rappresentante di ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre;
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante
della mandataria/capofila.
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei,
in quanto compatibile.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi
1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara.
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ATTENZIONE:
Il D.G.U.E. dovrà essere compilato seguendo quanto indicato nel presente disciplinare e quanto contenuto nelle
linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicate sulla G.U.R.I., Serie generale, n. 170 del
22 luglio 2016.
Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall’operatore economico che
intende partecipare alla gara:
a) attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e forniscono eventuali
specificazioni o precisazioni;
b) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità
tecnico-professionale previsti dal presente disciplinare in relazione alla partecipazione alla gara.
In merito al motivo ostativo di cui all’art. 80, comma 1 (condanne definitive per reati gravi) la dichiarazione è
resa (parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti tra quelli del comma 3 della stessa disposizione per i
quali è dovuta in base alla configurazione giuridica, nonché all’assetto delle cariche e dei relativi poteri di
rappresentanza legale dell’operatore (al riguardo prestare attenzione all'allegato Comunicato del Presidente
ANAC del 08.11.2017). La dichiarazione è resa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale
rappresentante dell’operatore economico che sottoscrive il DGUE e l'ulteriore autocertificazione con riguardo
alle situazioni relative all’art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 per tutti i soggetti interessati, indicando i dati
identificativi degli stessi, PER QUANTO A SUA CONOSCENZA. Analogamente, in merito al motivo ostativo
di cui all'art. 80, comma 2 (“antimafia”), la cui dichiarazione è resa compilando la parte III, sezione D, 2° riquadro,
del DGUE.
AVVERTENZE:
per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite, con particolare
riferimento a quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, si consiglia di acquisire
preventivamente presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura", ai sensi dell'art. 33 D.P.R.
14.11.2002, n. 313, in luogo del Certificato del casellario giudiziale. Si fa presente che tale ultimo documento,
quando è rilasciato a favore di soggetti privati (ai sensi dell'art.689 c.p.p. e ai sensi dell'art. 24 D.P.R. n. 313/2002),
non riporta tutte le condanne subite.

•

ai sensi dell'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, l’esclusione non va disposta e non si applica il divieto
di partecipazione quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
in caso di revoca della condanna medesima.

•

ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del d.lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza
definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della
collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo
e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare
quanto sopra allegando idonea documentazione.

•

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le dichiarazioni integrative unitamente alla domanda di partecipazione di cui
al modello allegato A) al presente disciplinare, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni integrative con la domanda di partecipazione sono presentate e sottoscritte secondo le
modalità di cui al punto 15.1.
In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari di concorrenti NON ancora costituiti, le
dichiarazioni devono essere presentate e sottoscritte da tutti gli operatori economici che costituiscono il
raggruppamento o consorzio con la seguente precisazione:
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 con riferimento alle dichiarazioni di cui ai punti nn. 14 e 15 del modello suddetto, le
mandanti/consorziate possono fare rinvio a quanto dichiarato dalla mandataria/consorzio.
15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega a corredo della domanda di partecipazione:
1.
2.

3.

D.G.U.E.;
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il
PASSOE completo dei dati dell’ausiliaria;
ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;

4.

quietanza F23 di assolvimento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione (in alternativa:
scansione della prima pagina della domanda di partecipazione corredata dal contrassegno telematico
dell’imposta);

5.

dichiarazione per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, prevista nell’allegato A (eventuale);

6.

documentazione relativa all’avvalimento (eventuale);

7.

(in caso di Studi associati) Statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il
rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;

8.

attestazioni di esecuzione dei servizi svolti a comprova del possesso dei requisiti di capacità tecnica
di cui al punto 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE lett. a) e b) del presente
disciplinare: certificati di esecuzione rilasciati dai committenti pubblici/privati o copia dei contratti di
appalto e delle relative fatture, con l’indicazione dell’oggetto, degli importi e del periodo di esecuzione
(facoltativo).

15.3.2. 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:
 originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) 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), rapporto formale e posizione nel
raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del D.M. n. 263/2016 (dichiarazione
contenuta nel modello allegato A al presente disciplinare).
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
 originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) dell’atto costitutivo e
statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
 dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, comma 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 ordinario o GEIE non ancora costituiti:
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dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti, redatta preferibilmente secondo il
modello allegato A.2) al presente disciplinare di gara, attestante:
• la specificazione del ruolo di ciascun operatore economico all’interno del raggruppamento o del
consorzio (capogruppo o mandante);
• la descrizione delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

• l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici si uniformeranno
alla disciplina prevista dall’art. 48 del Codice;
 (solo per i raggruppamenti temporanei) dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale,
estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), rapporto
formale e posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del D.M. n. 263/2016
(dichiarazione contenuta nel modello allegato A al presente disciplinare).
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
 originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) 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 imprese
la rete concorre;
 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
 originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito
alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente
e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI
costituito o costituendo:
 in caso di RTI costituito: originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione)
del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato
digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 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 deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
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 in caso di RTI costituendo: originale informatico o copia informatica di documento analogico (scansione) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda
di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”
Al successivo step del percorso guidato “INVIA OFFERTA” (busta tecnica), il concorrente deve pena
l’esclusione dalla gara:
1. allegare la relazione metodologica prestazionale contenente quanto sotto indicato per la valutazione
dei criteri A) e B), la relazione metodologica di servizio contenente quanto sotto indicato per la
valutazione del criterio C) e la documentazione tecnica per la valutazione del criterio D);
2. compilare i campi con i dati/opzioni richiesti per ciascun criterio di valutazione quantitativo (A.1, A.2,
A.3, A.4, B.1, B2, B.3, B.4, B.5) e tabellare (B.6).


A seguito dell’applicazione dell’istituto dell’inversione procedimentale (come specificato all’art. 19), in base
al quale la documentazione amministrativa sarà verificata dopo l’esame delle offerte tecniche ed
economiche, in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio, al fine di individuare la
composizione dello stesso, deve essere, inoltre, inserito nella busta telematica tecnica un documento
contenente l’indicazione della composizione del R.T.P., la specificazione del ruolo di ciascun operatore
economico all’interno del raggruppamento o del consorzio (capogruppo o mandante) e la descrizione delle
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
La busta telematica tecnica contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati:
Relazione metodologica prestazionale di presentazione del gruppo di lavoro e di offerta tecnica
prestazionale che indichi tutte le informazioni relative all’offerta per i singoli criteri, con riferimento ai
parametri e alle valutazioni di al punto 18.1.1 lett. A) e B).
In particolare, la relazione metodologica dovrà essere redatta secondo modelli e contenuti a discrezione
del partecipante, contenendo a titolo esemplificativo e non esaustivo:
A) Paragrafo 1 (massimo 2 facciate formato A4 carattere arial 11 o time news roman 12): Presentazione
del gruppo di lavoro (criterio A punto Criteri di valutazione dell’offerta tecnicalett. A), relativo al soggetto
economico partecipante, che indichi:
A.1) La definizione dell’ufficio di Direzione Lavori, con indicazione nel nome, titolo e abilitazioni del
direttore dei lavori, il numero e le qualifiche dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere (criterio
di valutazione tecnica A.1);
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A.2) Tutte le professionalità specifiche possedute dal gruppo di lavoro, con indicazione del nome, titolo
e abilitazioni di ciascun componente, con particolare riferimento alle figure di cui al criterio di
valutazione tecnica A.2;
A.3) L’elenco della dotazione di hardware, software e strumentazione con particolare riferimento al
criterio di valutazione tecnica A.3, con indicazione di tipologia, marca, modello e proprietario per le
strumentazioni, tipologia, marca, versione e licenza per software;
A.4) Possesso di certificazione di qualità e gestione ambientale (criterio di valutazione tecnica A.4).
B) Paragrafo 2 (massimo 4 facciate formato A4 carattere arial 11 o time news roman 12): Proposta
prestazionale del progetto (criterio B punto Criteri di valutazione dell’offerta tecnicalett. B), che indichi:
B.1) Il coefficiente di vulnerabilità sismica finale a seguito dell’intervento, che il professionista intende
raggiungere corredato da una relazione illustrativa delle misure e delle soluzioni ingegneristiche
che consentano il raggiungimento del risultato proposto;
B.2) La prestazione energetica proposta degli elementi caratterizzanti l’involucro edilizio di progetto,
con riferimento ai valori di trasmittanza minima dei seguenti elementi tipo: strutture verticali opache,
strutture orizzontali di copertura, strutture orizzontali di pavimento verso l’esterno o contro terra,
serramenti. L’indicazione di tali parametri deve essere corredata da proposta tecnica dell’elemento
tipo (stratigrafia dei componenti) e dal calcolo della trasmittanza conseguente;
B.3) Proposta di impianto o di insieme di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili con
descrizione dell’impianto e indicazione della potenza nominale complessiva;
B.4) La prestazione relativa al superamento delle barriere architettoniche con breve relazione sulle
misure per il superamento, indicazione di eventuali soluzioni progettuali per garantire l’accessibilità
autonoma da parte di disabili motori e dei disabili sensoriali, estratto delle planimetrie con
indicazione di tutte le superfici adeguate all’accessibilità del corpo scolastico (esclusa palestra e
auditorium, obbligatoriamente da adeguare secondo le normative vigenti) e le superfici calpestabili
complessive adeguate e totali, con conseguente percentuale sia per la disabilità motoria che per
quella sensoriale (n. 2 planimetrie differenziate).
B.5) Relazione sull’utilizzo di ambiente/procedura BIM per l’interoperabilità tra professionisti,
amministrazione, imprese esecutrici, futuri gestori dell’opera. La relazione dovrà individuare la
piattaforma software e l’ambiente utilizzato, i formati previsti per l’interscambiabilità e
interoperabilità dei dati, i livelli di dettaglio (LOD) relativi alla progettazione, gli ambienti e le
metodologie messe a disposizione dell’Amministrazione Appaltante per l’utilizzo dei dati, il
nominativo dell’eventuale esperto BIM del gruppo di lavoro nonché tutte le informazioni utili a
descrivere la proposta di utilizzo dell’ambiente di riferimento.
C) Allegati
- Attestazioni di formazione specifica e/o abilitazioni professionali di tutte le professionalità specifiche
dichiarate al paragrafo 1) della relazione metodologica;
- Certificazioni di qualità e di gestione ambientale in corso di validità di cui al criterio A.4;
- Scheda tecnica (anche commerciale) degli impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili da
prevedere nel progetto definitivo che dimostri la potenza nominale dichiarata.
Relazione metodologica di servizio per la valutazione del criterio C (punto Criteri di valutazione
dell’offerta tecnica lett. C) “Proposta metodologica di servizio”, che indichi tutte le informazioni relative
all’offerta per i singoli criteri, con riferimento ai parametri e alle valutazioni di al punto 18.1.2 lett. C)
composta da massimo n. 2 facciate (formato A4 carattere arial 11 o time news roman 12) che evidenzi in
particolare:
- La definizione delle fasi di lavoro e di cantierizzazione dell’opera per la risoluzione delle
interferenze locali con particolare riferimento agli spazi di competenza;
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- La definizione della cantierizzazione dell’opera per la risoluzione delle interferenze ambientali
con particolare riferimento alla viabilità comunale e alla fruizione delle aree pubbliche della zona;
- Particolari soluzioni tecniche, ingegneristiche e architettoniche, a discrezione dell’offerente, per
l’aumento dei livelli di servizio dell’opera relativamente a accessibilità generale, spazi accessori
e innovativi per la fruizione delle aree esterne;
- Particolari soluzioni tecniche, ingegneristiche e architettoniche, per l’inserimento nel contesto
sociale, culturale, paesaggistico e urbano.
Documentazione tecnica per la valutazione del criterio D (punto Criteri di valutazione dell’offerta
tecnica lett. D) “Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, relativa ad un massimo di n. 3 servizi, svolti
negli ultimi dieci anni, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell’affidamento e composta da:
 N. 1 relazione descrittiva per ogni servizio composta da massimo n. 2 facciate (formato A4
carattere arial 11 o time news roman 12) che evidenzi in particolare gli elementi costruttivi (uso
di materiali, di impianti, di soluzioni tecniche ecc.) che hanno comportato vantaggi sotto il profilo
ambientale, della durabilità, delle performance prestazionali, delle scelte tecnologiche e
impiantistiche, energetiche e di superamento delle barriere architettoniche. La relazione dovrà
altresì indicare le effettive prestazioni professionali svolte dall’offerente;
 N. 1 tavola grafica in formato non superiore al formato A1 contenente grafici descrittivi a scelta
del concorrente (disegni, fotografie ecc.), che illustri le particolarità e le soluzioni ingegneristiche e
architettoniche dello specifico servizio, ritenute affini a quelli dell’oggetto dell’affidamento.
La documentazione può riferirsi anche a prestazioni parziali del servizio (solo progettazione, solo
direzione dei lavori) purché si riferiscano e possono ritenersi valide:
- nel caso di servizi di progettazione, in caso di avvenuta approvazione o autorizzazione da parte dei
competenti organi amministrativi (delibera di approvazione progetto, rilascio del permesso di
costruire, presentazione efficace di SCIA, ecc.);
- nel caso di direzione dei lavori, in caso di opere concluse e per le quali sia stato redatto almeno il
verbale di ultimazione dei lavori.
Tutta la documentazione si dovrà riferire ad un livello di progettazione almeno “definitivo” cosi come
definito dall’art. 23 del DLgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Si precisa che dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta
di desumere, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo oggetto di valutazione.
Tutte le dichiarazioni espresse costituiranno obbligazioni contrattuali assunte dall’offerente nei confronti
della Stazione Appaltante. Nessun compenso spetta agli offerenti per lo studio e la compilazione
dell’offerta.
In caso di discordanza fra i valori indicati nella relazione metodologica e quelli inseriti nel campo dell’offerta
tecnica presente in “Sintel” per ciascun criterio di valutazione quantitativo (A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B2, B.3,
B.4, B.5) e tabellare (B.6), prevalgono i valori indicati nei campi dell’offerta tecnica, che saranno quelli su
cui verranno attribuiti i punteggi. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e in lettere, prevarrà
quello espresso in lettere.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di
partecipazione di cui al punto 15.1.
In caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti per la valutazione
dell’offerta tecnica dovranno essere posseduti e dimostrati dal raggruppamento o dal consorzio ed i
punteggi attribuiti alle singole imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio verranno
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sommati, ma il punteggio complessivo attribuito al raggruppamento o al consorzio non potrà essere
superiore al punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
Al terzo step del percorso guidato “INVIA OFFERTA” (busta economica), il concorrente deve, pena
l’esclusione dalla gara:
 inserire nel campo “Offerta economica” la percentuale di ribasso offerta sul prezzo a base di gara
(Euro 691.171,35) al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’I.V.A.), da applicarsi
sull’onorario;
 inserire nel campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” un
valore pari a zero;
C) inserire nel campo “costi della sicurezza derivanti da interferenza” un valore pari a zero.
Sono ammesse due cifre decimali dopo la virgola. In caso di indicazione di cifre ulteriori, verranno prese
in considerazione le due cifre decimali indicate dopo la virgola.
Non sono ammesse offerte al rialzo.
Nella presente procedura, poiché l’affidamento attiene a servizi di natura intellettuale e ai sensi dell'art.
95, comma 10, del Codice, non sussiste l’obbligo di indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Al quarto step - FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO - del percorso “Invia offerta”, il concorrente deve:
 scaricare il documento d'offerta tramite l'apposito pulsante “Genera Documento” in formato pdf
riportante le informazioni immesse a Sistema;
 firmare digitalmente il predetto documento d’offerta scaricato; la sottoscrizione dovrà essere effettuata
tramite firma digitale - secondo le modalità di cui all’allegato Modalità tecniche di utilizzo della
Piattaforma SINTEL;
 caricare il documento.
L’offerta economica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda
di partecipazione di cui al punto 15.1.
Si precisa che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio esplicato
nel richiamato allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma SINTEL”.
Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della
medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto le eventuali modifiche
costituiscono variazione di elementi essenziali.
Il concorrente per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato
.pdf sottoscritto come sopra.
Solo a seguito al caricamento di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il
concorrente può passare allo step “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso “Invia offerta”
per completare la presentazione effettiva dell’offerta.
La mancanza dell’indicazione della percentuale di ribasso sul prezzo a base di gara non è sanabile ai
sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. 18.04.2016, n. 50.
Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto
(cause di esclusione non sanabili dell’art. 83, comma 9 del Codice).
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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 degli artt. 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18.04.2016,
n. 50.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
Punteggio
Offerta tecnica prestazionale
Offerta tecnica metodologica di servizio
Offerta tecnica esperienza e professionalità
Offerta economica (ribasso sull’importo a base di gara)
TOTALE

18.1

30
20
35
15
100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

18.1.1 Offerta tecnica prestazionale
L’offerta tecnica prestazionale valuta in termini numerici e sulla base di offerta quantitativa vincolante le
caratteristiche metodologiche delle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali stabilendo i
parametri prestazionali degli stessi, ai sensi punto VI.1.1 lett. b) delle linee guida ANAC n.1. Tale offerta
è valutata secondo i seguenti 2 elementi di valutazione, per complessivi 30 punti:
 A: adeguatezza del gruppo di lavoro
 B: proposta prestazionale del progetto
Ogni elemento di valutazione è composta da criteri distinti e indipendenti secondo i quali è attribuito il
relativo punteggio, sulla base delle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno
essere alternativamente attribuiti quali punteggi discrezionali, quantitativi 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 commissione
giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera Q vengono indicati i “Punteggio quantitativi”, vale a dire i punteggi
assegnati mediante una predeterminata formulazione matematica con punteggio sulla base di offerta
quantitativa.
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

A

ADEGUATEZZA DEL GRUPPO DI LAVORO

N.

Criteri di valutazione

punti Q

A.1

Numero di componenti dell’ufficio di Direzione Lavori previsti
(direttore dei lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere)

3

A.2

Particolari professionalità dei componenti del gruppo oltre alle
figure necessarie per requisito di partecipazione (dottori
geologi, esperti in acustica, architetti, esperti BIM,
esperti/abilitati in risparmio energetico)

3

punti T
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A.3

Dotazione di hardware, software e strumentazione

2

A.4

Possesso di certificazione di qualità e gestione ambientale

2

TOTALE PUNTI

10

Per il criterio A.2 saranno considerati validi e utili ai fini della valutazione tecnica i seguenti soggetti
componenti il gruppo di lavoro proposto dalla relazione metodologica:
 Dottore geologo
 Esperto in acustica
 Architetto progettista in campo edilizio
 Architetto paesaggista
 Ingegnere strutturista
 Ingegnere impiantista
 Esperto procedura BIM
 Tecnico abilitato e formato a specifica procedura per il risparmio energetico (consulente Casaclima
Klimahouse, Passivehaus, Energy Manager, esperto gestione energia, e simili)
 Esperto applicazione CAM (criteri minimi ambientali) con specifico corso di formazione riconosciuto dal
Consiglio Nazionale Ingegneri o Architetti.
Ogni soggetto non può essere cumulativo di più specialità. La specialità deve essere comprovata con
inserimento in allegato alla relazione metodologica dell’attestazione della formazione specifica e/o
dell’abilitazione professionale.
La presenza di più figure professionali della medesima specializzazione non è utile all’attribuzione di
punteggio plurimo.
La valutazione complessiva del gruppo di lavoro risulterà dall’assegnazione dei punti previsti per ciascuna
professionalità.
Per il criterio A.3 saranno assegnati i punteggi per il possesso delle dotazioni hardware, software e
strumentazioni secondo la tabella di punteggio stabilita al punto 18.2. Il possesso di diverse dotazioni dello
stesso tipo non è utile all’attribuzione di punteggio plurimo.
La valutazione complessiva delle dotazioni risulterà dall’assegnazione dei punti previsti per ciascuna
tipologia.
Per il criterio A.4, sono considerate valide e utili ai fini dell’offerta tecnica le seguenti certificazioni di qualità
e gestione ambientale in corso di validità alla data del termine di presentazione delle offerte, in possesso
da parte di almeno un componente del soggetto concorrente:
 Certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000;
 Registrazione al sistema comunicatori di ecogestione e audit EMAS CE 1221/2009;
 Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
 Certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori OHSAS 18001;
 Certificazione del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni ISO 27001.
Il possesso della stessa certificazione da parte di più componenti del medesimo soggetto concorrente
dà titolo per l’attribuzione di punteggio relativo ad una sola certificazione. Il possesso di più certificazioni
diverse da parte di diversi componenti del medesimo soggetto concorrente dà titolo per l’attribuzione
cumulativa dei punteggi relativi alla somma delle certificazioni. 
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B

PROPOSTA PRESTAZIONALE DEL PROGETTO


B.1

Prestazione progettuale
strutturale sismica

Criteri di valutazione

punti Q

Coefficiente di vulnerabilità sismica finale,
superiore al minimo ammissibile posto pari a
0,6

5

punti T

Somma dei seguenti parametri:

 Trasmittanza

B.2

Prestazione progettuale
efficientamento
energetico

B.3

Prestazione progettuale
impianti energia
rinnovabile

B.4

Prestazione di
superamento barriere
architettoniche motorie

B.5

B.6

minima strutture verticali,
superiore al minimo ammissibile posto pari a
0,28 W/m2K
 Trasmittanza minima strutture orizzontali
copertura, superiore al minimo ammissibile
posto pari a 0,26 W/m2K
 Trasmittanza minima strutture orizzontali di
pavimento verso esterno, superiore al
minimo ammissibile posto pari a 0,29 W/m2K
 Trasmittanza minima serramenti, superiore al
minimo ammissibile posto pari a 1,40 W/m2K
Potenza nominale impianto di produzione
energia da fonti rinnovabili, superiore al minimo
previsto 60kW

3

3

Percentuale di superficie utile completamente
accessibile in autonomia da disabili motori,
superiore al minimo posto pari al 30%

3

Percentuale di superficie utile completamente
Prestazione di
accessibile in autonomia da disabili sensoriali
superamento barriere
architettoniche sensoriali

2

Utilizzo di metodi e
strumenti elettronici di
interscambio

Proposta di progettazione con procedura BIM,
ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. h) del D.Lgs.
50/2016
TOTALE PUNTI 20

4
16

4


Tutti i valori proposti in sede di offerta tecnica devono essere puntualmente dimostrati nella relazione
metodologica. I valori proposti costituiranno minima qualità prestazionale cui il progetto definitivo dovrà
garantire, a pena dell’applicazione delle penali contrattuali previste.
Per il criterio B.1 la relazione metodologica dovrà contenere un paragrafo (massimo 1 facciata A4 carattere
arial 11 o time news roman 12) delle strategie, basi di progettazione antisismica, ricorso a particolari e/o
speciali metodi e soluzioni ingegneristiche che comprovino un potenziale raggiungimento del coefficiente
di vulnerabilità sismica proposto.
Per il criterio B.2 la relazione metodologica dovrà contenere un paragrafo (massimo 1 facciata A4 carattere
arial 11 o time news roman 12) con il calcolo delle trasmittanze degli elementi dell’involucro tipo, in modo
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da verificare il valore proposto. Il concorrente deve indicare quale valore di offerta la somma dei quattro
valori dichiarati nella relazione metodologica.
Per il criterio B.3, relativamente alla potenza nominale dell’impianto di produzione di energia da fonti
rinnovabili, nel medesimo paragrafo di cui al punto B.2 dovrà essere illustrata la tipologia o le tipologie di
impianti che garantiscono tale potenza.
Per i criteri B.4 e B.5 la relazione metodologica dovrà contenere un paragrafo (massimo 1 facciata A4
carattere arial 11 o time news roman 12) con l’individuazione di tutte le misure progettuali per garantire
l’accessibilità totale e autonoma da parte di disabili motori e sensoriali di tutte le superfici individuate. A
tale descrizione deve essere allegata planimetria delle superfici accessibili (una per disabilità motoria e
una per disabilità sensoriale). Per superficie utile si intende la somma delle superfici calpestabili di ciascun
vano reso accessibile; la corrispondente percentuale deve essere calcolata quale rapporto tra la superficie
calpestabile resa accessibile e la somma di tutte le superfici costituenti il corpo edilizio scolastico. Per il
calcolo della percentuale di superficie calpestabile resa accessibile non concorrono i vani ad uso palestra
(e annessi) e ad uso aula-magna / auditorium.
Per il criterio B.6 si ritiene accettabile una piattaforma e/o procedura interoperabile, di interscambio dati
tipo “BIM” a mezzo di formati aperti non proprietari e con interscambio mediante file tipo .icf.
Tutte le proposte dell’offerta tecnica devono essere valutate sulla base dell’importo economico per lavori
stabilito, considerato fisso e invariabile. E’, invece, possibile modificare gli importi economici delle singole
lavorazioni e categorie componenti i lavori previsti.
Ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di
verificare la congruità delle singole offerte tecniche numeriche e la coerenza dell’offerta rispetto alle
giustificazioni e alle informazioni indicate nella relazione metodologica a insindacabile giudizio della
Commissione Giudicatrice, in particolare nei seguenti casi:
- evidente offerta anormalmente fuori media;
- offerta evidentemente presentata al solo fine di conseguire indebito punteggio o ridurre il punteggio degli
altri partecipanti;
- carente o assente giustificazione delle offerte tecniche numeriche da parte della relazione metodologica.
In caso di verifica di incoerenza o incongruità del valore numerico sarà assegnato un punteggio pari a 0
per lo specifico criterio, mantenendo valida l’offerta nel suo complesso.
18.1.2 Offerta tecnica metodologica di servizio
L’offerta tecnica metodologica di servizio valuta in termini qualitativi la proposta illustrativa delle modalità
di svolgimento di svolgimento delle prestazioni di progettazione e direzione lavori con particolare
riferimento alla specificità e alle criticità locali, ai sensi punto VI.1.1 lett. b) delle linee guida ANAC n.1.
Tale offerta è valutata discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice secondo i seguenti criteri di
valutazione, per complessivi 20 punti:
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C


PROPOSTA METODOLOGICA DI SERVIZIO








Criteri motivazionali

punti D

Il
concorrente
dovrà
presentare
una
proposta
Definizione di fasi di lavoro e cantierizzazione dell’opera
tecnica in forma di relazione
per la risoluzione delle interferenze locali con particolare
metodologica che illustri le
riferimento agli spazi di competenza
soluzioni
progettuali
ed
esecutive per la risoluzione
delle criticità derivanti dal
Definizione della cantierizzazione dell’opera per la
contesto del sito e dell’opera
specifica. Le scelte e le  risoluzione delle interferenze ambientali con particolare
riferimento alla viabilità comunale e alla fruizione delle
soluzioni dovranno essere
tecnicamente ed economi- aree pubbliche della zona
camente
sostenibili
in
relazione
alle
somme
disponibili, anche sulla base
Particolari soluzioni per l’aumento dei livelli di servizio
della
congruenza
e
dell’opera relativamente a accessibilità generale, spazi
compatibilità con l’assetto
accessori e innovativi per la fruizione delle aree esterne
architettonico e strutturale
esistente.
Particolari soluzioni per l’inserimento nel contesto
Le criticità e le specificità sono
sociale, culturale, paesaggistico e urbano.
desumibili dai singoli criteri
motivazionali, per i quali sono 
richieste
le
specifiche
soluzioni.


20

  

20

18.1.3 Offerta tecnica esperienza e professionalità
L’offerta tecnica relativa all’esperienza e alla professionalità valuta in termini qualitativi la documentazione
presentata relativa a massimo 3 servizi relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, ai sensi punto VI.1.1 lett. a) delle linee
guida ANAC n.1. Tale offerta è valutata discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice secondo i
seguenti criteri di valutazione, per complessivi 35 punti:

D


PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA






Criteri motivazionali

punti D

Il concorrente dovrà fornire
Affinità dei servizi alla progettazione specifica e qualità
documentazione
utile
a
delle soluzioni dal punto di vista tecnologico/impiantistico,
valutare la professionalità e
di risparmio energetico e di sfruttamento di fonti
l’adeguatezza
dell’offerta
energetiche rinnovabili
relativamente a massimo tre
servizi svolti negli ultimi 10
Affinità dei servizi alla progettazione specifica e qualità
anni relativi a interventi ritenuti 
delle soluzioni dal punto di vista funzionale e di
dal concorrente significativi
superamento delle barriere architettoniche
della propria capacità a
realizzare la prestazione sotto
il profilo tecnico scelti fra
Affinità dei servizi alla progettazione specifica e qualità
interventi qualificabili affini a
delle soluzioni dal punto di vista strutturale e antisismico
quelli oggetto dell'affidamento,

35
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D

PROFESSIONALITA’ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA





Criteri motivazionali



secondo quanto stabilito nel
paragrafo V e dal DM tariffe.

punti D

Originalità e innovazione delle soluzioni proposte
  

35

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

Sulla base dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui al punto 18.1.1, sono stabiliti i seguenti
coefficienti per il calcolo del punteggio del singolo criterio e subcriterio:
Criterio / Descrizione
Subcriterio

A.1

A.2

Formulazione

Numero di componenti dell’ufficio di
Direzione Lavori previsti (direttore dei lavori,
direttori operativi, ispettori di cantiere)

Particolari professionalità dei componenti
del gruppo (dottori geologi, esperti in
acustica,
architetti,
esperti
BIM,
esperti/abilitati in risparmio energetico)

  

Dotazione di
strumentazione

hardware,

software

e

dove

DLi = numero dei componenti ufficio direzione lavori
(numero di persone)
DLmax = numero dei componenti del miglior ufficio direzione
lavori (numero di persone)
DLbase = 1
Dottore geologo: 0,3 punti
Esperto in acustica: 0,3 punti
Architetto progettista edilizio: 0,4 punti
Architetto paesaggista: 0,3 punti
Ingegnere strutturista: 0,4 punti
Ingegnere impiantista: 0,4 punti
Esperto procedura BIM: 0,3 punti
Tecnico risparmio energetico: 0,3 punti
Esperto applicazione CAM: 0,3 punti

 

A.3

 


 

 


, dove Pi.j sono i singoli punteggi elencati

Plotter: 0,1 punti
Software CAD con licenza: 0,1 punti
Software calcolo strutturale con licenza: 0,1 punti
Software termotecnica con licenza: 0,1 punti
Software acustica con licenza: 0,1 punti
Software grafica 3D con licenza: 0,1 punti
Software database per contabilità opere pubbliche con
licenza: 0,1 punti
Software fotogrammetria da drone con licenza: 0,1 punti
Ambiente BIM con licenza: 0,15 punti
Stazione totale per rilievi: 0,1 punti
Drone: 0,1 punti
Accessori drone per rilievo: 0,1 punti
Sclerometro digitale: 0,1 punti
Georadar: 0,2 punti
Micrometro per prove di carico: 0,2 punti
Fonometro digitale: 0,15 punti
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Termocamera: 0,1 punti

 

 


, dove DTi.j sono i singoli punteggi elencati


A.4

Possesso di certificazione di qualità e
gestione ambientale

0 certificazioni: CA.4 = 0,0
Fino a 1 certificazione: CA.4 = 0,5
Fino a 2 certificazioni: CA.4 = 0,75
Oltre a 2 certificazioni: CA.4 = 1,0

B.1

Coefficiente di vulnerabilità sismica
finale, superiore al minimo ammissibile
posto pari a 0,6

 

 

B.2

Sommatoria delle trasmittanze minima
strutture
verticali,
orizzontali
di
copertura, orizzontali di pavimento,
serramenti

 
  

dove

VSi = coefficiente vulnerabilità offerta i-esima
VSmax = miglior coefficiente vulnerabilità offerto
VSbase = 0,60






dove

TVi = sommatoria delle trasmittanze offerta i-esima
TVmax = miglior sommatoria trasmittanze offerta
TVbase = 0,28+0,26+0,29+1,40=2,23 W/m2K
 
  

dove

 
  

dove

  

B.3

Potenza
nominale
impianto
di
PNi = potenza nominale impianto offerta i-esima
produzione energia da fonti rinnovabili, PNmax = miglior potenza nominale offerta
superiore al minimo previsto 60kW
PNbase = 60 kW
  

B.4

Prestazione di superamento barriere
architettoniche – disabilità motoria

S%i = percentuale di superficie calpestabile accessibile
offerta i-esima
S%max = maggiore percentuale di superficie calpestabile
accessibile offerta
S%base = 30%


B.5

Prestazione di superamento barriere
architettoniche – disabilità sensoriale

B.6

Utilizzo di metodi e strumenti elettronici
di interscambio

  

 

dove

SS%i = percentuale di superficie calpestabile accessibile
offerta i-esima
SS%max = maggiore percentuale di superficie calpestabile
accessibile offerta
Utilizzo di piattaforma BIM: CB.6 = 1,0
Non utilizzo di piattaforma BIM: CB.6=0,0

I criteri C) “Offerta metodologica di servizio” e il criterio D) “Offerta tecnica esperienza e professionalità”
saranno valutati secondo la seguente procedura:
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio
discrezionale nella colonna “D” della tabella un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di
valutazione, come di seguito indicato:
Valutazione
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Quasi sufficiente
Insufficiente
Molto insufficiente
Gravemente insufficiente

Coefficiente
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
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Quasi del tutto assente/negativo
Assente/negativo/non valutabile

0,10
0

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.
L’affinità della progettazione specifica è correlata alle previsioni del progetto di fattibilità tecnico-economico
approvato.
In caso di esclusione di un concorrente prima della formazione della graduatoria finale disposta a seguito
di apertura delle buste economiche e della verifica della documentazione amministrativa del primo
classificato, i punteggi relativi alle offerte tecniche saranno ricalcolati. Non si procederà, in tale caso, a
nuova valutazione tecnica della Commissione, mantenendo le valutazioni già assegnate.
18.3 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 metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove
Pi
=
punteggio del 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 risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto,
ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il
punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La cd. “riparametrazione” si applica ai criteri di
natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa e tabellare, la cui formula non consenta la
distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che
ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio (A.1, A.2, A.3, A.4, B.1, B2, B.3, B.4, B.5, B.6, C ,
D) il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Si procederà altresì alla seconda riparametrazione al fine di garantire l’equilibrio e la ponderazione tra il
punteggio tecnico e quello economico, riportando ad 1 il punteggio ottenuto dalla migliore offerta tecnica
e riproporzionando linearmente tutti i punteggi ottenuti dalle altre offerte, e successivamente
moltiplicandoli per il punteggio massimo attribuibile.
18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
ECONOMICA

All’elemento “ribasso percentuale” è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato
tramite la formula “bilineare”
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Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia)
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]
dove:
Ai
A soglia
X
A max

=
=
=
=

ribasso percentuale del concorrente i-esimo
media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
0,80
valore del ribasso più conveniente

Il punteggio economico di ciascuna offerta viene calcolato secondo la formula seguente:
PEi = (Ci * Pc)
dove:
PEi
= punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente i-esimo
Pc
= fattore ponderale assegnato all’elemento prezzo
Ci
= coefficiente elemento prezzo dell’offerta del concorrente i-esimo

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La procedura di gara si svolgerà secondo le regole della procedura telematica di “Sintel”.
Non sono previste sedute pubbliche per l’apertura delle buste in quanto, come stabilito dalla
giurisprudenza sull’argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di
tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei files contenenti offerte e documenti di gara, assicurando,
in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara
pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell’integrità delle
offerte e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta;
inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla
data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche
della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte. I
concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara a mezzo della
piattaforma “Sintel” - nella sezione “Comunicazioni procedura” - all’indirizzo PEC comunicato in fase di
registrazione.
La seduta del Seggio di gara avrà luogo il giorno XX.XX.2021 alle ore XXX e sarà presieduta dal dirigente
del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti del Comune di Treviso.
Si procederà, ai sensi dell’art. 133, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 1 comma 3 del D.L. n.32/2019,
convertito con modificazioni dalla L. n. 55/2019, con l’inversione procedimentale: le offerte tecniche ed
economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione amministrativa relativa al
possesso dei requisiti di carattere generale e speciale presentata dai concorrenti.
Il Seggio di gara, composto - ai sensi dell’art. 3 del regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019 e s.m.i. - dal dirigente suindicato e da due
dipendenti del Servizio Appalti (di cui uno con funzioni anche di segretario) procederà come segue:
avvio della fase denominata “apertura buste amministrative” senza verificarne il contenuto;
controllo della firma digitale del concorrente che ha presentato offerta;
attribuzione dell’esito “ammessa ex art. 133 comma 8” a ciascun offerente;
chiusura della fase di “valutazione amministrativa”.
Pag. 38 a 44



Il Seggio di gara non procederà, pertanto, né ad ammettere né ad escludere alcun concorrente
relativamente alla documentazione amministrativa.
La piattaforma “Sintel” ammetterà, dal punto di vista meramente operativo, tutti i concorrenti al fine di poter
accedere alle offerte tecniche.
Le eventuali comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito della chiusura della valutazione
amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti.
Ultimate le operazioni sopra descritte, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione
giudicatrice.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri,
complessivamente 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.
Stante la sospensione dell’operatività della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del
Codice, la stessa sarà costituita da n. 3 componenti interni alla stazione appaltante, nominata nel rispetto
degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice nonché del regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019 e s.m.i..
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce, se richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche
(cfr. Linee guida n. 3 del 26.10.2016).

21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
TECNICHE ED ECONOMICHE
La Commissione giudicatrice procederà:
 all’apertura delle buste telematiche tecniche, alla verifica della presenza dei documenti richiesti,
all’esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri
indicati nel presente disciplinare;
 all’inserimento nel sistema telematico dei punteggi tecnici ottenuti da ciascun concorrente, dando atto
delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
 all’apertura delle buste telematiche economiche e all’assegnazione del relativo punteggio mediante
l’applicazione della formula riportata nel presente disciplinare;
 all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi
dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Per le operazioni sopra elencate non sono previste sedute pubbliche per le motivazioni di cui al punto 19.
I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara a mezzo della
piattaforma SINTEL - nella sezione “Comunicazioni procedura” - all’indirizzo PEC comunicato in fase di
registrazione, compresa la data di apertura delle buste telematiche economiche.
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 miglior 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, fermo restando quanto previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924, si procederà mediante
sorteggio in seduta pubblica.
Qualora siano individuate 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 dando comunicazione al RUP, che procederà a verificare la prima migliore
offerta anormalmente bassa secondo quanto indicato al successivo punto 22, previo l’esame, con esito
positivo, da parte del Seggio di gara, della documentazione amministrativa del concorrente che ha
presentato la suddetta migliore offerta allo scopo di verificarne la conformità a quanto richiesto nel
disciplinare di gara.
In caso di esclusione del concorrente suddetto, si procederà:
 al ricalcolo dei punteggi tecnici e delle riparametrazioni;
 alla verifica della documentazione amministrativa presentata dal partecipante classificatosi al secondo
posto in graduatoria;
 se lo stesso sarà ammesso, si avvierà la valutazione secondo quanto indicato al successivo punto 22.
Il provvedimento che determina l’ammissione/non ammissione all’esito della valutazione dei requisiti
effettuata nel corso della fase inerente la verifica della documentazione amministrativa sarà comunicato
ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis d.lgs. n. 50/2016, entro i successivi cinque giorni a mezzo
della piattaforma SINTEL all’indirizzo PEC comunicato in fase di registrazione.
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 complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare,
tempestivamente al Seggio di Gara 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 amministrativa e tecnica;
 mancata separazione dell’offerta tempo (ove prevista) dall’offerta tecnica;
 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 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 Seggio di gara 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 necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
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Ai fini della verifica di congruità delle offerte di cui all'art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016, si farà
riferimento ai punteggi attribuiti dalla commissione prima della seconda riparametrazione e ciò sulla base
delle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione III, 01.08.2016, n. 3455 e sez. V, 30.01.2017, n. 373.
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. È facoltà della stazione appaltante 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.
Il RUP, con il supporto della commissione, se ritenuto necessario, esamina 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 procede ai
sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dal Seggio di gara al termine della verifica di possesso dei
requisiti generali e speciali in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. 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 all’articolo 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 stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta congrua
a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui
la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del
Codice, nei confronti del concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, i documenti di cui all’art. 86,
ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del rispetto dei criteri di selezione
di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo
del sistema AVCPass.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e
33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante
procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante procederà,
con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo concorrente in graduatoria. Nell’ipotesi in cui
l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le
medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
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La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia (d.lgs. n.159/2011 c.d. Codice antimafia), fatto salvo quanto previsto dagli art.
88 comma 4-bis, 89 e 92 comma 3 del d.lgs. citato.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. n.159/2011 dalla consultazione della Banca
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia
(ove prevista), salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del citato d.lgs. n.159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
della stazione appaltante.
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante la garanzia
definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del
Codice.
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette, inoltre, copia della polizza di
responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi
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.
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 L. 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/o esecutivo che possano determinare a carico della
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
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.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice l’aggiudicatario 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.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13
agosto 2010, n. 136.
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 affidamento,
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 dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione e comunque all’atto di stipula del contratto. L’importo presunto delle
spese di pubblicazione ammonta ad € 2.928,94. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario
l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi (se richiesti), nonché le relative modalità
di pagamento. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno
suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
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.
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L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare il servizio in via d’urgenza e sotto riserva
di legge nelle more della sottoscrizione del contratto e delle verifiche del possesso dei requisiti generali e
speciali a seguito di approvazione formale da parte dell’organo amministrativo competente del verbale di
gara che definisce la graduatoria finale, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 8
comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021.
Il contratto conterrà le seguenti penali:
 per ritardata consegna del progetto definitivo-esecutivo pari allo 0,1% (uno per mille) dell’importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti per la consegna del progetto definitivoesecutivo;
 per mancato raggiungimento del livello prestazionale offerto per progettazione strutturale sismica pari
alla differenza percentuale del coefficiente di vulnerabilità sismica raggiunto dal progetto definitivoesecutivo rispetto al coefficiente di vulnerabilità sismica offerto in sede di gara (a titolo esemplificativo,
in caso di offerta di coefficiente di vulnerabilità pari a 0,7 e raggiungimento progettuale di coefficiente
di vulnerabilità pari a 0,65, la penale sarà calcolata in 0,65/0,70 = 7,143%), applicata alla parcella
relativa alle prestazioni progettuali di cui alla categoria S.03;
 per mancato raggiungimento del livello prestazione offerto per efficientamento energetico pari alla
differenza percentuale della media delle trasmittanze raggiunte dal progetto definitivo-esecutivo dei
quattro elementi caratterizzanti l’offerta rispetto ai valori offerti in sede di gara (valori di cui al criterio
B.2), applicata al 50% della parcella relativa alle prestazioni progettuali di cui alla categoria E.09;
 per mancato raggiungimento della potenza nominale per gli impianti di produzione energia da fonti
rinnovabili pari alla differenza percentuale del valore di potenza raggiunto dal progetto definitivoesecutivo rispetto al valore offerto in sede di gara (B.3), applicata alla parcella relativa alle prestazioni
progettuali di cui alla categoria IA.03;
 per mancato raggiungimento della percentuale di superficie utile accessibile da disabili motori e/o
sensoriali pari alla differenza percentuale tra il valore raggiunto dal progetto definitivo-esecutivo e il
valore offerto in sede di gara (B.4 e B.5), applicata al 50% della parcella relativa alle prestazioni
progettuali di cui alla categoria E.09;
 per mancato utilizzo di piattaforme di interoperabilità, se offerte in sede di gara, pari al 0,5 % (cinque
pe mille) della parcella relativa alle prestazioni progettuali.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Non è prevista alcuna clausola sociale. Per le condizioni di esecuzione del servizio si rinvia a quanto
indicato nella Convenzione d’incarico.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Treviso, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei
dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali, Risorse
Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei
requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il
diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e
in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo
articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato
regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali,
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Risorse Umane, Contratti e Appalti delegato al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il Sindaco
del Comune di Treviso, con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer
(Responsabile della Protezione dei dati) è l’Avv. Michele Centoscudi, email dpo@comune.treviso.it.

******************************************
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Allegato A) al disciplinare di gara
Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi
ai lavori di “Ristrutturazione della scuola Luigi Stefanini”.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DEL D.G.U.E.

IL SOTTOSCRITTO ………………………………………..………………….……………….…………………
NATO IL ……………..……….. A ….………………………..………………………………………….………..
RESIDENTE A .….....................................…………VIA ..........……………………………………………….
IN QUALITA’ DI ………..………..………………………………..……………………………………………….
DELLA DITTA .………….....………….……………………….…….…………………………………………….
CON SEDE LEGALE IN …..…....…………………………..….………………………………………………….
E SEDE OPERATIVA IN …..…....………………………….…………………………………………………….
N° TELEFONO …………………………………… N° TELEFAX ….…..………………………..….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………………
P. IVA / C.F. …….…………………..……………..……………………..…………………………….……………
Per Raggruppamenti temporanei di concorrenti:
DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI ………………………..………………………………..…………...…
N° TELEFONO ……………………………………… N° TELEFAX ….…..……………………….….…………
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ………………..………………………………………

FA ISTANZA
di ammissione alla gara di cui all’oggetto in qualità di:

1

O PRESTATORE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(art. 46, comma 1, lett. A, D.Lgs. n. 50/2016)

O libero professionista singolo
O libero professionista associato dello Studio ………................................…………………………...
costituito dai seguenti professionisti:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

O GEIE
O SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI
O SOCIETA’ DI INGEGNERIA

(art. 46, comma 1, lett. B, D.Lgs. n. 50/2016)

(art. 46, comma 1, lett. C, D.Lgs. n. 50/2016)

O PRESTATORE

DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA IDENTIFICATI CON I CODICI CPV DA DA 74200000-1 A 74276400-8 E DA 74310000-5 A 74323100-0 E 74874000-6 STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI, COSTITUITI CONFORMEMENTE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE
NEI RISPETTIVI PAESI (art. 46, comma 1, lett. D, D.Lgs. n. 50/2016)

O CONSORZIO

STABILE (art. 46, comma 1, lett. F, D.Lgs. n. 50/2016)

…………………………………………………………………………………………………………

O SINGOLARMENTE
O IN

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

O IN QUALITA’ DI

CAPOGRUPPO

O IN QUALITA’ DI

MANDANTE

(art. 46, comma 1, lett. E, D.Lgs. n. 50/2016)

e in qualità di:
O MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);

O PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);

O MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle microimprese né a
quella delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera
50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro);

O NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA
(contrassegnare le opzioni che interessano)
Valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e
delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
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DICHIARA
a.1) - di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nella documentazione di gara, relativi all’appalto di cui all’oggetto, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed amministrative richieste dal servizio di cui trattasi e di avere la
possibilità, il personale ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione del servizio nei tempi e
nei modi stabiliti nei documenti di gara, nonché di ritenere il prezzo offerto remunerativo;
- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l’esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto;
- di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione
del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito
nella L. n. 108/2021;
- di autorizzare il Comune di Treviso ad inviare tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura”
presente nella piattaforma SINTEL ovvero mediante PEC all’indirizzo dichiarato in fase di
registrazione alla piattaforma, le comunicazioni inerenti la procedura di cui all’oggetto, comprese le
comunicazioni di cui all’art. 76, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: riportare nella prima pagina dell’istanza di
ammissione alla gara, alla voce “Domicilio per le comunicazioni”, la ragione sociale con recapito,
n° di telefono, n° di telefax e indirizzo di posta elettronica certificata di un operatore economico facente parte del raggruppamento al quale fare riferimento per le comunicazioni suddette;
a.2) - che non ricorrono nei propri confronti le cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2, comma
5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per
le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere
dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale
provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata indicata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è ammesso a provare
quanto sopra allegando idonea documentazione.)

-

che non ricorre, nei confronti della società concorrente, alcuna delle situazioni indicate al comma 4, al comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater, d), e), f), f-bis), f-ter), h), al comma
12 dell'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

-

di possedere le seguenti posizioni previdenziali assicurative:
INPS sede di _______________ via ___________________ matricola ____________________
INAIL sede di _______________ via ___________________ matricola ____________________
(nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte);
INARCASSA
sede
di
_______________
via
_____________________ matricola
____________________ relativa a _______________________________________ (nel caso di
iscrizioni presso più sedi indicarle tutte);
ALTRA CASSA (specificare) ___________________________ matricola ___________________

a.3) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
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a.4) O che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla
legge n. 68/1999;
oppure
O che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999;
(contrassegnare l’opzione che interessa)
a.5) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;
a.6) i nominativi, data e luogo di nascita e carica dei seguenti soggetti:
• il titolare e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
• i soci e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo:
…………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………..…………..
........…………………………………………………………………………………………………….…..
• i soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in accomandita
semplice:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico
(ove presente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
…………………..……………………………………………………………….….………………………
…….……………………………………………………………………………….….…………………….
…………………………………………………………………………………….…..…………………….
- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le
cause di esclusione di cui al comma 1, comma 2, comma 5, lett. l), dell'art. 80 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle
per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno
essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora sia stata indicata una
sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante
della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è
ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.)

a.7) i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
• il titolare e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di impresa individuale:
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
• i soci e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in nome collettivo:
…………………………………………………………………………………………..…………………..
…………………………………………………………………………………………………..…………..
…………………………………………………………………………………………………………….…
• i soci accomandatari e il direttore tecnico (ove presente) se si tratta di società in accomandita
semplice:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
• membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico
(ove presente) o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
…………………..………………………………………………………………….………….……………
…….……………………………………………………………………………….….…………………….
…………………………………………………………………………………….…..…………………….
(compilare in caso di presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno sopra citato)
nel caso di presenza di soggetti cessati dalla carica:
- che, “per quanto a propria conoscenza”, non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le
cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii..
(Si richiama l’attenzione circa l’obbligo di dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle
per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno
essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa con formale provvedimento della competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione)
(Ai sensi dell'art. 80, commi 7, 8, 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora sia stata indicata una
sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero sia stata riconosciuta l’attenuante
della collaborazione, il dichiarante è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine il dichiarante è
ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.)

In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate al comma 1
dell’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2006 n. 50 e ss.mm.ii, il firmatario dell’istanza di ammissione alla gara, deve presentare una dichiarazione attestante che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
a.8) Solo per le società di professionisti, le società di ingegneria e i consorzi stabili:
che il concorrente è iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _________________ o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al seguente
n°
di
iscrizione
_____________,
con
la
seguente
forma
giuridica
_____________________________________ e di avere il seguente oggetto sociale o attività:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia dell’appalto di cui trattasi.
in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese: l’oggetto sociale o l’attività devono essere
pertinenti alla parte, nell’ambito dell’appalto di cui trattasi, che sarà eseguita dalla singola ditta
all’interno del Raggruppamento;
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a.9) di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal D.M. n. 263 del 02.12.2016:
1. Professionisti singoli o associati:
1. di possedere la laurea in ingegneria o architettura;
2. O 2.1 di essere abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’albo professionale
______________________________________ di _______________ al n. ____________
oppure
O 2.2 di essere abilitato all’esercizio della professione secondo le norme del seguente paese dell’Unione europea: ______________________________________________
(contrassegnare l’opzione che interessa)
2. Società di professionisti, costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali:
di possedere un organigramma aggiornato, con riportate le specifiche competenze e le responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità ed in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti
di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato
nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A.;

Allegare l’organigramma con l’indicazione delle caratteristiche e dei nominativi dei
soggetti sopra indicati specificando i dati dell’iscrizione all’albo dei soci.
3. Società di ingegneria:
a) di disporre di un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi
strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai
tecnici incaricati delle progettazioni.
b) che il suddetto direttore tecnico:
___________________________________________________ (indicare nome e cognome)
O è in possesso della seguente laurea (in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica
attinente
all’attività
prevalente
svolta
dalla
società):
_________________________________________________________ (indicare il titolo)
O è abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento
dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale _________________________
di _______________ al n.____________
oppure
O è abilitato all’esercizio della professione secondo le norme del seguente paese dell’Unione
europea _______________________________________________________________
(contrassegnare l’opzione che interessa)

c) di delegare il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle
prestazioni oggetto dell’affidamento a _____________________________ (indicare
nome e cognome anche in caso di medesimo soggetto di cui al precedente punto b) direttore tecnico o altro ingegnere o architetto dipendente della medesima società ed in
possesso dei seguenti requisiti:
O possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente
all’attività prevalente svolta dalla società _____________________________________
(indicare il titolo)
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O abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momen-

to
dell’assunzione
dell’incarico,
al
relativo
albo
professionale
____________________________________ di _______________ al n.____________
oppure
O abilitatazione all’esercizio della professione secondo le norme del seguente paese
dell’Unione europea ______________________________________________________
(contrassegnare l’opzione che interessa)
L’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
d) di possedere un organigramma aggiornato con riportate le specifiche competenze e le
responsabilità, comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di
funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di
verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei
confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A..
Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all’art. 46 del codice,
nell’organigramma devono essere indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali
espressamente dedicate alla suddetta prestazioni di servizi. I relativi costi devono essere evidenziati in apposito allegato al conto economico che deve essere presentato unitamente
all’organigramma.

Allegare l’organigramma con l’indicazione delle caratteristiche e dei nominativi dei
soggetti sopra indicati specificando i dati dell’iscrizione all’albo dei soci e, se necessario, l’allegato al conto economico.
4. Raggruppamenti temporanei:
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lettera e) del codice, i requisiti di cui ai precedenti
punti 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.
5. Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE:
Per i consorzi stabili i requisiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
SOLO PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI:
che il giovane professionista avente i requisiti di cui all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02/12/2016 è il sig. ________________________________,
nato
a
___________________,
il
___________,
iscritto
all’albo
___________________________________ della provincia di __________________ al numero
_______________ dal ___________________, avente il seguente rapporto formale ai sensi
dell’art. 4 comma 2 del suddetto D.M. n. 263/2016:

a) un libero professionista:
O singolo;
O associato;
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b) con riferimento alle società di professionisti e di ingegneria:
O un amministratore della società ___________________________________________;
O un socio della società ___________________________________________________;
O un dipendente della società ______________________________________________;
O un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA della società ________________________________________________;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l’architettura l’ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera
a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma
societaria: _____________________________________________________________________
(contrassegnare la/e casella/e che interessa o interessano)
a.10) Solo per le società cooperative e loro consorzi: di essere iscritta nell’apposito albo tenuto presso il
Registro Imprese della provincia ove ha sede;
a.11) Per i Consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.: di
concorrere per i seguenti consorziati …..…………….….…………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
( indicare la denominazione e sede legale di ciascun consorziato )
a.12) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme contenute nel “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione
Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto a cui il Comune di Treviso ha aderito con DGC n. 49 del
23.02.2021, consultabile sul sito dell’Ente nel link “Amministrazione trasparente” - sezione “Altri
contenuti” - sottosezione “Prevenzione della corruzione - Protocolli di legalità” e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
a.13) di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di collaborazione
a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del
Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter,
del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.
a.14) che la ditta, in caso di aggiudicazione:
O non intende affidare in subappalto alcuna attività oggetto di gara;
oppure

O

intende affidare in subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, e dall’art. 105
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., le attività specificate di seguito a soggetti che sono
in possesso dei relativi requisiti e nei confronti dei quali “per quanto a propria conoscenza”
non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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( contrassegnare l’opzione che interessa )
( il mancato contrassegno su entrambe le opzioni si intende quale non intenzione di affidare in subappalto alcuna attività oggetto di gara )
a.15) che i nominativi dell’incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e dei professionisti designati allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico (art. 24, comma 5, del
D.Lgs n. 50/2016), così come previsto al punto 7.1 (Requisiti del gruppo di lavoro) del disciplinare
di gara, con indicazione delle rispettive qualificazioni professionali, sono i seguenti:
•

1^ professionista: Incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche
cognome:………………………………….…….nome: ……….……………………………….………….
nato a: ……………….………………………………..il ………….…..…………………….….…………..
iscritto all’Albo …………………………..……………………………………....……………….……….
della Provincia di …………………………… al n. …….….…… dal giorno …...……..……….…..…...
qualificazione professionale:…………………………………………..…………………………....………
rapporto formale con il sottoscrittore della presente istanza: ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….…….
che il suddetto professionista è in possesso …………………..………………………………………...
(indicare i requisiti obbligatori posseduti per l’esercizio della professione)

• 2^ professionista: Professionista abilitato alla progettazione antincendio iscritto nell’elenco
del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.16 del D.Lgs.n. 139 del 08.03.2006 come professionista
antincendio
cognome:………………………………….…….nome: ………………………………………...………….
nato a: ……………….………………………………..il …………..…………………….….………..……..
iscritto all’Albo …………………………..………………………………....………………...………..…..
della Provincia di …………………………… al n. …….….…… dal giorno …...…..…….…....….........
qualificazione professionale:…………………………………………..…………………………....………
rapporto formale con il sottoscrittore della presente istanza: ………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………...………….
che il suddetto professionista è in possesso ………………………………………………..…………...
(indicare i requisiti obbligatori posseduti per l’esercizio della professione)
• 3^ professionista: Professionista abilitato alla professione di Ingegnere o Architetto, competente in materia di calcolo strutturale, progettazione di impianti
cognome:………………………………….…….nome: ……………………………………..…………….
nato a: ……………….………………………………..il …………..….…………………………..………..
iscritto all’Albo …………………………………………………………………………………………….
della Regione ……………………………………... al n. …….….…… dal giorno …...…..…….…....….
qualificazione professionale:…………………………………………..…………………………....………
rapporto formale con il sottoscrittore della presente istanza: ………….……………………………….
…………………………………………………………………………………….…………………………...
che il suddetto professionista è in possesso ….……………………………….………………………...
(indicare i requisiti obbligatori posseduti per l’esercizio della professione)
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• 4^ professionista: Tecnico in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs n. 81/2008 per assumere il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori
cognome:………………………………….…….nome: ……………………………..……….…………….
nato a: ……………….………………………………..il …………..….…….……….….…………………..
iscritto all’Albo …………………………….………………………………....……..……………….…….
della Provincia di …………………………… al n. …….….…… dal giorno ……....……………….…...
qualificazione professionale:………………………………………………………….…….………………
rapporto formale con il sottoscrittore della presente istanza: ……………….………………………….
…………………………………………………………………………………………...…………………….
che il suddetto professionista è in possesso …………………………..………………………………...
(indicare i requisiti obbligatori posseduti per l’esercizio della professione)

Componenti Ufficio Progettazione
•

5^ professionista:
cognome:………………………………….…….nome: ……………………………………………….
nato a: ……………….………………………………..il …………..……………………………….…..
iscritto all’Albo …………………………….………………………………....………………….…….
della Provincia di …………………………… al n. …….….…… dal giorno …...……………….…...
qualificazione professionale:…………………………………………………………………….………
rapporto formale con il sottoscrittore della presente istanza: ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..………….
che
il
suddetto
professionista
è
in
possesso
……………………………………………………………………………………………………………...
(indicare il possesso dei requisiti obbligatori per l’esercizio della professione)

•

6^ professionista:
cognome:………………………………….…….nome: ……………………………………………….
nato a: ……………….………………………………..il …………..……………………………….…..
iscritto all’Albo …………………………….………………………………....………………….…….
della Provincia di …………………………… al n. …….….…… dal giorno …...……………….…...
qualificazione professionale:…………………………………………………………………….………
rapporto formale con il sottoscrittore della presente istanza: ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..………….
che
il
suddetto
professionista
è
in
possesso
……………………………………………………………………………………………………………...
(indicare il possesso dei requisiti obbligatori per l’esercizio della professione)
(aggiungere se necessario altre righe)

Componenti Ufficio Direzione Lavori
•

7^ professionista:
cognome:………………………………….…….nome: ……………………………………………….
nato a: ……………….………………………………..il …………..……………………………….…..
iscritto all’Albo ………………………….…………………………………....………………….…….
della Provincia di …………………………… al n. …….….…… dal giorno …...……………….…...
qualificazione professionale:…………………………………………………………………….………
rapporto formale con il sottoscrittore della presente istanza: ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..………….
che
il
suddetto
professionista
è
in
possesso
……………………………………………………………………………………………………………...
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(indicare il possesso dei requisiti obbligatori per l’esercizio della professione)
•

8^ professionista:
cognome:………………………………….…….nome: ……………………………………………….
nato a: ……………….………………………………..il …………..……………………………….…..
iscritto all’Albo …………………………….………………………………....………………….…….
della Provincia di …………………………… al n. …….….…… dal giorno …...……………….…...
qualificazione professionale:…………………………………………………………………….………
rapporto formale con il sottoscrittore della presente istanza: ……………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..………….
che
il
suddetto
professionista
è
in
possesso
……………………………………………………………………………………………………………..
(indicare il possesso dei requisiti obbligatori per l’esercizio della professione)
(aggiungere se necessario altre righe)

-

che i suddetti professionisti sono in possesso dei requisiti formativi per l’esercizio della professione (cfp);

-

che l’indicazione sopra riportata circa la composizione del gruppo di lavoro è vincolante.

N.B.: Deve essere indicato il rapporto formale fra i sottoscrittori dell’istanza di ammissione ed i professionisti sopra indicati designati allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico.
a.16) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021, ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni e collaborazioni
necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o
strumentali, all’occupazione giovanile (di età inferiore a 36 anni) e femminile e di comunicare
tempestivamente alla stazione appaltante ogni assunzione o collaborazione che si realizzi in relazione all'esecuzione del contratto;
a.17) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di
Treviso, pubblicato nel sito dell’Ente nella specifica sezione “Codice di comportamento” sottosezione “Disposizioni generali / Atti generali” del link “Amministrazione Trasparente”;
a.18) di prendere atto e di accettare le norme che regolano la procedura di gara gestita con il sistema
telematico posto a disposizione di ARIA S.p.A. e denominato “SINTEL” e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione dei relativi servizi nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli
in ogni loro parte;
a.19) di essere consapevole che l’uso della piattaforma Sintel è disciplinato dalla documentazione di gara, dal documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma Sintel” nonché dai manuali
tecnici consultabili dal sito www.ariaspa.it, che si dichiara di aver visionato e di accettare incondizionatamente;
a.20) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 GDPR, che i dati
personali raccolti saranno trattati al solo fine degli adempimenti connessi alla presente procedura
di gara nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene
con modalità manuali, con mezzi telematici e/o informatici, limitatamente e per il tempo necessario
agli adempimenti relativi alla gara. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a
20 del GDPR;
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a.21)

□

di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di
“accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica
presentata per la partecipazione alla gara

oppure

□

di non autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di
“accesso agli atti”, a rilasciare copia delle seguenti sezioni dell’offerta tecnica:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______ e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale opposizione è
adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, nella dichiarazione allegata;

(allegare motivata dichiarazione)
Si fa presente che per elementi costituenti segreto commerciale si intendono le attività o i processi che
corrispondono ai parametri previsti dall’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della protezione industriale).
Non costituiscono segreto commerciale tutte le tipologie di informazioni sottoposte a brevetto (in quanto la
brevettazione costituisce procedura che rende pubbliche le stesse) o a deposito a fini di pubblicità tutelante.
(contrassegnare l’opzione che interessa - il mancato contrassegno su entrambe le opzioni si intende quale autorizzazione al rilascio di copia di tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica)

firmato digitalmente
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ALLEGATO A.1 AL DISCIPLINARE DI GARA
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente (3)

Risposta:

Nome:

COMUNE DI TREVISO

Codice fiscale

80007310263

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

Gara d’appalto per i servizi di progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori, coordinamento sicurezza e redazione pratiche
catastali relativi ai lavori di “Ristrutturazione della scuola Luigi
Coletti”

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
5
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ( ):

[ ]

CIG

890138619

CUP (ove previsto)
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]
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Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No
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Solo se l'appalto è riservato ( ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle micro-imprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(7)

(8)
(9)

c) […………..…]
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

e) [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[………..…][…………][……….…][……….…]
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)
b)

[………….…]
(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:
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L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( )?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici ecc.):
Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

(10)
(11)

a): […………..…]
b): […………..…]
c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
12

1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )

2.

Corruzione( )

3.

14

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

13

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(12)
(13)

(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
20
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

(20)

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
−

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore

[ ] Sì [ ] No

(21)
(22)
(23)

economico

ha

violato,

per

quanto

di

sua

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:

(24)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m)
del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
26

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?
1.

(25)

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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2.

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo:
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro) [………..…][……….…][……….…]

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

7.

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

[………….…]

(art. 7.1 del disciplinare di gara)
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:
È richiesta una particolare autorizzazione o
appartenenza a una particolare organizzazione
(elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui
trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore
economico?

(art. 7.1 del disciplinare di gara)
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

(art. 7.3 del disciplinare di gara)
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]

a) Elenco di servizi di ingegneria e di architettura
espletati, con buon esito, negli ultimi dieci anni e relativi ai
lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella tabella
riportata nel disciplinare di gara e il cui importo
complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5
volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria
e ID.
Date di
svolgimento

Oggetto
dell’appalto
del servizio

Classi e
categorie
dei lavori
e relativi
importi

(IVA esclusa)

Denominazione
o ragione sociale
e sede dei
committenti dei
servizi (pubblici
o privati)

b) N°2 Servizi “di punta” di ingegneria e architettura
espletati, con buon esito, negli ultimi dieci anni,
analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche
all’oggetto del presente appalto, per ciascuna delle
categorie e ID della tabella riportata nel disciplinare di
gara, di importo complessivo, per ogni categoria e ID,
almeno pari a 0,70 volte il valore della medesima.

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
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In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il
possesso del requisito anche mediante un unico
servizio purché di importo almeno pari al minimo
richiesto nella relativa categoria e ID.
Date di
svolgimento

Oggetto
dell’appalto
del servizio

Classi e
categorie
dei lavori
e relativi
importi

(IVA esclusa)

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

Denominazione
o ragione sociale
e sede dei
committenti dei
servizi (pubblici
o privati)

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

[ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]
9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione

(37)

Risposta:

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato:

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Allegato A.2) al disciplinare di gara
Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
relativi ai lavori di “Ristrutturazione della scuola Luigi Stefanini”.

DICHIARAZIONE
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE
I sottoscritti:
•

(cognome e nome) __________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

•

(cognome e nome) _________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

•

(cognome e nome) _________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita): __________________________________________________
In qualità di _________________________________________________________________
della ditta __________________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________
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DICHIARANO

•

di partecipare alla gara di cui all’oggetto come Raggruppamento di Imprese;

•

che il ruolo di ciascuna impresa all’interno del Raggruppamento e le parti dell’appalto
che saranno eseguite dalle singole imprese sono i seguenti:
Ragione sociale

Parti dell’appalto che saranno eseguite
dalle singole imprese

IMPRESA CAPOGRUPPO:
________________________________________

___________________________________

IMPRESA MANDANTE:
________________________________________

___________________________________

IMPRESA MANDANTE:
________________________________________

•

___________________________________

che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese sopra indicate si conformeranno
alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i..

Impresa capogruppo:

______________________________________

Imprese mandanti:

______________________________________
______________________________________

………………………………………
luogo e data

firmato digitalmente
mandataria

mandanti
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ATTO PUBBLICO
Prot. Gen. n.

Reg. n.

Convenzione d’incarico per servizi di ingegneria e architettura per l’intervento di
“Ristrutturazione scuola Luigi Stefanini” (2021LPSLRI11 – CUP E48I2100060005
– CIG 8901386819

L'anno

, il giorno ------ del mese di ---------In Treviso,
..-..-….

Avanti a me, dott. Lino Nobile, Segretario Generale del Comune di Treviso rogante il
presente atto ai sensi dell’art. 97, quarto comma, lettera c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267 (Testo Unico Enti Locali, nel seguito “T.U.E.L.”) sono comparsi i signori:
1)_____________________, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al
presente atto quale Dirigente del COMUNE DI TREVISO con sede in Treviso, Via
Municipio n. 16, codice fiscale n. 80007310263 (di seguito Comune), ai sensi dell'articolo
107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 ed ai sensi dell'articolo 107, terzo
comma, del T.U.E.L. 267/2000, del regolamento di organizzazione e disciplina della
competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 dell’1.03.2019, esecutivo ai sensi
di legge, della disposizione sindacale prot. n. ______________, ed in esecuzione della
deliberazione di Giunta comunale n._____ del ____, della determinazione dirigenziale n.
____ del ____ e della determinazione dirigenziale n. __ del _____, tutte in atti del
Comune;
e
________________, nato a _____________ il
__________________________,

Via

____________ con studio in

_______________,

partita

IVA

_________________, C.F. ____________________________ iscritto all’ordine degli
__________della Provincia di ________________ al n. _______(professionista) ,

1

premesso:
-

che con la determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture

n. ------- del ---------- 201_ l’Amministrazione comunale, dovendo affidare l’incarico per
la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e prestazioni connesse in relazione all’intervento di
“Ristrutturazione scuole medie L. Stefanini” ha indetto gara mediante procedura aperta ai
sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con
applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’articolo 95 comma 3
lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/16;

- che il professionista ------- è risultato aggiudicatario dell’incarico nella gara esperita in
data -------- 201_, come si rileva dal relativo verbale prot. n.

approvato,

unitamente all’offerta in data -------- 201_;
- che con determinazione dirigenziale n. ____del _____ è stato affidato l’incarico sopra
descritto in relazione all’intervento denominato in oggetto nonché assunta la relativa
spesa:
- Che l’atto di affidamento è stato pubblicato on-line sul sito del Comune ai sensi del
D.lgs 33/2013;
- Che è stata acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva del
professionista;
tutto cio’ premesso, ritenuto la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto,
convengono e stipulano quanto segue
PARTE 1° - INQUADRAMENTO GENERALE
ART. 1

Oggetto

Il Comune di Treviso (di seguito Amministrazione) affida a ____________________(di
seguito professionista) come in premessa specificato, l’incarico relativo ai servizi di
ingegneria ed architettura dettagliati nel seguito in relazione all’intervento di

2

““Ristrutturazione scuola L. Stefanini”.
Il Professionista risponde direttamente dell’attività svolta, compresa quella dei suoi
incaricati, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo,
ne consegue che il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l’incarico
assumendo ogni responsabilità relativa, ai sensi dell’art. 2232 del codice civile in quanto
compatibili e dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs 50/2016.
Il Professionista dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, per sé e per i propri collaboratori di
avere tutti i requisiti, abilitazioni titoli prescritti dalla legge e dalle norme regolamentari in
materia per accettare il presente incarico compresivi di quello di cui all’art. 98 del D.lgs
81/20085 e di quelli di cui al DM 11.10.2017 concernente “Criteri ambientali minimi per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione
e manutenzione di edifici pubblici”
Tutte le prestazioni saranno relative ad un progetto dell’importo di lavori stimato in €
4.768.000,00.
Il Professionista espleterà l’incarico rapportandosi al Responsabile del Procedimento
nominato dall’Amministrazione nella persona dell’ing, Roberta Spigariol, dirigente del
Settore LLPP Infrastrutture .
Nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, società di professionisti o di
società di ingegneria:
L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi degli
ingegneri o architetti ed in particolare le attività di integrazione delle prestazioni
specialistiche, di ____________saranno svolte da ____________________6 Le
prestazioni inerenti la Direzione Lavori e il coordinamento sicurezza saranno svolte

6

Specificare quale professionista svolge le singole prestazioni
progettuali
(come
risulta
dall’offerta),
incaricato
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, DL e
Coordinatore sicurezza vanno sempre indicati nel caso l’incarico
sia affidato a RTP Società di ing. O di professionisti
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rispettivamente dai seguenti professionisti __________.
L’intervento è finanziato con fondi propri dell’ente e con fondi afferenti al PNRR – Piano
Nazionale (decreto Ministero dell’Istruzione n. 192 del 23/6/2021).
Art. 2 Richiami normativi
Il professionista resterà obbligato all’osservanza delle norme vigenti in particolare del
“Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” (d’ora in poi
denominato Codice dei contratti), del D.P.R. 207/2010 (d’ora in poi denominato
Regolamento) per le parti ancora in vigore, del Decreto 19 aprile 2000, n. 145
“Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” (d’ora in poi
Capitolato Generale), del D. Ministero Infrastrutture n. 49 del 2018, alle linee guida per

l’edilizia scolastica finanziata dal PNRR in via di pubblicazione nonché alle norme
tecniche prescritte da decreti e circolari specificamente in materia di opere oggetto della
presente, per progettazione e direzione, contabilità e collaudo, in particolare al D.P.R. n.
137 del 7.8.2012 riguardante il “Regolamento recante riforma degli ordinamenti
professionali, a norma dell’art. 3, comma5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148” e al “Regolamento
per l’aggiornamento della competenza professionale” pubblicato nel Bollettino Ufficiale
del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013.
Ai sensi dell’at. 3 di tale ultimo Regolamento citato, il professionista dichiara di essere in
regola con il possesso dei crediti formativi professionali.
Nel caso di raggruppamento
Il RTP a mezzo del suo legale rappresentante dichiara che tutti i professionisti elencati al
precedente art. 1 sono in possesso dei requisiti formativi per l’esercizio della professione.
PARTE 2^ INDIVIDUAZIONE E MODALITA’ DELLE PRESTAZIONI
Art. 3_Prestazioni
Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono quelle individuate dallo schema
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di parcella redatto sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (D.M.
n. 143/2013 e s.m.i. e D.M. 17/06/2016), (allegato A) come integrate dall’offerta tecnica
(relazione metodologica e prestazionale) presentata dal Professionista (allegato B). che si
allegano alla presente quale parti integranti e sostanziali.
L’incarico è articolato nelle seguenti attività:
A) ATTIVITA’ INERENTI IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA in
fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.lgs 81/2008;

Contenuto del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e fascicolo dell’opera
Per quanto attiene agli aspetti del coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, le prestazioni sono composte da:
a) Piano di sicurezza e coordinamento
b) Fascicolo dell’opera
Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è costituito da una relazione tecnica
e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali
fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui
all'allegato XI del D.Lgs. 81/2008, con specifico riferimento ai rischi derivanti dal
possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da
attività di scavo, nonché la stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli
aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione
del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli
scavi. Esso dovrà essere redatto in conformità all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e
avrà i seguenti contenuti minimi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con l'indirizzo del
cantiere, la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere, una

5

descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,
architettoniche, strutturali e tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con
l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione
con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di
lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi
concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni ed alle loro interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e
protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle
lavorazioni;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di
protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e
lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla
sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché
della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori
autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nonchè i riferimenti telefonici delle strutture previste
sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
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i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità
dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il
cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in
uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, redatta conformemente al 4.1. dell’Allegato
XV al D.Lgs. 81/2008;
m) tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda,
un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche
del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta;
n) cronoprogramma dei lavori a seguito di analisi delle interferenze tra le
lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa
esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi.
Il fascicolo dell’opera dovrà essere redatto in conformità e con i contenuti minimi
previsti dall’Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008, e dovrà cioè contenere:
a) la descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (scheda
I)
b) l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera,
quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi
successivi

già

previsti

o

programmati

(schede II-1,

II-2

e II-3);

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e
quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti
elementi: accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, impianti di
alimentazione e di scarico, approvvigionamento e movimentazione materiali,
approvvigionamento e movimentazione attrezzature, igiene sul lavoro,
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interferenze e protezione dei terzi.
Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni
di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare
per: utilizzare le stesse in completa sicurezza, mantenerle in piena funzionalità nel
tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi
necessari e la loro periodicità.
Attività del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verifica, con opportune
azioni di coordinamento e controllo di regola mediante sopralluoghi di
verifica e riunioni di coordinamento, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione
delle relative procedure di lavoro. Il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione durante il corso dell’esecuzione delle opere sarò tenuto a:
-

verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento,
assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

-

adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo dell’opera
in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere;

-

verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
piani operativi di sicurezza;
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-

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;

-

verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al
fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

-

segnalare al responsabile unico del procedimento, previa contestazione
scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze
grevi alle disposizioni del D.Lgs. 81/20018 e alle prescrizioni de PSC;

-

proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto in caso di
gravi inosservanze e inadempimento agli ordini di adeguamento;

-

sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente
riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

B) ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE

L’attività di progettazione dovrà essere espletata secondo due livelli di
approfondimento tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva che
costituiranno un unico “progetto definitivo - esecutivo”, nel rispetto dei contenuti
del “progetto di fattibilità tecnica ed economica” approvato con DGC n. 368 del
9/12/2020.
Le prestazioni e la documentazione progettuale del progetto definitivo/esecutivo
dovranno essere rispondenti e congruenti anche con i seguenti documenti
progettuali dell’intervento generale non oggetto del presente affidamento:
-

Verifica di vulnerabilità sismica redatta dall’Ing. Carlo Titton di ITS
Engineering Company s.r.l. in data luglio 2017;
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-

Progetto preliminare di riqualificazione energetica redatta in data marzo
2016 dall’Ing. Dario Gambarotto di D.F.G. Ingegneria s.r.l. in data marzo 2016

Le prestazioni e la documentazione progettuale del progetto definitivo/esecutivo
dovranno essere rispondenti e congruenti con i seguenti documenti progettuali
dell’intervento generale non oggetto del presente affidamento:
-

Progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dall’Ing. Filippo
Bonaccini in data dicembre 2020 e approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 368 del 09.12.2020;

-

Verifica di vulnerabilità sismica redatta dall’Ing. Carlo Titton di ITS
Engineering Company s.r.l. in data luglio 2017;

-

Progetto preliminare di riqualificazione energetica redatta in data marzo
2016 dall’Ing. Dario Gambarotto di D.F.G. Ingegneria s.r.l. in data marzo
2016.

La progettazione deve assicurare il soddisfacimento delle esigenze previste
dall’art. 23 comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 , n. 50 “Codice dei
contratti pubblici” e s.m. e i. e dei “criteri ambientali minimi” (CAM) di cui al
D.M. 11.10.2017 - allegato 2 ed elencati nei capitoli 2.3-2.4-2.5 e relativi
sottocapitoli.
Si richiama espressamente l’obbligo di nuova progettazione senza costi ed oneri
per l’Amministrazione Comunale in caso di errori o omissioni.
Dovrà essere individuata la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e
benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Nel progetto definitivo-esecutivo il progettista sviluppa,
nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti della progettazione sopra descritta, nonché gli elaborati
grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche,
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tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche. Il progetto definitivo-esecutivo, posto a base di gara per l’esecuzione
dei lavori, è corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale, per la
definizione completa dei rapporti contrattuali della specifica procedura di
affidamento e dell’individuazione esaustiva e precisa di tutte le caratteristiche
qualitative, quantitative e prestazionali di ciascuna lavorazione, impianto,
manufatto e componente dell’opera.
Il progetto definitivo-esecutivo deve essere, altresì, incentrato in:
- compatibilità ecologica della proposta progettuale privilegiando l’utilizzo di
tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
- adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale,
favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a
preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e
promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
- adozione di principi di progettazione bioclimatica e di “sistemi passivi” che
consentano di ridurre il ricorso a sistemi ed impianti meccanici “energivori”;
- utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per
interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
- valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di “fine
vita”;
- ispezionabilità e manutenibilità dell’opera, avvalendosi eventualmente anche di
modelli informativi digitali cosiddetti Asset Information Model (AIM) definiti
dalla normativa ISO 19659, che costituiscono l’evoluzione del modello As Built e
interoperabili con AINOP;
- adattabilità e flessibilità dell’opera rispetto ai potenziali sviluppi tecnologici
futuri, con particolare attenzione ai temi della resilienza e della sostenibilità
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ambientale e sociale;
- adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e
stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio,
costruzione e manutenzione dell’opera. Ciò privilegiando modelli, processi ed
organizzazioni le cui performance e impatto sui costi di esternalità siano
certificati.
La progettazione dovrà essere eseguita con metodi e strumenti elettronici specifici
di cui all’art. 23 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 50/2016 (metodi BIM). Lo
strumento, a scelta e discrezione del professionista, deve utilizzare una
piattaforma interoperabile dagli uffici dell’Amministrazione Comunale a mezzo
di formati aperti non proprietari e senza costi aggiuntivi per l’Ente. Il
professionista è tenuto ad organizzare una piattaforma condivisa accessibile
all’ufficio competente per la gestione dei dati e l’interscambiabilità dei
documenti, compatibile con le risorse informatiche già presenti all’interno
dell’Ente, sulla base dei livelli di dettaglio (LOD) offerti in sede di gara di
professionisti e così schematizzati:
_________________________________________________________________
____________________.
Il Responsabile del Procedimento stabilità le scadenze di aggiornamento della
documentazione interscambiabile, comunque non superiore a 10 giorni. La
medesima piattaforma BIM dovrà essere inserita nel capitolato informativo quale
onere e obbligo dell’impresa appaltatrice per la gestione dell’esecuzione
dell’opera.
Contenuto del progetto definitivo/esecutivo
Per quanto attiene agli aspetti della progettazione, il progetto è composta da:
a) relazione generale;
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b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche, tra le quali relazione sismica e
sulle strutture, relazione geotecnica e sulle fondazioni, relazione antincendio,
relazione energetica sull’involucro, relazione di conformità acustica degli
ambienti, sulla base delle indicazioni progettuali pregresse e richiamate;
c) elaborati grafici;
d) calcolo esecutivo degli impianti, calcolo esecutivo delle strutture;
e) capitolato speciale d’appalto contenente tutta la disciplina amministrativa della
procedura di affidamento dell’esecuzione dei lavori, la caratterizzazione
qualitativa e prestazionale dei materiali di costruzione, le norme e prescrizioni per
la realizzazione degli interventi e delle lavorazioni dal punto di vista quantitativo,
qualitativo e prestazionale, le prove di accettazione dei materiali e di verifica
delle lavorazioni, il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici,
le norme di misurazione delle opere, l’inquadramento dei criteri di valutazione
delle offerte ed in particolare delle componenti poste a base di offerta tecnica per
l’affidamento dell’appalto. Il Capitolato prescrive l’obbligo per l’esecutore di
redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre
all’approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le
condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività
di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di
valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e
risoluzione di eventuali non conformità. Il capitolato speciale d'appalto prescrive
l'obbligo per l’esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte
della Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo
dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze
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contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
f) lo schema di contratto di appalto
g) cronoprogramma dei lavori, che individui tutti gli interventi e le opere da
eseguire secondo categorie omogenee di esecuzione e che determini scadenze
programmate e contrattuali, richiamate dallo schema di contratto e dal capitolato
speciale d’appalto;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo, completo di tutte le componenti;
n) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art. 24 comma 3 del D.P.R.
207/2010 e dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008;
o) fascicolo dell’opera ai sensi dell’art. 91 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008;
p) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base
del documento di cui alla lettera n). Il quadro economico, con riferimento al costo
complessivo dell’opera, è così articolato:
1. lavori a corpo e a misura;
2. costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
3. importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e
repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo
194, comma 20, del codice, non soggetto a ribasso (ove applicabile);
4. specificazione dell’importo relativo al costo della manodopera e della sua
incidenza percentuale sull’importo dei lavori, con relativi elementi giustificativi;
5. somme a disposizione della Stazione Appaltante per:
5a) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto,
ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
5b) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o
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del progettista;
5c) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento di eventuali interferenze ai
sensi dell’articolo 27 commi 3, 4, 5 e 6 del codice;
5d) imprevisti;
5e) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1
lettera a) del Codice;
5f) acquisizione aree o immobili, indennizzi per espropri e servitù;
5g) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi
compreso l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della
progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità,
all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale
dipendente;
5h) spese di cui all’articolo 113, comma 4 del Codice;
5i) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
5l) spese per pubblicità;
5m)spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie
o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 111,
comma 1 bis, del Codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla
realizzazione dell’opera, ove prescritto;
5n) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici;
5o) I.V.A ed eventuali altre imposte, quando applicabili. Le voci del quadro
economico relative ad imprevisti e ad eventuali lavori in amministrazione diretta
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non devono superare complessivamente l’aliquota del dieci per cento dell’importo
dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.
q) relazione di sostenibilità dell’opera;
r) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
s) piano di monitoraggio geotecnico e strutturale;
t) capitolato informativo, per modellazione informativa digitale (Capitolato
Informativo – CI/EIR, secondo la normativa UNI 11337 e/o la normativa UNI EN
ISO 19650), così come previsto dal D.M. 560/2017, in materia di metodi e di
strumenti elettronici. Tale documento regola i processi digitali, la modellazione
informativa digitale, le scelte tecnologiche e gestionali anche in materia di ACDat
(Ambiente di Condivisione dei Dati) per le successive fasi del processo, sia in
ambito progettuale che realizzativo, in un’ottica di finale gestione digitale degli
aspetti manutentivi. Il capitolato informativo disciplina, inoltre, la configurazione
dell'offerta di gestione informativa formulata dai concorrenti in fase di procedura
di affidamento, con definizione di tutti i contenuti richiesti all'appaltatore e alla
propria catena di fornitura non solo in funzione della fase di progettazione, ma
anche di quella di attuazione dell'investimento e di realizzazione dei lavori. Il CI
introduce, infine, la strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati
(accompagnati da fonti e metadati di riferimento), così come previsto dal D.M.
560/2017 e dalla serie normativa UNI 11337 e/o la normativa UNI EN ISO 19650
per le attività di monitoraggio e di controllo, nonché di rendicontazione, previste
dalla governance del PNRR e del PNC, in maniera interoperabile con il sistema
informativo previsto.
Le tavole grafiche previste sono:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione
dell'area interessata all’intervento;
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b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle
curve di livello dell'area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore
a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle
eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la
specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l’ubicazione delle indagini
geologiche; planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla
dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni,
nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;
d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili
significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli
edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la
superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative
sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la
realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria
riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze
arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è
altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del
progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei
singoli piani e ogni altro utile elemento;
e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle
destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture
portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in
tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);
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f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta
da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a
1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e
della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del
terreno prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino
al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono
riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);
g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e
ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali
modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti
comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:100 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi
aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia
interni che esterni;
l) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i
tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle
centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in
materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
Le prestazioni professionali inerenti questa fase sono individuate nel dettaglio
nell’allegata tabella di determinazione dei corrispettivi (Allegato A).
C) ATTIVITA’ INERENTI L’ESECUZIONE DEI LAVORI
L’attività di direzione dei lavori deve essere improntata alla massima collaborazione con
l’Amministrazione comunale e con l’impresa appaltatrice al fine di assicurare il corretto
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andamento del cantiere. In particolare il direttore dei lavori dovrà garantire il
coordinamento dei direttori operativi e verificare il soddisfacimento delle esigenze
previste dei “criteri ambientali minimi” (CAM) di cui al D.M. 11.10.2017 - allegato 2 ed
elencati nei capitoli 2.3-2.4-2.5. e relativi sottocapitoli.

Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto
al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento
affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al
contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della
supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce
in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori
fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal
D. Lgs. 50/2016, nonchè verificare periodicamente il possesso e la regolarità da
parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi
vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; curare la costante
verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori
ultimati; provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,
dell'inosservanza, da parte dell'esecutore della normativa e delle condizioni di
subappalto.
Il direttore dei lavori, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del
Procedimento, opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento. L’attività di direzione lavori
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prevede:
-

Valutazione e emanazione di tutte le disposizioni e le istruzioni operative
nei confronti dell’esecutore tramite ordini di servizio per la migliore
esecuzione delle opere, secondo le previsioni di progetto e di contratto;

-

Aggiornamento del giornale dei lavori, tenuto in cantiere relativamente
all’attività della direzione lavori;

-

Relazione a cadenza stabilita dal RUP delle attività del cantiere e
dell’avanzamento dei lavori;

-

controllo del rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente
dettagliati nel programma operativo di esecuzione dei lavori;

-

redazione del processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di
prove;

-

attestazione dello stato dei luoghi preventiva alla consegna dei lavori,
relativamente all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai
lavori e all’assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto;

-

consegna dei lavori, previa disposizione del RUP, non oltre
quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione del contratto d’appalto,
secondo le procedure previste dall’art. 5 del D.M. 49/2018;

-

accettazione dei materiali e correlate esecuzioni di prove e controlli;

-

verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e dei subappaltatori ed in
particolare verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici
autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori,
controllo dello svolgimento da parte dei subappaltatori e dei subcontraenti
della parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa
vigente e del contratto stipulato, registrazione delle contestazioni
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dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e
determinazione della misura della quota corrispondente alla prestazione
oggetto di contestazione, segnalazione senza indugio e comunque entro le
ventiquattro ore al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle
disposizioni relative al subappalto previste dal D.Lgs. 50/2016 e dal
contratto;
-

supporto al RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di
capacità tecnica in caso di ricorso ad avvalimento da parte dell’esecutore;

-

attività di controllo sullo stato di consistenza dei lavori eseguiti,
dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera in caso di
risoluzione contrattuale;

-

attività di controllo e proposta di irrogazione delle penali da ritardo
previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione
contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016;

-

accertamento dell’applicazione della normativa vigente in merito al
deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata
la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone
soggette a rischio sismico;

-

determinazione in contraddittorio con l’esecutore di nuovi prezzi delle
lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto;

-

redazione di apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o
danni alla proprietà nel corso dell’esecuzione di lavori e adotta i
provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze
dannose;

-

redazione del processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni
cagionati da forza maggiore, al fine di accertare lo stato delle cose dopo il
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danno, rapportandole allo stato precedente, le cause dei danni, precisando
l’eventuale causa di forza maggiore, l’eventuale negligenza, indicandone
il responsabile, l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle
prescrizioni del direttore dei lavori, l’eventuale omissione delle cautele
necessarie a prevenire i danni;
-

attività di controlli individuati dal Piano d’azione nazionale per la
sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con
riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase
esecutiva dell’opera;

-

supporto al RUP in ordine alla sussistenza delle condizioni di legittimità
per eventuali modifiche contrattuali e redazione di perizie di variante ove
necessarie e legittime, secondo le modalità e procedure di cui all’art. 106
del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 8 del D.M. 49/2018;

-

gestione delle contestazione e delle riserve, secondo la disciplina prevista
dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato speciale d’appalto;

-

redazione dei verbali di sospensione e ripresa dei lavori ed espletamento
di visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per
accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della
manodopera e dei macchinari eventualmente presenti, con correlate e
conseguenti disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera
nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già
eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori;

-

gestione dei sinistri, mediante relazione al RUP sui fatti e presumibili
cause del danno e adozione degli opportuni provvedimenti finalizzati a
ridurre le conseguenze dannose;
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-

accertamento del termine dei lavori in contraddittorio con l’esecutore ed
emissione tempestiva del certificato di ultimazione dei lavori da
trasmettere al RUP;

-

assistenza nell’espletamento delle operazioni di collaudo con indicazione
all’organo di collaudo dei chiarimenti e delle spiegazioni di cui dovesse
necessitare e trasmissione allo stesso della documentazione relativa
all’esecuzione dei lavori; esaminazione e approvazione del programma
delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

-

attività di controllo amministrativo contabile della spesa legata
all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione con
precisione e tempestività dei documenti contabili, previsti dall’art. 14 del
D.M. 49/2018, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei
fatti producenti spesa;

-

rilascio degli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella
documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei
certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

-

controllo dello sviluppo dei lavori ed emissione tempestiva delle debite
disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle
somme autorizzate;

redazione del conto finale, completo di il verbale di consegna dei lavori, atti di
consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all’esecutore, eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta
approvazione, eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di
sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione,
ordini di servizio impartiti, sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con
l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e
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accordi bonari intervenuti, eventuale relazione riservata relativa alle riserve
dell’esecutore non ancora definite, verbali di sospensione e ripresa dei lavori,
certificato di ultimazione dei lavori con l’indicazione dei ritardi e delle relative
cause, eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle
presumibili cause e delle relative conseguenze, processi verbali di accertamento
di fatti o di esperimento di prove, richieste di proroga e le relative determinazioni
del RUP, atti contabili, composti da libretti delle misure e registro di contabilità,
tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell’esecuzione, aggiungendo
tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo, nonché
tutte le tavole grafiche di as built relative all’esecuzione delle opere previste
dall’appalto con indicazione puntuale sulla base di rilievo di tutti gli impianti e i
manufatti eseguiti.
Per la redazione degli elaborati relativi a perizie suppletive si rinvia a quanto stabilito
dall’art. 106 del D.lgs 50/2016 .
D) PRESTAZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI
Accatastamento. Pratica catastale relativa alla variazione al catasto urbano con procedura
Docfa.
ART. 4 Modalità per l’espletamento dell’incarico
Tutte le attività dovranno essere svolte secondo le modalità previste da leggi e regolamenti
vigenti.
Si richiama espressamente l’obbligo di nuova progettazione senza costi ed oneri per
l’Amministrazione Comunale in caso di errori o omissioni.
Art. 5 Modalità di consegna degli elaborati
Tutti elaborati progettuali dovranno essere prodotti in n. 2 copie cartacee nonché in

copia digitale formato PdFA. Gli elaborati progettuali su supporto magnetico
dovranno essere firmati digitalmente dal Professionista incaricato. Il disegno
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vettoriale dovrà essere salvato in formato dwg per Autocad 2007 e ogni file dovrà
essere corredato del relativo file di assegnazione penne pcp nonché delle eventuali
immagino e raster collegati. Il disegno raster, le fotografie, ecc. dovranno essere
salvati in uno dei seguenti formati: tif, jpeg. I documenti di testo dovranno essere
salvati in formato Microsoft Office per

Windows con estensione .doc. I

documenti “tabelle” dovranno essere forniti salvati in formato Microsoft Office
per Windows con estensione .xls. Eventuali documenti di presentazione dovranno
essere forniti salvati in formato Microsoft Office per Windows con estensione
.ppt. All’interno del CD dovrà esserci un file denominato “leggimi” contenente
l’elenco di ogni elaborato fornito, e per i disegni, adf ogni numero di tavola (n°)
dovrà corrispondere la descrizione dell’oggetto del relativo numero di tavola.
Tutta la documentazione progettuale, così come tutti i documenti di
comunicazione e gli endoprocedimenti, dovranno essere resi disponibili sulla
piattaforma di interoperabilità messa a disposizione (piattaforma BIM) secondo le
scadenze prefissate dal Responsabile del Procedimento, comunque entro e non
oltre 10 giorni dalla redazione del documento.
PARTE 3^ OBBLIGHI, TEMPI E PENALI
Art. 6 Tempi di esecuzione e penali
Il progetto definitivo/esecutivo sarà consegnato all’Amministrazione Comunale secondo
le seguenti modalità e termini:
A) ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
a) il progetto definitivo- esecutivo sarà presentato all’Amministrazione, per la sua
approvazione, entro 75 (settantacinque) giorni dalla data della stipula del presente
disciplinare o dalla data del verbale di avvio del servizio in pendenza di stipula del
contratto qualora l’Amministrazione si avvalesse della consegna anticipata del
servizio in pendenza di contratto ai sensi dell’art.. 32 c. 8 del D.lgs 50/2016 e dell’art.
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8 del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020;
b) entro n. 20 (venti) giorni dalla data di cui al comma 1 deve essere consegnata la
relazione paesaggistica, corredata da tutti gli elaborati grafici e la documentazione
per la richiesta di parere alla Soprintendenza Archeologia, Paesaggio e Beni
Culturali;
c) entro n. 30 (trenta) giorni dalla data di cui al comma 1 deve essere consegnata la
relazione strutturale sismica, corredata da tutti gli elaborati grafici e la
documentazione per il deposito e la richiesta di nulla osta sismico al Genio Civile di
Treviso;
d) entro n. 30 (trenta) giorni dalla data di cui al comma 1 deve essere presentata la
richiesta di parere preventivo al Comando dei Vigili del Fuoco di Treviso;
Tutte le attività connesse alla fase di progettazione devono essere concluse entro i termini
del precedente punto a);
B) ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Le prestazioni inerenti l’esecuzione dei lavori inizieranno con la comunicazione del RUP
di autorizzazione alla consegna dei lavori e si concluderanno con l’emissione del
certificato di collaudo. I documenti contabili dovranno essere redatti e inviati al RUP nei
tempi necessari e sufficienti a soddisfare le modalità di pagamento per l’impresa previste
nel capitolato speciale d’appalto dell’opera da realizzare ed in particolare:


entro n. 3 (tre) giorni per la trasmissione di qualsiasi verbale di consegna,
sospensione, ripresa, ultimazione dalla data del verbale;



n. 5 (cinque) giorni per la trasmissione degli stati di avanzamento lavori completi in
tutta la documentazione necessaria, regolarmente firmati dall’impresa e dal direttore
dei lavori, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stato di avanzamento;
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n. 15 (quindici) giorni per la trasmissione dello stato finale e del conto finale,
corredato da tutti i documenti redatti nel corso dell’appalto, decorrenti della data di
ultimazione dei lavori;

C)

PRESTAZIONI DI SERVIZI AGGIUNTIVI

per l’accatastamento: n. 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di ultimazione dei
lavori.
Art. 7 Ritardi e penali
Per il ritardo nella consegna del progetto definitivo-esecutivo rispetto ai tempi indicati al
precedente art. 6 “Tempi di esecuzione” viene stabilita, in capo del soggetto incaricato,
una penale di Euro 1*1000*compenso prestazione al giorno, che sarà trattenuta sul saldo
del compenso, inoltre sarà applicata la penale:


per mancato raggiungimento del livello prestazionale offerto per progettazione
strutturale sismica pari alla differenza percentuale del coefficiente di vulnerabilità
sismica raggiunto dal progetto definitivo-esecutivo rispetto al coefficiente di
vulnerabilità sismica offerto in sede di gara (a titolo esemplificativo, in caso di
offerta di coefficiente di vulnerabilità pari a 0,7 e raggiungimento progettuale di
coefficiente di vulnerabilità pari a 0,65, la penale sarà calcolata in 0,65/0,70 =
7,143%), applicata alla parcella relativa alle prestazioni di cui alla categoria S.03;



per mancato raggiungimento del livello prestazione offerto per efficientamento
energetico pari alla differenza percentuale della media delle trasmittanze
raggiunte dal progetto definitivo-esecutivo dei quattro elementi caratterizzanti
l’offerta rispetto ai valori offerti in sede di gara (B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.4),
applicata al 50% della parcella relativa alla categoria E.09;



penale per mancato raggiungimento della potenza nominale per gli impianti di
produzione energia da fonti rinnovabili pari alla differenza percentuale del valore
di potenza raggiunto dal progetto definitivo-esecutivo rispetto al valore offerto in
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sede di gara (B.2.5), applicata alla parcella relativa alla categoria IA.03;


penale per mancato raggiungimento della percentuale di superficie utile
accessibile da disabili motori pari alla differenza percentuale tra il valore
raggiunto dal progetto definitivo-esecutivo e il valore offerto in sede di gara
(B.3.1), applicata al 50% della parcella relativa alla categoria E.09;



penale per mancato utilizzo di piattaforme di interoperabilità, se offerte in sede di
gara, pari al 0,5 % (cinque pe mille) della parcella relativa alle prestazioni
progettuali.

Nel caso in cui il ritardo eccedesse giorni 30, l’Amministrazione, senza obbligo di
messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso l’incaricato inadempiente, senza
che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che
per rimborsi spese.
Per le prestazioni relative alla progettazione si dispone, a titolo di penale, che qualora
il Professionista pur rilevando un notevole aumento della spesa prevista per
l’intervento proseguisse l’attività senza darne tempestiva comunicazione al
Responsabile del Procedimento o senza autorizzazione al proseguo del contratto, non
avrà diritto alla corresponsione dell’adeguamento economico della parcella.
Art. 8 Obblighi del professionista
Il Professionista si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal
responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla
complessità e all’importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che
l’Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto,
anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche. Pena la
revoca dell’incarico il progetto dovrà essere modificato entro il termine comunicato dal
Responsabile Unico del Procedimento ad esclusiva cura e spesa del Progettista qualora
gli elaborati non risultino rispondenti alla verifica preliminare all’affidamento dei lavori
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nonché non consenta di effettuare la verifica e la validazione senza riserve, secondo la
disciplina degli art. 26 del D.lgs 50/2016. Il Professionista si obbliga ad introdurre negli
elaborati in questione, anche se già presentati, tutte le modifiche che siano ritenute
necessarie a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale sino alla definitiva
approvazione dei progetti, senza che ciò dia diritto a speciali maggiori compensi. Qualora
tali modifiche comportino, invece, sostanziali cambiamenti di impostazione progettuale
in evidente contrasto con le originali indicazioni fornite dall’Amministrazione al
Professionista spettano le competenze nella misura stabilita per le variazioni in corso
d’opera di cui appresso. Qualora nelle fase della progettazione il Professionista rilevasse
un notevole aumento della spesa prevista per l’intervento dovrà darne tempestiva
comunicazione al Responsabile del Procedimento ed interrompere l’attività di
progettazione. Riprenderà l’attività una volta intervenuta la superiore autorizzazione del
Responsabile del Procedimento previa assunzione del relativo impegno spesa con
apposito provvedimento.

In caso di impiego di un numero pari o superiore a quindici dipendenti, ivi
compresi lavoratori coordinati e continuativi e liberi professionisti con rapporto
professionale esclusivo con il soggetto affidatario, il professionista affidatario è
tenuto a consegnare entro sei mesi dalla conclusione del contratto una relazione di
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle
professionisti ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di
altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta.
Il professionista, ai sensi dell’art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021
si assume l’obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle
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assunzioni e collaborazioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile
(di età inferiore a 36 anni) e femminile. Si impegna anche, con la sottoscrizione
del presente contratto, a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni
assunzione o collaborazione che si realizzi in relazione all'esecuzione dello
stesso.
Art. 9 Polizze assicurative
Il professionista ha stipulato con la società _________________ specifica assicurazione
per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, polizza n . ____ in data
_______, avente massimale pari a euro ___________ e si impegna a comunicare
all’Amministrazione ogni successiva variazione della stessa, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
137/2012.
PARTE 4^ -ONORARI e TERMINI DI PAGAMENTO
Art. 10 Onorario prestazioni
Per le prestazioni di cui ai precedenti articoli l’onorario viene convenuto tra le parti
applicando un ribasso percentuale pari al ____% (____) sul corrispettivo posto a base di
gara determinato ai sensi del D.M. 17.06.2016.
Il corrispettivo calcolato sull’importo dei lavori stimati in euro 4.768.000,00 e a seguito di
applicazione del ribasso offerto, risulta essere il seguente:
A) PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
¾ per la progettazione definitiva euro _________-= (IVA e oneri previdenziali
esclusi);
¾ per la progettazione esecutiva euro__ _______-= (IVA e oneri previdenziali
esclusi)
B) PER LE ATTIVITA’ INERENTI L’ESECUZIONE DEI LAVORI:
¾ per la direzione, misura e contabilità dei lavori euro ------------------= (IVA e oneri
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previdenziali esclusi);
¾ per il certificato di regolare esecuzione euro -------- (IVA e oneri previdenziali
esclusi);
C) PRESTAZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI
¾ Variazione catastale_________-= (IVA e oneri previdenziali esclusi);
Le somme sopra esposte sono rilevanti al fine della determinazione dell’importo del
contratto. Fermo restando il ribasso applicato sopra indicato, la liquidazione delle
competenze professionali verrà comunque commisurata all’importo dei lavori risultante
dal progetto esecutivo approvato e dalle successive perizie.
Art. 11 - Termini di pagamento
ATTIVITA DI PROGETTAZIONE. Gli onorari relativi ai compensi per le attività di
progettazione, saranno corrisposti, qualora gli elaborati risultassero rispondenti e conformi
alla normativa vigente, dopo l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo e nel caso in
cui non intervenga l’approvazione, decorsi 180 giorni dalla data di presentazione degli
stessi, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
ATTIVITA INERENTI L’ESECUZIONE DEI LAVORI. Gli onorari per la direzione,
misura e contabilità dei lavori e quelli per il coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione, saranno corrisposti in acconti fino al raggiungimento del 90%, al maturare
degli stati di avanzamento lavori e in misura percentuale al corrispondente SAL, a seguito
di presentazione del SAL saranno liquidati entro 30 giorni dalla presentazione di regolare
fattura al protocollo dell’ente.
Al pagamento del saldo, nella misura del restante 10%, si provvederà dopo l’emissione
dell’atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione regolarmente firmati dal
Direttore dei Lavori e dalla ditta esecutrice, confermato dal R.U.P. come previsto dall’art.
237, comma 2, del D.P.R. 207/2010, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare
fattura e previa verifica della regolarità contributiva.

31

PRESTAZIONI E SERVIZI AGGIUNTIVI: Gli onorari relativi ai compensi per
servizi aggiuntivi, saranno corrisposti, qualora rispondenti e conformi alla normativa
vigente, dopo la comunicazione di accettazione degli stessi da parte del RUP e nel caso in
cui non intervenga l’accettazione, decorsi 60 giorni dalla data di presentazione degli
stessi, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
PARTE 5^ - NORME GENERALI
Art. 12 Subappalto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, il Professionista
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini
geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni,
alla predisposizione di elaborati tipici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni
geologica, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta in ogni
caso impregiudicata la responsabilità diretta del soggetto incaricato.
Il subappalto nei casi sopra indicati è ammesso con i limiti e le modalità di cui all’art. 105
del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 13 Proprietà dei progetti
I progetti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell’Amministrazione Comunale, la
quale potrà a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi,
nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte le varianti e aggiunte ritenute
necessarie, senza che dal progettista incaricato possano essere sollevate eccezioni di sorta,
sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed
architettonica e nei criteri informatori essenziali.
Art. 14 Risoluzione e recesso dal contratto
Ogni inadempimento, totale o parziale, delle clausole convenute con il presente atto, salvo
quanto previsto dal precedente art. 7, comporterà la risoluzione del contratto, senza
ulteriori formalità e con semplice comunicazione a mezzo raccomandata o pec.
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Il Comune si riserva di agire per la risoluzione contrattuale e per il conseguente
risarcimento del danno nel caso di violazione dei termini essenziali per la presentazione
della progettazione definitiva/esecutiva, del piano di sicurezza nonché per gravi
irregolarità o mancanze della Direzione Lavori.
Il Progettista non può esercitare il diritto di recesso nei confronti del Comune, salvo
ricorrere il caso di giusta causa, di cui è tenuto a dare immediata comunicazione al
comune, adottando ogni possibile accorgimento atto a limitare il pregiudizio di
quest’ultimo; resta inteso che in caso di recesso privo di giusta causa sono dovuti i danni
al Comune.
Il Comune si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal presente contratto di
prestazione professionale, in ragione di esigenze sopravvenute o di mutate necessità
d’intervento sul territorio per pubblico interesse, ai sensi dell’art. 21 sexies della L.
241/1990, nei termini e modi previsti dall’art. 109 del D.lgs 50/2016.
Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne
comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o pec.
Art. 15 Norme generali e privacy

Si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo
stesso forniti.
a) Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti dal Comune di Treviso - «Settore Lavori Pubblici e
Infrastrutture» per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per
l’affidamento dell’incarico e gli adempimenti contrattuali.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR, i dati contenuti nel presente
contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

Tutti i dati acquisiti dal Comune di Treviso - «Settore Lavori Pubblici e
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Infrastrutture» potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
b) Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati
classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679
GDPR.
c) Modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune di Treviso - Settore Lavori
Pubblici e Infrastrutture in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste della normativa vigente.
d) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
al personale del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture che cura il procedimento di
affidamento e l’esecuzione del contratto o a quello in forza presso altri Uffici del
Comune di Treviso;
ad altre ditte concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti della gara
nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
e) Diritto del concorrente interessato
Alla ditta concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di
cui alla sezione 2 “Informazione e accesso ai dati personali” del Regolamento
(UE) 2016/679 GDPR.
f) Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Treviso.
Art. 16 Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla liquidazione dei
compensi previsti nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via
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amministrativa nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del provvedimento
amministrativo, sarà competente il Foro di Treviso.
Art. 17 Spese di contratto
Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente
contratto e sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed
esclusivo del professionista.
Viene dato che l’appaltatore ha già effettuato il versamento delle spese prima della
stipulazione del presente contratto.
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dedotte in contratto sono soggette al
pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del
d.p.r. 26.4.1986 n. 131.
Art. 18 Tracciabilità e pagamenti
Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136.
Il presente contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall’articolo 3
della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o poste italiane spa.
Ai sensi del citato art. 3 il professionista deve comunicare alla stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione,
nonchè, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi.
Il Professionista si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub contraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.
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Il pagamento verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul
conto corrente dedicato comunicato ai sensi dei precedenti commi.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad
ogni transazione è il seguente– 8901386819; Il CUP è il seguente: : E48I2100060005.
L’intervento è finanziato parzialmente dall’Unione europea – Next Generation
EU tramite il Piano 2020 del Ministero dell’Istruzione ed in parte da fondi propri
dell’ente.
Art. 19 Garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla
stipulazione del presente contratto, e ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs 50/2016, il
professionista ha prestato cauzione definitiva nella misura di Euro -------, mediante ------------------- n. ------- emessa in data -------- 201_ dalla società ------------------, ------- di ------.
Nel caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione comunale di propria autorità
avrà diritto di valersi della cauzione definitiva come sopra prestata, e il contraente
professionista dovrà reintegrarla nel termine che le sarà fissato qualora il Comune abbia
dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Art. 20 Codice di comportamento
Il professionista si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi
titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività, gli obblighi di condotta previsti dal
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del
Comune, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 339 del 17 dicembre 2013,
pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.treviso.it nella sezione
“Deliberazioni on line”.
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Con la sottoscrizione della presente il professionista dichiara l’inesistenza di situazioni di
conflitto di interesse che determinano l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del citato
DPR 62/2013.
La violazione degli obblighi contenuti nei citati codici di comportamento può costituire
causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l’eventuale violazione, contesta
per iscritto all’appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni
per la presentazione di eventuali giustificazioni.
Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune risolverà il
contratto, salvo il risarcimento dei danni.
Art. 21 Antimafia
Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia la Prefettura di ----------- ha
rilasciato in data ------------ ai sensi degli artt.

del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159

Oppure Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia si dà atto che in data
previo utilizzo del collegamento alla Banca dati Nazionale Unica della
documentazione antimafia presso il Ministero dell’Interno è stata rilasciata informazione
ai sensi dell’art. 85 - 67 – 84 comma 4 e 91 comma 6 del D.lgs 6 settembre 2011 n. 159
Oppure Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia, si dà atto che la società ------------------ è iscritta con decorrenza dal ___________ nella "white list" provinciale
tenuta dalla Prefettura di _________. Ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, della L. n.
190/2012, l'iscrizione alla "white list" tiene luogo della comunicazione e informazione
antimafia liberatoria anche ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da
quelle per le quali essa è stata disposta.
Oppure (Farsi rilasciare autocertificazione (se dopo 30 gg dalla richiesta la Prefettura
non ci invia esito) citarla in atto e aggiungere la seguente frase):
Ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs n. 159/2011, essendo decorso il termine
previsto dal comma 4 medesimo articolo (trenta giorni dalla richiesta della comunicazione
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antimafia alla competente prefettura), si procede ugualmente alla stipula del presente
contratto d’appalto anche in assenza della predetta comunicazione antimafia, previa
avvenuta acquisizione dell’autocertificazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs 6.09.2011 n.
159. In tal caso il contratto d’appalto dovrà intendersi automaticamente risolto, fatto salvo
il pagamento delle opere già eseguite, qualora emerga la sussitenza di cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
Oppure Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare
dell’articolo 92 del D.Lgs n. 159/2011 decorso il termine previsto dal comma 3 medesimo
articolo si procede ugualmente alla stipula del presente contratto d’appalto. Qualora
emerga la sussitenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del D.Lgs. n. 159/2011 il contratto d’appalto dovrà intendersi automaticamente risolto,
così come previsto al predetto comma 3 del D.Lgs n. 159/2011.
Oppure Ai fini dell’osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare
dell’articolo 83, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, si dà atto che per il
presente contratto non necessita l’ acquisizione della documentazione antimafia. -----------------------------Ai sensi dell’articolo 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’ Amministrazione
comunale si riserva di recedere dal presente contratto, nel caso in cui accerti,
successivamente alla stipula del contratto, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite, e il rimborso delle
spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
In caso che le informazioni antimafia, di cui all’art. 84 del D.Lgs 6.09.2011 n. 159
abbiano dato esito positivo il contatto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a
titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto
salvo il maggior danno.
La stazione appaltante si riserva di valutare ulteriori ed eventuali elementi comunicati

38

dalle Prefetture ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 6.09.1982 n. 629, convertito nella
legge 12.10.1982 n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa
sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l’opportunità della prosecuzione di
un’attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico
ART. 22 Protocollo di legalità
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le clausole pattizie del
“Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
sottoscritto in data 17.09.2019 dalla Regione del Veneto unitamente alle Prefetture della
Regione Veneto, all’ANCI Veneto e all’UPI Veneto, recepito dal Comune di Treviso con
deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23.02.2021 e pubblicato nel sito del Comune
all’indirizzo www.comune.treviso.it nella sezione Amministrazione Trasparente –
Sottosezione Altri contenuti - Prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione.
In particolare, fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore
si impegna a riferire tempestivamente al Comune ogni illecita richiesta di denaro,
prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente; si impegna, inoltre, ad introdurre analogo obbligo nei contratti stipulati con le
imprese subappaltatrici e con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella
realizzazione dell’appalto.
L’appaltatore si impegna, altresì, a dare comunicazione tempestiva al Comune e alla
Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto
adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.
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1456 del Codice civile, qualora nei confronti di pubblici amministratori del Comune che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.
317 del Codice penale;
Il Comune si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice
civile, qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o
dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322.bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis
c.p..
Art. 23 importo di contratto
Le parti si rendono edotte che gli oneri conseguenti al presente disciplinare
presuntivamente ammontano a Euro -------- , comprensivi degli oneri previdenziali e
fiscali, come da offerta formulata dal professionista e acquisita al prot. comunale col
n.___ del ____.
Richiesto dall'Amministrazione comunale, ho rogato il presente atto e ne ho dato lettura
alle parti, le quali lo hanno approvato dichiarandolo conforme alla volontà espressami e lo
firmano qui di seguito assieme a me Segretario rogante. -----------------------------------------Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle parti le quali mi hanno dichiarato
di averne già presa visione. --------------------------Consta quest’atto, scritto da persona di mia fiducia con l’ausilio di mezzi elettronici, di
numero ----------- intere pagine e parte della presente fin qui. ------------------------------------------------------------------------Il Comune:
Il professionista:
Il Segretario Generale:
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PREMESSA
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
a.
b.
c.
d.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= (V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:
Ristrutturazione scuole medie Stefanini
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

EDILIZIA

E.09

STRUTTURE

S.03

IMPIANTI

IA.01

IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

Descrizione
Scuole secondarie di primo grado oltre 24
classi-Istituti scolastici superiori oltre 25
classi- Case di cura
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due anni.
Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

1,15

2.614.632,12

5,71041
48200%

0,95

1.347.150,26

6,53373
18000%

0,75

82.901,56

13,7789
118100
%

0,85

481.865,28

8,33125
85600%

1,15

241.450,78

10,0285
955800
%

: 4.768.000,00 €
: 22,65%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE
b.II) Progettazione Definitiva
b.III) Progettazione Esecutiva
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)
PRESTAZIONI E/O SERVIZI INTEGRATIVI

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.
EDILIZIA – E.09
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.08
QbII.09
QbII.12
QbII.17
QbII.18
QbII.19
QbII.20
QbII.21
QbII.23
QbII.02

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Rilievi dei manufatti

Par. <<Q>>
0,2300
0,0100
0,0700
0,0700
0,0600
0,0300
0,0500
0,0600
0,0200
0,0200
0,0300
0,0100
0,0400

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,0700
0,1300
0,0400
0,0200
0,0200
0,0300
0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.01
QcI.02
QcI.03
QcI.12
QcI.09

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Contabilità dei lavori a misura

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300
0,0200
0,2500
0,0212

STRUTTURE – S.03
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.08
QbII.09
QbII.12

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture

Par. <<Q>>
0,1800
0,0100
0,0400
0,0700
0,0600
0,0300

QbII.17
QbII.18
QbII.20
QbII.23
QbII.02

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Rilievi dei manufatti

Codice
QbIII.01
QbIII.02

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,0500
0,0600
0,0200
0,0100
0,0400

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Par. <<Q>>
0,1200
0,1300
0,0300
0,0100
0,0250
0,0300
0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.01
QcI.02
QcI.03
QcI.12
QcI.09

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Contabilità dei lavori a misura

Par. <<Q>>
0,3800
0,0200
0,0200
0,2500
0,0298

IMPIANTI – IA.01
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.08
QbII.09
QbII.17
QbII.18
QbII.21
QbII.23
QbII.02

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione geotecnica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Rilievi dei manufatti

Par. <<Q>>
0,1600
0,0100
0,0700
0,0800
0,0600
0,0500
0,0600
0,0300
0,0100
0,0400

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500
0,0500
0,0200
0,0300
0,0300
0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.10
QcI.01
QcI.02
QcI.03
QcI.12

Descrizione singole prestazioni
Contabilità dei lavori a corpo
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Par. <<Q>>
0,0000
0,3200
0,0300
0,0200
0,2500

QcI.09

Contabilità dei lavori a misura

0,0450

Lavori a corpo: 0,00 €

IMPIANTI – IA.02
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.03
QbII.05
QbII.08
QbII.09
QbII.17
QbII.18
QbII.21
QbII.23
QbII.02

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione geotecnica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Rilievi dei manufatti

Par. <<Q>>
0,1600
0,0100
0,0700
0,0800
0,0600
0,0500
0,0600
0,0300
0,0100
0,0400

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par. <<Q>>
0,1500
0,0500
0,0500
0,0200
0,0300
0,0300
0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.10
QcI.01
QcI.02
QcI.03
QcI.12
QcI.09

Descrizione singole prestazioni
Contabilità dei lavori a corpo
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Contabilità dei lavori a misura

Par. <<Q>>
0,0000
0,3200
0,0300
0,0200
0,2500
0,0450

Lavori a corpo: 0,00 €

IMPIANTI – IA.03
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice

QbII.08
QbII.09
QbII.17
QbII.18
QbII.21
QbII.23
QbII.02

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione
materie
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro
economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione geotecnica
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
Rilievi dei manufatti

Codice
QbIII.01
QbIII.02

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi

QbII.01
QbII.03
QbII.05

Par. <<Q>>
0,1600
0,0100
0,0700
0,0800
0,0600
0,0500
0,0600
0,0300
0,0100
0,0400

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Par. <<Q>>
0,1500
0,0500

QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.06
QbIII.07

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,0500
0,0200
0,0300
0,0300
0,1000

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice
QcI.01
QcI.02
QcI.03
QcI.12
QcI.09

Descrizione singole prestazioni
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione
Coordinamento della sicurezza in esecuzione
Contabilità dei lavori a misura

Prestazioni e/o Servizi integrativi
PRATICHE CATASTALI
Totale

Par. <<Q>>
0,3200
0,0300
0,0200
0,2500
0,0450

Valore
2.500,00
2.500,00 €

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

<<P>>

<<G>>

E.09

EDILIZIA

2.614.632,12

5,71041482
00%

1,15

S.03

STRUTTURE

1.347.150,26

6,53373180
00%

0,95

IA.01

IMPIANTI

82.901,56

13,7789118
100%

0,75

IA.02

IMPIANTI

481.865,28

8,33125856
00%

0,85

IA.03

IMPIANTI

241.450,78

10,0285955
800%

1,15

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09, QbII.12,
QbII.17, QbII.18, QbII.19,
QbII.20, QbII.21, QbII.23,
QbII.02
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09, QbII.12,
QbII.17, QbII.18, QbII.20,
QbII.23, QbII.02
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09, QbII.17,
QbII.18, QbII.21, QbII.23,
QbII.02
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09, QbII.17,
QbII.18, QbII.21, QbII.23,
QbII.02
QbII.01, QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09, QbII.17,
QbII.18, QbII.21, QbII.23,
QbII.02

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

(Qi)

V*G*P*Qi

K=22,65%
S=CP*K

CP+S

0,7000

120.191,60

27.217,39

147.408,99

0,5700

47.662,39

10.793,15

58.455,54

0,5700

4.883,30

1.105,82

5.989,13

0,5700

19.450,47

4.404,56

23.855,03

0,5700

15.872,36

3.594,30

19.466,65

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

E.09

EDILIZIA

2.614.632,12

Parametri

Base

Gradi di
Complessità

<<P>>

<<G>>

5,71041482
00%

1,15

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,
QbIII.07

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

(Qi)

V*G*P*Qi

K=22,65%
S=CP*K

CP+S

0,4100

70.397,94

15.941,61

86.339,55

1.347.150,26

6,53373180
00%

0,95

IMPIANTI

82.901,56

13,7789118
100%

0,75

IA.02

IMPIANTI

481.865,28

8,33125856
00%

0,85

IA.03

IMPIANTI

241.450,78

10,0285955
800%

1,15

S.03

STRUTTURE

IA.01

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,
QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,
QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,
QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06,
QbIII.07

0,4450

37.210,11

8.426,23

45.636,34

0,4300

3.683,90

834,22

4.518,11

0,4300

14.673,16

3.322,74

17.995,90

0,4300

11.973,88

2.711,49

14.685,37

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI
Singole
Categorie
<<V>>

E.09

EDILIZIA

2.614.632,12

S.03

STRUTTURE

1.347.150,26

IA.01

IMPIANTI

82.901,56

IA.02

IMPIANTI

481.865,28

IA.03

IMPIANTI

241.450,78

Parametri

Base
<<P>>
5,71041482
00%
6,53373180
00%
13,7789118
100%
8,33125856
00%
10,0285955
800%

Gradi di
Complessità

<<G>>
1,15
0,95
0,75
0,85
1,15

Codici prestazioni affidate
<<Qi>>
QcI.01, QcI.02, QcI.03,
QcI.12, QcI.09
QcI.01, QcI.02, QcI.03,
QcI.12, QcI.09
QcI.01, QcI.02, QcI.03,
QcI.12, QcI.09
QcI.01, QcI.02, QcI.03,
QcI.12, QcI.09
QcI.01, QcI.02, QcI.03,
QcI.12, QcI.09

Sommatorie
Parametri
Prestazioni

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri accessori

Corrispettivi

(Qi)

V*G*P*Qi

K=22,65%
S=CP*K

CP+S

0,6412

110.092,07

24.930,35

135.022,43

0,6998

58.517,71

13.251,33

71.769,04

0,6650

5.697,19

1.290,13

6.987,32

0,6650

22.692,21

5.138,65

27.830,86

0,6650

18.517,75

4.193,34

22.711,09

RIEPILOGO
Corrispettivi
CP+S

FASI PRESTAZIONALI

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

€

255.175,34

€

169.175,27

€

264.320,74

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)

€

688.671,35 +

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione,
comma 2)

€

2.500,00 =

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi

€

691.171,35 -

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)

0,00 =

Totale ribassato

691.171,35 +

Contributo INARCASSA (4%)

€

27.646,85 =

Imponibile IVA

€

718.818,20 +

IVA (22%)

€

158.140,00 =

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

€

876.958,20

