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DISCIPLINARE DI GARA 

 

GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENT O DEI SERVIZI 
TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI A PR OGETTAZIONE 
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICURE ZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOG ICA 

 

 

1. PREMESSE 

Con Determinazioni Dirigenziali nn. 3138 del 06/11/2020, l’Amministrazione Comunale di Terni 
ha disposto di procedere all’affidamento di servizi di progettazione di architettura e ingegneria, 
finanziati con bando MIUR D.D. n. 1333 del 27/01/2020,di importi inferiori alla soglia 
comunitaria di € 214.000,00, riguardanti l’adeguamento sismico di edifici scolastici comprese 
opere accessorie. 

In particolare, oggetto della presente gara è l’affidamento della progettazione definitiva ed 
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la relazione geologica, dei 
lavori di adeguamento sismico per l’edificio scolastico Elementare Q.re Battisti sito in Terni,Via 
Buonarroti, 5di proprietà del Comune di Terni. 

L’affidamento avverrà mediante una procedura telematica aperta nel sistema M.E.P.A. tramite una 
richiesta di offerta (RDO) con le modalità previste dal M.E.P.A. A tal riguardo si rinvia al 
“Manuale d’uso del Sistema di e-Procurement - MEPA – Procedura di acquisto tramite RDO  
reperibile al seguente link www.acquistinretepa.it nella relativa categoria di interesse. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, da 
espletare, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, in modalità telematica, sulla piattaforma 
elettronica (M.E.P.A.), gestita da Consip S.P.A., nella quale è attiva la categoria “Servizi 
architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione”. 

L’aggiudicazione, tenendo conto delle possibilità di deroga all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, 
secondo quanto riportato all’articolo 7-ter comma 1 del decreto legge 22/2020 convertito dalla 
legge 41/2020, considerando il termine del 31/12/2020 disposto dal MIUR per l’affidamento dei 
servizi di progettazione, avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 commi 4-5, 
con le modalità previste dall’art. 97 comma 2 e 2-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con 
l’applicazione dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo l’esclusione 
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 97 e nel rispetto del comma 
3-bis dello stesso articolo 97. 

Alla RdO aperta potranno partecipare tutti i fornitori/prestatori di servizi abilitati in possesso dai 
requisiti richiesti dal presente disciplinare; inoltre essendo la RdO aperta visibile a tutti sulla 
piattaforma, anche i fornitori/prestatori di servizi non ancora abilitati avranno la possibilità di 
abilitarsi, se interessati. 
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Qualunque concorrente potrà inserire la propria offerta qualora in possesso delle necessarie 
abilitazioni e dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente documento. 

Il presente disciplinare di gara contiene norme integrative, quali condizioni particolari di R.d.O., 
rispetto alle regole generali di e-procurement e al bando di abilitazione “SERVIZI – SERVIZI 
PROFESSIONALI – ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE”. In 
particolare ne costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di 
partecipazione alla procedura concorsuale in oggetto, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, 
nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto. 

 

Il luogo di svolgimento del servizio è Terni, codice NUTS ITI22 

La procedura in oggetto è relativa al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed alla redazione della relazione geologica 
per il seguente lotto: 
 
Scuola Elementare Q.re Battisti- Via Buonarroti, 5 
 
CIG  8480688521 
CUP  F48E18000340001 
 

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Marcello Boccio, 
tel. 0744/549575, mail: marcello.boccio@comune.terni.it 

 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  

2.1. DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Bando di gara; 

2) Disciplinare di gara con relativi allegati:  

All. 1 - Domanda di partecipazione, dichiarazioni;  

All. 2 - DGUE 

All.2.1 - DGUE Tab1  

All.2.2 - DGUE tab2; 

All. 3 - Patto di Integrità;  

All. 4 - Disciplinare di incarico 

 

La documentazione di gara è disponibile: 

− sul sito internet: http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso; 

− al seguente link  www.acquistinretepa.it  nella relativa RDO della categoria di interesse 
“SERVIZI – SERVIZI PROFESSIONALI – ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE 
INGEGNERIA E ISPEZIONE” 
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2.2. CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti 
scritti tramite lo spazio dedicato “Comunicazioni con i fornitori”, relativa alla specifica R.d.O, da 
inoltrare almeno 7 giorniprima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
con le modalità previste dalla piattaforma elettronica (M.E.P.A.), gestita da Consip S.P.A. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato nel R.d.O. Le 
richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 
60 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso 
il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

2.3. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo della 
piattaforma elettronica (M.E.P.A.), gestita da Consip S.P.A.  

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma elettronica (M.E.P.A.), gestita da Consip S.P.A.  le 
comunicazioni verranno effettuate all’indirizzo PEC della stazione appaltante 
comune.terni@postacert.umbria.ite all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione 
di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta 
elettronica. 

Tutte le comunicazioni previste dall’art. 76 del D. lgs. 50/2016 potranno essere inviate anche via 
PEC agli indirizzi indicati nell’Istanza di partecipazione. 

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

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

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 
al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

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

 
3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’oggetto dell’affidamento è il “Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e la redazione della relazione geologica, per l’adeguamento 
sismico della scuola Elementare Q.re Battisti 
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L’appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell’unitarietà funzionale delle prestazioni 
richieste e per le seguenti motivazioni:  

- l’effettiva realizzazione della messa in sicurezza dell’edificio in zona sismica nel più breve 
tempo possibile;  

- la complessità delle prestazioni richieste in termini sia qualitativi che quantitativi ulteriormente 
accresciuta dalla ristretta tempistica dettata Ministero per l’Istruzione - Direzione generale per i 
fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, ha trasmesso le 
“…LINEE GUIDA FONDO PROGETTAZIONE…” (MIUR- D.D. n. 1333 del 27/01/2020) 

I contenuti delle prestazioni oggetto d’affidamento sono meglio specificati nel disciplinare di 
incarico e direttamente desumibili, altresì, dall’elaborato contenente la stima della parcella 
professionale posta a base di gara in cui sono richieste le seguenti prestazioni:  

Descrizione delle prestazioni CPV Importo 

Progettazione definitiva 
principale : 71327000-6  

supplementare : 71220000-6, 71321000-4 
€ 78.569,37 

Progettazione esecutiva 
principale : 71327000-6  

supplementare : 71220000-6, 71321000-4 
€ 35.044,02 

Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione 

principale : 71313410-2 
€ 11.525,82 

Spese ed oneri accessori (*)  € 31.087,08 

Importo totale  a base di gara € 156.226,30 

(*) ai sensi art. 5 Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 

 

L’importo a base d’asta sopra riportato è stato calcolato sull’importo presunto dei lavori pari ad € 
1.252.860,00per i quali si affidano i servizi in oggetto ed è suddiviso, ai fini della determinazione 
preventiva degli onorari, come indicato nella seguente tabella: 
Categorie              
d'opera                                

ID. Opere 
G                   
Grado                       
Complessità 

L. 143/49 
Corrispondenza 

V                            
Costo                  
Categorie (€) 

Incidenza 
%             

Codice Descrizione 

EDILIZIA E.08 

Sede azienda sanitaria, Distretto 
sanitario, Ambulatori di base. Asilo 
nido, Scuola materna, Scuola 
elementare, Scuole secondarie di 
primo grado fino a 24 classi, Scuole 
secondarie di secondo grado fino a 
25 classi 

0,90 I/b  € 250.572,00  20,00 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in 
cemento armato di media 
complessità o ricadenti in zona 
sismica - Verifiche strutturali 
relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 

0,95 I/g  € 814.359,00  65,00 
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IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approviggionamento, 
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 

0,75 III/a  € 75.171,60  6,00 

IMPIANTI IA.02 

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

0,85 III/b  € 75.171,60  6,00 

IMPIANTI IA.03 

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 

1,15 III/c  € 37.585,80  3,00 

TOTALE IMPORTO LAVORI  € 1.252.860,00  100,00 

 

 

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

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice” (in seguito: D.M. 
17.6.2016).  

La prestazione principale è quella relativa a “Strutture” ID S.04. 

Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi 
[cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2]. 

 

Tabella n. 1 – Categorie, ID e tariffe Progettazione Definitiva 
Categoria 

e ID delle 

opere 

L. 143/49 
(corrispondenza) 

G (grado di 

complessità) 
Importo delle 

opere 

Specificità della 

prestazione (art. 3, 

comma 3 d.m. 

17/06/2016) 

Importo Spese ed  

oneri % (*) 

E.08 I/b 0,95 250.572,00 

Qb.II.01 0,230 € 5434,00 € 1349,91 

Qb.II.02 0,040 € 945,04 € 234,77 

Qb.II.03 0,010 € 236,26 € 58,69 

Qb.II.05 0,070 € 1653,83 € 410,84 

Qb.II.09 0,060 € 1417,56 € 352,15 

Qb.II.12 0,030 € 708,78 € 176,08 

Qb.II.13 0,021 € 1538,01 € 382,07 

Qb.II.17 0,050 € 1181,30 € 293,46 

Qb.II.18 0,060 € 1417,56 € 352,15 

Qb.II.21 0,030 € 708,78 € 176,08 
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Qb.II.22 0,020 € 472,52 € 117,38 

E.08 Somma € 15.713,64  €  3.903,58 

S.04 I/g 0,90 814.359,00 

Qb.II.01 0,180 € 9659,49 € 2399,61 

Qb.II.02 0,040 € 2146,55 € 533,25 

Qb.II.03 0,010 € 536,64 € 133,31 

Qb.II.05 0,040 € 2146,55 € 533,25 

Qb.II.09 0,060 € 3219,83 € 799,87 

Qb.II.12 0,030 € 1609,91 € 399,93 

Qb.II.13 0,107 € 5742,03 € 1426,44 

Qb.II.14 0,090 € 4829,74 € 1199,80 

Qb.II.16 0,180 € 9659,49 € 2399,61 

Qb.II.17 0,050 € 2683,19 € 666,56 

Qb.II.18 0,060 € 3219,83 € 799,87 

Qb.II.21 0,030 € 1609,91 € 399,93 

Qb.II.22 0,020 € 1073,28 € 266,62 

S.04 Somma € 48.136,44  € 11.958,05 

IA.01 III/a 0,75 75.171,60 

Qb.II.01 0,160 € 1281,76 € 318,41 

Qb.II.02 0,040 € 320,44 € 79,60 

Qb.II.03 0,010 € 80,11 € 19,90 

Qb.II.05 0,070 € 560,77 € 139,31 

Qb.II.09 0,060 € 480,66 € 119,41 

Qb.II.12 0,030 € 240,33 € 59,70 

Qb.II.13 0,064 € 512,71 € 127,37 

Qb.II.17 0,050 € 400,55 € 99,50 

Qb.II.18 0,060 € 480,66 € 119,41 

Qb.II.21 0,030 € 240,33 € 59,70 

Qb.II.22 0,020 € 160,22 € 39,80 

IA.01 Somma € 4.758,54  €   1.182,12 

IA.02 III/b 0,85 75.171,60 

Qb.II.01 0,160 € 1452,66 € 360,87 

Qb.II.02 0,040 € 363,17 € 90,22 

Qb.II.03 0,010 € 90,79 € 22,55 

Qb.II.05 0,070 € 635,54 € 157,88 

Qb.II.09 0,060 € 544,75 € 135,33 

Qb.II.12 0,030 € 272,37 € 67,66 

Qb.II.13 0,064 € 581,07 € 144,35 

Qb.II.17 0,050 € 453,96 € 112,77 

Qb.II.18 0,060 € 544,75 € 135,33 

Qb.II.21 0,030 € 272,37 € 67,66 

Qb.II.22 0,020 € 181,58 € 45,11 

IA.02 Somma € 5.393,01  € 1.339,73 

IA.03 III/c 1,15 37.585,80 

Qb.II.01 0,160 € 1230,37 € 305,65 

Qb.II.02 0,040 € 307,59 € 76,41 

Qb.II.03 0,010 € 76,90 € 19,10 

Qb.II.05 0,070 € 538,29 € 133,72 

Qb.II.09 0,060 € 461,39 € 114,62 

Qb.II.12 0,030 € 230,69 € 57,31 

Qb.II.13 0,064 € 492,15 € 122,26 

Qb.II.17 0,050 € 384,49 € 95,52 

Qb.II.18 0,060 € 461,39 € 114,62 

Qb.II.21 0,030 € 230,69 € 57,31 

Qb.II.22 0,020 € 153,80 € 38,21 

IA.03 Somma € 4.567,75  € 1.134,72 

( E.08, S.04, IA.01, IA.02, IA.03 ) Somma  € 78.569,37 € 19.518,20 
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TOTALE Progettazione Definitiva € 98.087,58 

 

Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe Progettazione Esecutiva 
Categoria 

e ID delle 

opere 

L. 143/49 
(corrispondenza) 

G (grado di 

complessità) 
Importo delle 

opere 

Specificità della 

prestazione (art. 3, 

comma 3 d.m. 

17/06/2016) 

Importo Spese ed  

oneri % (*) 

E.08 I/b 0,95 250.572,00 

Qb.III.01 0,07 € 1653,83 € 410,84 

Qb.III.02 0,13 € 3071,39 € 762,99 

Qb.III.03 0,04 € 945,04 € 234,77 

Qb.III.04 0,02 € 472,52 € 117,38 

Qb.III.05 0,02 € 472,52 € 117,38 

Qb.III.06 0,03 € 708,78 € 176,08 

E.08 Somma € 7.324,08  €  1.819,45 

S.04 I/g 0,90 814.359,00 

Qb.III.01 0,12 € 6797,42 € 1688,62 

Qb.III.02 0,13 € 7363,87 € 1829,33 

Qb.III.03 0,03 € 1699,35 € 422,15 

Qb.III.04 0,01 € 566,45 € 140,72 

Qb.III.05 0,025 € 1416,13 € 351,80 

Qb.III.06 0,03 € 1699,35 € 422,15 

S.04 Somma € 19.542,57  € 4.854,77 

IA.01 III/a 0,75 75.171,60 

Qb.III.01 0,15 € 1201,65 € 298,51 

Qb.III.02 0,05 € 400,55 € 99,50 

Qb.III.03 0,05 € 400,55 € 99,50 

Qb.III.04 0,02 € 160,22 € 39,80 

Qb.III.05 0,03 € 240,33 € 59,70 

Qb.III.06 0,03 € 240,33 € 59,70 

IA.01 Somma € 2.643,63  €   656,73 

IA.02 III/b 0,85 75.171,60 

Qb.III.01 0,15 € 1361,87 € 338,32 

Qb.III.02 0,05 € 453,96 € 112,77 

Qb.III.03 0,05 € 453,96 € 112,77 

Qb.III.04 0,02 € 181,58 € 45,11 

Qb.III.05 0,03 € 272,37 € 67,66 

Qb.III.06 0,03 € 272,37 € 67,66 

IA.02 Somma € 2.996,11  € 744,29 

IA.03 III/c 1,15 37.585,80 

Qb.III.01 0,15 € 1153,47 € 286,55 

Qb.III.02 0,05 € 384,49 € 95,52 

Qb.III.03 0,05 € 384,49 € 95,52 

Qb.III.04 0,02 € 153,80 € 38,21 

Qb.III.05 0,03 € 230,69 € 57,31 

Qb.III.06 0,03 € 230,69 € 57,31 

IA.03 Somma € 2.537,63  € 630,40 

( E.08, S.04, IA.01, IA.02, IA.03 ) Somma  € 35.044,02 € 8.705,64 

TOTALE Progettazione Esecutiva € 43.749,66 

 

Tabella n. 3 – Categorie, ID e tariffe Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
Categoria 

e ID delle 

opere 

L. 143/49 
(corrispondenza) 

G (grado di 

complessità) 
Importo delle 

opere 

Specificità della 

prestazione (art. 3, 

comma 3 d.m. 

17/06/2016) 

Importo Spese ed  

oneri % (*) 

E.08 I/b 0,95 250.572,00 
Qb.II.23 0,01 € 236,26 € 58,69 

Qb.III.07 0,10 € 2362,61 € 586,92 
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S.04 I/g 0,90 814.359,00 
Qb.II.23 0,01 € 536,64 € 133,31 

Qb.III.07 0,10 € 5664,51 € 1407,18 

IA.01 III/a 0,75 75.171,60 
Qb.II.23 0,01 € 80,11 € 19,90 

Qb.III.07 0,10 € 801,10 € 199,01 

IA.02 III/b 0,85 75.171,60 
Qb.II.23 0,01 € 90,79 € 22,55 

Qb.III.07 0,10 € 907,92 € 225,55 

IA.03 III/c 1,15 37.585,80 
Qb.II.23 0,01 € 76,90 € 19,10 

Qb.III.07 0,10 € 768,98 € 191,03 

( E.08, S.04, IA.01, IA.02, IA.03 ) Somma  € 11.525,82 € 2.863,24 

TOTALE Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 14.389,06 

  

Tabella n. 4 – RIEPILOGO CALCOLO IMPORTO POSTO A BA SE DI GARA 

Totale onorario 
Importo Spese ed  

oneri % (*) 

EDILE E.08 €  25636,59 €  6368,64 

STRUTTURE S.04 €  73880,16 €  18353,31 

IMPIANTISTICHE IA.01 €  8283,38 €  2057,76 

IMPIANTISTICHE  IA.02 €  9387,83 €  2332,12 

IMPIANTISTICHE  IA.03 €  7951,26 €  1975,25 

( E.08, S.04, IA.01, IA.02, IA.03 ) Somma  € 125.139,21 € 31.087,08 

TOTALE IMPORTO POSTO A BASE DI GARA € 156.226,30 

 

L’appalto è finanziato con Bando MIUR – D.D. n. 001333 del 27/01/2020 “Finanziamento servizi 
di progettazione per adeguamento sismico degli edifici scolastici”.  
 
4. DURATA DELL’APPALTO  

Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 135 
giorni , decorrenti dalla data di consegna dei servizi, secondo le seguenti indicazioni:   

- per la progettazione definitiva n. 90 giorni 

- per la progettazione esecutiva n. 45 giorni 

Tutte le fasi progettuali dovranno prevedere la verifica positiva da parte dei soggetti incaricati 
dall’Ente con cui l’aggiudicatario dovrà instaurare un rapporto di collaborazione e di interfaccia nel 
rispetto delle normative vigenti. Nel caso di ritardi rispetto ai termini previsti da parte 
dell’aggiudicatario, sarà prevista l’applicazione delle penali, nella misura prevista nel Disciplinare 
di incarico allegato. 

Tali termini massimi non comprendono i tempi necessari all’Amministrazione per le verifiche del 
progetto consegnato, né i tempi di istruttoria per l’ottenimento di pareri, autorizzazioni e quanto 
altro necessario e propedeutico all’approvazione dei diversi livelli progettuali.  
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5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA ED ASSOCIATA 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 
successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare: 

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

b. società di professionisti; 

c. società di ingegneria; 

d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti, stabiliti in 
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) 
del presente elenco; 

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

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

h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete 
(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

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

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

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

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 
individuale.  

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di 
partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 
qualsiasi altra forma. 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. 
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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),ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 
ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà 
indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma 
dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

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

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, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 

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

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

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

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

Ai sensi dell’art. 24, comma 7, del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto 
della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali 
subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e 



 

Pag. 11 a 35 

cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le 
situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 
2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di 
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli 
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano 
laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi 
di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli 
altri operatori. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora 
costituiti, tuttavia con la necessaria di dichiarazione di impegno di tutti i componenti alla successiva 
costituzione in caso di aggiudicazione. 

Inoltre, 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, lett. e), i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture 2/12/2016, n. 263 (G.U. n. 36 del 13/02/2017), attuativo 
dell’art. 24, commi 2 e 5, del Codice., devono essere posseduti dai partecipanti al RTP.  

Il soggetto incaricato dello svolgimento dell’incarico di coordinatore della sicurezza deve essere in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. n. 81/2008.  

Nei documenti di gara (DGUE) deve essere precisata la natura del rapporto professionale 
intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti responsabili delle 
singole prestazioni, indicando le unità che svolgeranno l’incarico. 

Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto 
affidatario, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 
sede di offerta, con specificazione della rispettive qualificazioni professionali necessarie per 
l’espletamento dell’incarico, unitamente all’indicazione della persona fisica incaricata 
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 
 
6. REQUISITI GENERALI 

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

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

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di 
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190. 

Gli operatori economici interessati al servizio in oggetto devono tutti essereiscritti e presenti 
sul MEPA, con attivazione per il Bando “SERVIZI” Categoria “Servizi Professionali - 
Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale“. 

 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 
seguenti.  
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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 

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

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

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

Requisiti del gruppo di lavoro 

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

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto 
del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. 

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

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica 
professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato. 

 

Per gli edifici vincolati ope legis art. 10 D.Lgs. 42/2004è necessaria la presenza di un 
professionista Architetto.  

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

d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008. 
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Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in 
capo al professionista, dei requisiti suddetti. 

Per il geologo che redige la relazione geologica 

e) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n.5, il nominativo e gli estremi 
dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di 
seguito indicate: 

- componente di un raggruppamento temporaneo; 

- associato di una associazione tra professionisti; 

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

- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su 
base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che 
abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del 
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 
dicembre 2016, n. 263.  

Per il professionista antincendio 

f) iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 139 del 8 
marzo 2006 come professionista antincendio. 

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3.1 n.6, il nominativo del 
professionista e gli estremi dell’iscrizione all’elenco. 

I raggruppamenti temporanei devono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, la 
presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione.  

I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione 
richiesti.  
 

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

g) Ai sensi dell’art. 83, comma 4, lett. c) e della parte I, lett. a) dell’allegato XVII del Codice, 
al fine della dimostrazione dei requisiti si richiede,pena l’esclusione, un livello adeguato di 
copertura assicurativa contro i rischi professionali, al fine di favorire la concorrenza. Ai 
sensi dell’art. 83 comma 5-bis l’adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene 
valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta 
dall’operatore economico e in corso di validità.Qualora la polizza assicurativasia di importo 
inferiore al valore dell’appalto, è necessario che l’offerta sia corredata, a pena di 
esclusione, dall’impegno da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare il valore della 
polizza assicurativa a quello dell’appalto, in caso di aggiudicazione. 

In caso di raggruppamento, tale requisito può essere dimostrato sommando i massimali delle 
polizze possedute dai singoli componenti, fermo restando che ciascun componente deve 
possedere un massimale proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue. 
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In alternativa, la mandataria del raggruppamento deve possedere una polizza per l’intero 
massimale richiesto, la cui copertura deve estendersi anche a tutti i componenti del 
raggruppamento.  

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa/e 
polizza/e in corso di validità ed eventualmente dalla dichiarazionedi impegno da parte della/le 
impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell’appalto, in 
caso di aggiudicazione. 

 
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

h) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni 
antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID 
indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno 
pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei 
lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella. 

 
Tabella n. 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 
Categorie              
d'opera                                

ID. Opere 
G                   
Grado                       
Complessità 

L. 143/49 
Corrispondenza 

V                            
Costo                  
Categorie (€) 

Importo                   
Complessivo 
Minimo (€) 

Codice Descrizione 

EDILIZIA E.08 

Sede azienda sanitaria, Distretto 
sanitario, Ambulatori di base. Asilo 
nido, Scuola materna, Scuola 
elementare, Scuole secondarie di 
primo grado fino a 24 classi, Scuole 
secondarie di secondo grado fino a 25 
classi 

0,90 I/b  € 250.572,00   € 375.858,00  

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in 
cemento armato di media complessità 
o ricadenti in zona sismica - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali 
complesse. 

0,95 I/g  € 814.359,00  
 € 

1.221.538,50  

IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approviggionamento, 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 

0,75 III/a  € 75.171,60   € 112.757,40  

IMPIANTI IA.02 

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

0,85 III/b  € 75.171,60   € 112.757,40  
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IMPIANTI IA.03 

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 

1,15 III/c  € 37.585,80   € 56.378,70  

 

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere 
specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti. 

Per le categorie “Edilizia” E.08 e “Strutture” S.04 , 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. 

Per la categoria “Impianti” IA.01  ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 
quando relative esclusivamente alla categoria IA.01. 

Per la categoria “Impianti” IA.02  ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 
quando relative esclusivamente alla categoria IA.02. 

Per la categoria “Impianti” IA.03  ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 
quando relative esclusivamente alla categoria IA.03 e IA.04. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 
attraverso la seguente documentazione:  

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali 
desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l’importo, il periodo di 
espletamento e l’Ente Committente; 

- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità 
degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell’atto di conferimento di incarico 
unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia. 

i) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la 
data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver 
eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori 
analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo 
complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,6 volte il valore della medesima. 

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. 

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella: 
 

Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta 
Categorie              

ID. Opere 
G                   L. 143/49 V                            Importo                   
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d'opera                                
Codice Descrizione 

Grado                       
Complessità 

Corrispondenza Costo                  
Categorie (€) 

Complessivo 
Minimo (€) 

EDILIZIA E.08 

Sede azienda sanitaria, Distretto 
sanitario, Ambulatori di base. Asilo 
nido, Scuola materna, Scuola 
elementare, Scuole secondarie di 
primo grado fino a 24 classi, Scuole 
secondarie di secondo grado fino a 25 
classi 

0,90 I/b  € 250.572,00   € 150.343,20  

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in 
cemento armato di media complessità 
o ricadenti in zona sismica - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali 
complesse. 

0,95 I/g  € 814.359,00   € 488.615,40  

IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approviggionamento, 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 

0,75 III/a  € 75.171,60   € 45.102,96  

IMPIANTI IA.02 

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

0,85 III/b  € 75.171,60   € 45.102,96  

IMPIANTI IA.03 

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 

1,15 III/c  € 37.585,80   € 22.551,48  

 
Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere 
specificate le quote dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti. 

 

Per le categorie “Edilizia” E.08 e “Strutture” S.04 , 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. 

Per la categoria “Impianti” IA.01  ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 
quando relative esclusivamente alla categoria IA.01. 

Per la categoria “Impianti” IA.02  ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 
quando relative esclusivamente alla categoria IA.02. 
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Per la categoria “Impianti” IA.03  ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere 
analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 
quando relative esclusivamente alla categoria IA.03 e IA.04. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 
attraverso la seguente documentazione:  

- attestati di regolare esecuzione dei servizi di ingegneria dichiarati in sede di gara, dai quali 
desumersi chiaramente le classi e categorie di progettazione, l’importo, il periodo di 
espletamento e l’Ente Committente; 

- in caso di servizi di ingegneria resi e fatturati per committenti privati, al fine della valutabilità 
degli stessi, dovrà essere presentata copia conforme dell’atto di conferimento di incarico 
unitamente a copia del permesso a costruire o concessione edilizia. 

 
7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSOR ZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE 

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

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume 
la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla 
mandataria. 

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

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a)devono essere posseduti da ciascun 
operatore economico associato, in base alla propria tipologia. 

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

 

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

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

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

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

Il requisito di cui al punto7.1 lett. d)relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è 
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione 
di coordinamento della sicurezza. 
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Il requisito di cui al punto7.1 lett. e)relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

Il requisito di cui al punto7.1 lett. f)relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai 
sensi dell’art. 16 del D.lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio. 

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto 
dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:  

a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, 
ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura 
proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue; 

b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli 
operatori del raggruppamento. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi 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 in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando 
che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

Il requisito dei due servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo 
orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura 
maggioritaria. 

Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere posseduto da due 
diversi componenti del raggruppamento. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. i) in relazione alle prestazioni 
che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla 
prestazione principale. 

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel 
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi 
titoli di studio/professionali. 

Il requisito del personale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto 
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 
7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 

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

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

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate 
secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto. 
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- 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 di cui al punto 7.1 lett. c), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti 
che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 

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

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. e)relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

Il requisito di cui al punto 7.1 lett. f)relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai 
sensi dell’art. 16 del D.lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio. 

La sussistenza dei requisiti richiesti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei 
predetti requisiti in capo ai singoli consorziati in base alle prestazioni assunte. 

 
8. AVVALIMENTO 

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

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

Non è consentito l’utilizzo dei requisiti tecnico professionali della/e ausiliaria/e per la 
valutazione e l’attribuzione del punteggio tecnico.  

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

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti, il concorrente, ai sensi 
dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi 
eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

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

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.  
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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 al singolo lotto sia l’ausiliaria che il 
concorrente che si avvale dei requisiti. 

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 e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di inutile 
decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione 
appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 

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

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

 

9. SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del 
Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 

Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica. 

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

 
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. 
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11. SOPRALLUOGO 

Non è previsto sopralluogo obbligatorio. 

 
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 

Con Delibera ANAC n. 289 del 01/04/2020 le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono 
esonerati, fino al 31 dicembre 2020, dal versamento della contribuzione dovuta all’ANAC ai sensi 
dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005.  
 
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIP AZIONE E 

SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Per essere ammessa alla gara l’Offerta, completa di tutta la Documentazione richiesta, dovrà essere 
trasmessa entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” specificati nella 
RDO.  Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.  

Qualora l’Offerta dovesse pervenire in modo difforme da quanto richiesto non sarà ammessa alla 
comparazione.  

Le offerte, gestite dalla Piattaforma MePa, dovranno contenere quanto richiesto nel presente 
disciplinare di gara. 

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 e la domanda di partecipazione devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del 
concorrente o suo procuratore. 

La domanda di partecipazione ed il DGUE potranno essere redatti sui modelli predisposti e messi a 
disposizione all’indirizzo internet http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corsononché sulla 
piattaforma Piattaforma MePa. 

Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 
ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza 
di più dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in 
originale, potrà essere prodotta in copia scannerizzata. Ove non diversamente specificato è ammessa 
la copia semplice. 

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. 

Tutti i documenti e l’offerta presentati dai concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata e gli importi dichiarati dovranno essere espressi esclusivamente in 
Euro. 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 
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documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9, del Codice. 

 
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

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

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

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

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

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di 
partecipazione alla 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; 

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.  

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

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

 
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni 
integrative, il DGUE, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 
partecipazione. 
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15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (€ 16,00), 
preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 1. La comprova dell’avvenuto pagamento 
può essere fornita, a titolo esemplificativo: 

a) mediante allegazione del modello “F23” dell’Agenzia delle Entrate compilato con i seguenti 
dati:  

- codice tributo: 456T; 

- codice ufficio o ente: T3K; 

- descrizione causale: n. CIG della presente procedura di gara; 

b) in conformità a quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate – Interpello n. 956-571/2018, 
mediante autodichiarazione di avere assolto al pagamento dell'imposta di bollo, annullata e 
conservata presso la sede legale dell'attività, indicando a comprova il codice identificativo della 
marca da bollo (codice numerico a 14 cifre) acquistata in data gg/mm/aaaa. Nel caso in cui la 
domanda di partecipazione non risulti in regola con la normativa sul bollo, verrà attivata la 
procedura di regolarizzazione di cui agli artt. 19 e 31 del citato D.P.R. n. 642/1972.   

La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa al singolo lotto 
(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 al singolo lotto; 
diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

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

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

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

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

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

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

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

Il concorrente allega: 

a) copia scansionata di un documento d’identità del sottoscrittore; 

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

 
15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture 
e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione all’indirizzo internet 
http://www.comune.terni.it/bandi-avvisi-in-corso(Allegato n. II), secondo quanto di seguito 
indicato, e sulla Piattaforma MePa all’interno della scheda di gara nell’apposito spazio. 

Si ricorda agli operatori economici concorrenti che, fino all'aggiornamento del DGUE, ciascun 
soggetto tenuto alla compilazione dello stesso deve allegare una dichiarazione integrativa in ordine 
al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 5 lett. c-bis, c-ter e c- quater, 
lett. f-bis e f-ter del Codice, che potrà essere parte integrante dell'istanza di partecipazione (rif. all. 
1). 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

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

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

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 
avvalimento. 

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

1) DGUE a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

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

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



 

Pag. 25 a 35 

4) originale o copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal 
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del 
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione 
dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze 
professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il 
servizio per cui tali capacità sono richieste; 

5) PASSOE dell’ausiliaria. 

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

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 
intende subappaltare con la 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 del presente disciplinare 
(Sez. A-B-C-D) 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: 

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

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-
finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; 

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 
tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare; 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

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

Il DGUE è sottoscritto dai seguenti soggetti: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

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

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

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

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

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

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

 
15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORRED O 

15.3.1. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis e comma 
5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice dei contratti; 

2. dichiara i seguenti dati: 

Per i professionisti singoli 

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

Per i professionisti associati 

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

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del D.M. 
263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati; 

Per le società di professionisti 

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

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

f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. 263/2016; 

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

 

Per le società di ingegneria 

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

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo 
professionale) del direttore tecnico di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016; 
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i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del D.M. 263/2016. 

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

Per i consorzi stabili 

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

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1 lett. c), i 
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo 
professionale, 

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

5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1 lett. e): nome, cognome, data di 
nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione; 

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

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

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere svolti i servizi; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della 
propria offerta; 

8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

9. accetta il patto di integrità approvato con Del. G.C. n. 336 del 24/11/2017 allegato n. 3 alla 
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con Del. G.C. n. 128 del 16/04/2014, reperibile all’indirizzo 
http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-dignita-
e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-ternie si impegna, in caso di aggiudicazione, ad 
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la 
risoluzione del contratto; 

11. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del 
contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 
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12. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna 
ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, 
comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 
rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

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

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

15. (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)indica, ad integrazione di quanto indicato nella 
parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al 
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal 
Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un 
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6, del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267. 

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 

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

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

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

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori 
economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 15; 

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

���� dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 15; 

���� da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al 
DGUE);n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in 
relazione alla propria ragione sociale); n.9 (patto di integrità); n. 10 (codice di 
comportamento); n. 12 (operatori non residenti); n.15 (privacy) e, ove pertinente, n.16 
(concordato preventivo). 

La rete di cui al paragrafo 5, nn.I, II, III  del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei 
raggruppamenti temporanei. 

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a 
n.1 (integrazioni al DGUE); n.2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3); n. 9 (patto di 
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integrità); n. 10 (codice di comportamento); n. 12 (operatori non residenti); n. 14(privacy) e, ove 
pertinente, n.15(concordato preventivo); 

Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 15, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente 
compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di 
partecipazione. 

 
15.3.2. DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

Il concorrente allega: 

16. copia scansionata di un documento d’identità del sottoscrittore; 

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

18. 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. 
89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; 

19. (nel 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; 

 
15.3.3. DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI  

ASSOCIATI 

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

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

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

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

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

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

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

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati.  
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Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

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

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

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

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

Per le aggregazioni di rete 

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

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

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali operatori economici la rete concorre;  

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

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

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

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

III.  rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali 
casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): 
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a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia conforme del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; 

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

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

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

- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

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

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

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

 
16. OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica contiene, a pena di esclusione, il ribasso percentuale sull’importo posto a 
base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA; verranno prese in considerazione 
fino a n.3 cifre decimali; per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi 
in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso. 

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

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta e trasmessa secondo le modalità di quanto previsto dal 
manuale d’uso dei sistemi di eprocurement per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite 
RDO della Piattaforma MePa. 

 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione, avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 commi 4-5, con le 
modalità previste dall’art. 97 comma 2 e 2-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l’applicazione 
dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo l’esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
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ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 97 e nel rispetto del comma 3-bis dello stesso 
articolo 97. 

 
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DE LL’APPALTO 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ……, alle ore ………, che verranno comunicate 
tramite la sezione comunicazione della Piattaforma MePa e/o pec almeno due giorni prima della 
data fissata, presso l’ufficio di Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Terni, 
Corso del Popolo, 30, 4° piano, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli 
operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la 
partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà 
aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno 
comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico dell’ente e tramite pec almeno 
due giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai 
concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente e tramite pec almeno cinque giorni 
prima della data fissata. 

Il seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici -  Manutenzioni 
procederà nella prima seduta pubblica a:  

- verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 

- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di 
controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 1 lett. m) del D.lgs 50/2016. 

- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 
c), del D.lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma; 

- verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex 
art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D.lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in 
forma individuale; 

- verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee 
o consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.lgs. 50/2016; 

- verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, 
sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte. 

A norma dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità, con esclusione dell’offerta economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, 
integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla 
ricezione della richiesta della stazione appaltante. Il descritto adempimento è previsto a pena di 
esclusione. 

Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed 
ora saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC e piattaforma telematica MePa. 

Dopo che sarà stata verificata la regolarità della documentazione presentata (ed eventualmente 
attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016), verrà dichiarata 
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l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al bando 
di gara e al disciplinare. 

A norma dell’art. 76, comma 2 bis, del Codice la stazione appaltante provvederà entro il termine di 
5 giorni a dare avviso ai concorrenti, mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni 
dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione 
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti 
economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad 
accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. 

La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura dell’Offerta 
economica presentata dai concorrenti ammessi, escluderà eventualmente i concorrenti per i quali 
accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

Provvederà quindi alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 
97 del D.lgs 50/2016, commi 2, 2 bis e 2 ter, purché le offerte ammesse non siano inferiori a 5. 

La stazione appaltante procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, 
comma 5 del D.lgs 50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara.  

Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara, rappresenta una mera proposta, 
subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo 
competente della stazione appaltante.  

Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 
prescritti. 

 
19. STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).  

L’importo del contratto è fisso ed invariabile e pari a quello di aggiudicazione. Lo stesso non potrà 
variare in funzione dell’eventuale diverso importo dei lavori, derivante dalla progettazione 
definitiva ed esecutiva oggetto del contratto, rispetto a quello trasmesso al MIUR ed utilizzato per il 
calcolo del corrispettivo professionale posto a base di gara. 

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

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

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 
rogante. 
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L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) 
del Codice. 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia 
autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale 
prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.  

In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di 
documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In 
tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico 
ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da 
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico 
ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai 
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 ed esecutivo  che possano determinare 
a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 

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

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

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

La stazione appaltante comunicherà a ciascun aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette 
spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. 

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 
e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, nonché i 
diritti di rogito di spettanza dell’ente. 
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20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

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

 
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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

 

Allegati: 

All. 1 - Domanda di partecipazione, dichiarazioni;  

All. 2 - DGUE  

All.2.1 - DGUE Tab1  

All.2.2 - DGUE Tab 2; 

All. 3 - Patto di Integrità;  

All. 4 - Disciplinare di incarico 

 
Il RUP 

(Ing. Marcello Boccio) 
Il Dirigente 

(Arch. Piero Giorgini) 


