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DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

Procedura per l'affidamento dell’incarico professionale di:  

DIRETTORE DEI LAVORI  
relativo al lavoro pubblico: 

 
“6^ fase dell’opera di recupero della Fontana monumentale dello Zodiaco di Piazza C. 

Tacito. Stacco della superficie musiva e del suo rifacimento nel rispetto dei cartoni 
originali dell’artista Corrado Cagli” 

 
 

CIG Z 3 F 2 7 C 9 4 0 6 
 

CUP F 4 7 H 1 3 0 0 0 4 8 0 0 0 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA 

 
Il presente disciplinare di gara, allegato alla Procedura sul portale Consip acquistinretepa 
mediante RDO Aperta codice n. 2259953, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, 
contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta 
dal COMUNE DI TERNI, 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 avente ad oggetto l’espletamento dell’attività 
concernente servizi tecnici di architettura e ingegneria di DIREZIONE LAVORI inerenti i lavori 
di “6^ fase dell’opera di recupero della Fontana monumentale dello Zodiaco di Piazza C. 
Tacito. Stacco della superficie musiva e del suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali 
dell’artista Corrado Cagli”, come meglio specificato nello schema di disciplinare l‘incarico 
allegato agli atti di gara. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n° 1687 del 20/05/2019 e 
avverrà mediante procedura negoziata e con il criterio del massimo ribasso percentuale sul 
prezzo complessivo dell’appalto secondo le indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, 
del 14 settembre 2016 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”) ed in particolare dato che trattasi di 
prestazione di servizio sotto € 40.000,00 , paragrafo I capitolo III punto 1.4.3.  

La S.A si riserva il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, 
secondo le modalità indicate dagli articoli 97, comma 1  del Codice. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato presso PIAZZA CORNELIO TACITO - TERNI. 

CIG: Z3F27C9406; CUP: F47H13000480004.  

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, 
ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base delle elencazioni 
contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e 
all’ingegneria da affidare sono i seguenti: 

CATEGORIA DESTINAZIONE FUNZIONALE 
ID 

OPERE 
GRADO DI 

COMPLESSITÀ 

CORRISPONDENZA 
L. 143/49 

CLASSI E CATEGORIE 
IMPORTO 

Edilizia Edifici e manufatti esistenti E.22 1.55 I e) 865.662,00 
      

TOTALE 865.662,00 

 
 
1.1. L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni: 

Prestazioni da affidare: Esecuzione dei lavori 

QcI.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

 
1.2. La durata del servizio è di giorni 210 (duecentodieci), dalla data di consegna definitiva 

dei lavori e comunque fino alla conclusione dei lavori stessi. 
 

1.3. L’importo a base di gara, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, è pari a € 38.737,14 
diconsi (euro Trentottomilasettecentotrentasette/14), IVA ed Oneri esclusi. 



 
1.4. L’appalto è finanziato con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni, 

Sponsorizzazione di Progetto e Fondi propri di Bilancio del Comune di Terni. 
 

1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato 
nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto 
agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della l. 13 
agosto 2010, n. 136. 
 

1.6. La documentazione di gara comprende: 
• Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta 
• Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del 

Codice 
 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice, in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi paragrafi 3 e 7. 
 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

3.1. Requisiti di ordine generale 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

3.1.1. le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice nonché di qualsiasi altra 
situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come 
causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione; 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. 
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 
dell’economia e delle finanze ai sensi. 

L'accertamento dell’assenza della cause di esclusione e del possesso dei requisiti, 
comporta: 

1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende 
impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico 
intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue: 

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle 
prestazioni, come segue: 

a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; 

a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), 
costituite in vigenza della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua 
abrogazione, tutti i professionisti associati; 

a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti 
iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), 
e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti 
i soci/associati professionisti; 



a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, 
lettera c), del Codice): 

a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza  

a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263; 

a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti; 

a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico 
o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati; 

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che 
si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali: 

b.1. professionisti dipendenti; 

b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato 
nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio 
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA; 

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di 
cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente 
lettera a) punto a.4.3); 

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: 
indicazione dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese 
diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione deve essere 
completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle 
generalità di tutte le seguenti persone fisiche: 

• tutti i soci in caso di società di persone; 

• tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di 
capitali, di società cooperative o di consorzio; 

• il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 
quattro soci; 

2) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare: 

a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge 
come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla 
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

3) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l’assenza di 
partecipazione plurima ovvero che alla stessa procedura non presenta la 
manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo: 

a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale 
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto 
previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263; 

4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il 
candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, 
controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto 



della manifestazione di interesse, né che alcun suo dipendente o suo consulente su 
base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto. 

 

3.2. Cause di esclusione 
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta: 

• è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, 
indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di 
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente; 

• non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in 
caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore 
economico designato mandatario o capogruppo. 

Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 
9 del Codice, i concorrenti: 

• che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  

• che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni 
errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee 
all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono 
prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, 
anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento 
di ciascun sottoscrittore o dichiarante; 

• che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione 
in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle 
qualificazioni rispetto a quanto prescritto; 

in caso di raggruppamento temporaneo: 

• che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 6, lettera h), punto h.1) se già 
costituito; 

• che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 6, lettera h), punto h.2) se da 
costituire; 

• che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento 
temporaneo oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed 
eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato; 

in caso di consorzio stabile: 

• che non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria 
organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si 
candida; 

sono comunque esclusi i concorrenti: 

• per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice; 

• che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione 
appaltante; 

• la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la 
procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco; 

• la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, 
con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 



 
4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI 

4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avviene mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal 
Codice. 

 

4.2. Effettuazione del sopralluogo e presa visione della documentazione di gara 

5. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di 
esclusione dalla procedura di gara. 

6. Il termine indicato per la presa visione della documentazione di gara e per l’inoltro della 
richiesta di sopralluogo, è tassativo. Sarà possibile prendere visione della documentazione 
di gara, per la formulazione dell’offerta, presso gli uffici del responsabile del procedimento 
siti in Terni – Corso del Popolo n. 30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 14:00, previo appuntamento telefonico al numero 0744 549507. 

7. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare 
la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale 
rappresentante del soggetto che intende concorrere. 

8. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sui luoghi interessati ai servizi, i 
concorrenti devono inviare all’amministrazione appaltante, non oltre 10 giorni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara, all’indirizzo sergio.paragnani@comune.terni.it o posta 
elettronica certificata comune.terni@postacert.umbria.it, una richiesta di sopralluogo 
indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di 
effettuarlo. La richiesta deve specificare l’indirizzo/numero di fax/posta elettronica, cui 
indirizzare la convocazione. 

9. Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. 
Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno UN giorno di anticipo. All’atto del 
sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto 
dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della 
relativa dichiarazione attestante tale operazione. 

10. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico 
del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA in caso di concorrenti in forma 
societaria, dal professionista singolo o associato negli altri casi; può essere fatto anche da 
soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto, purché 
dipendente dell’operatore economico concorrente. 

11. In caso di raggruppamento temporaneo sia già costituiti che non ancora costituiti, in 
relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi 
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli 
operatori economici raggruppati. 

12. In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio 
oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi. 

12.1. Chiarimenti 

È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo 
email federico.nannurelli@comune.tr.it entro e non oltre il giorno 05/06/2019, ore 13:00. 



Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 
giorni  prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non 
saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di 
chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, sul proprio sito internet: www.comune.terni.it . 
 

12.2.Modalità di presentazione della documentazione  

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara: 

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente 
o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente 
stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento del dichiarante, 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; 

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal 
caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura; 

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di 
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria 
competenza; 

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a 
disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet 
www.comune.terni.it, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie 
condizioni specifiche. 

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e(o 
integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui 
all’articolo 83, comma 9 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, 
formulata ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, 
costituisce causa di esclusione. 

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in 
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa 
che 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, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non 
aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 

12.3. Comunicazioni 



Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese 
al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti. 
Ai sensi dell’articolo 52 del Codice e dell’articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso 
di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o 
principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei 
nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate 
all’ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a Rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano con 
raccomandata A/R o via PEC; diversamente, l’amministrazione declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti formalmente, la 
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione è recapitata all’offerente e a tutti gli operatori 
economici ausiliari ai sensi dell’articolo 89, comma 9 del Codice. 
 

12.4. Subappalti 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti 
dell’articolo 31, comma 8 del Codice. 
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano 
partecipato alla presente gara. 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende 
subappaltare in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 e dall’articolo 31, comma 
8, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione 
dalla gara ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto. 
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 
cottimisti nei casi previsti dall’articolo 105, comma 13 del Codice. 
 

12.5.  Ulteriori informazioni 

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e  conveniente ai sensi dell’articolo 97 del Codice. 

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della 
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la 
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di 
affidamento verrà stipulato nel termine di 45 giorni che decorre dalla data in cui 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del 
possesso dei requisiti prescritti. 



La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità contenente le 
annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno 
presentato offerta. 

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione 
alla gara. 

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi 
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie da presentare contestualmente al documento comprovante 
l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne 
richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma 
non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le 
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 
soggetto responsabile della stessa. 

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non 
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di 
anomalia delle offerte. 

 
5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Per le prestazioni escluse dall’applicazione dell’articolo 93, comma 10 del Codice trovano 
applicazione le disposizioni dell’articolo 103 del Codice. 

 
6. VERSAMENTO ALL’ANAC 

Trattandosi d’importo inferiore a 150.000 euro il versamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’Autorità non è dovuto.  
 

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED 

ECONOMICO-FINANZIARIA 

Il concorrente deve dichiarare di possedere i requisiti i requisiti di cui al presente art. 7, come 
di seguito precisato: 
a. i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, corredando le 

indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti 
o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche: 
a.1. architetto; 
a.2. professionista competente ad eseguire interventi sui beni culturali (articolo articolo 9-

bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio). 



b. è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle figure professionali 
tra quelle di cui alla precedente lettera a. 
 
l requisiti minimi di capacità tecnica sono comprovati dall’aver eseguito, nell’ambito 
dell’intera carriera professionale, servizi di architettura e ingegneria, di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del Codice, nelle categorie di cui alla tabella del precedente punto 1) (Ai sensi 
dell’articolo 8 del D.M.17 giugno 2016 “gradi di complessità maggiore qualificano anche per 
opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”) e precisamente: 
• gruppo: E22 e tipo: I e), per un importo complessivo di tali lavori non inferiore 

all'importo stimato dei lavori oggetto dell'incarico. 

• attività riconducibile a quanto disciplinato dall’art. 22 del D.M. 154/2017 per la 
direzione dei lavori negli interventi di restauro di beni culturali e art. 9-bis del Codice 
dei Beni Culturali D.Lgs. 42/2004, in materia di Professionisti competenti ad eseguire 
interventi sui beni culturali. 

 
Si precisa e stabilisce che: 

c. i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, 
devono prevedere la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 
cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 
dell’Unione Europea di residenza; 

d. con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 8 del 
medesimo decreto “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di 
complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”; 

e. I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, ai 
sensi dello stesso articolo 48, comma 4, del Codice, nell’offerta devono specificare le 
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L’obbligo 
di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle parti del servizio, si ritiene 
assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia delle singole parti del servizio da 
cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia di indicazione, in termini percentuali, 
della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati. 
L’obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai 
raggruppamenti orizzontali e verticali. 

 

In attuazione dei disposti dell’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato o 
raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di 
partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 

 



8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’articolo 95 del Codice con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo 
complessivo dell’appalto.  
La S.A. si riserva il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, 
secondo le modalità indicate dagli articoli 97, comma 1  del Codice. 
 
 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

L’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire entro le ore 
13:00 del giorno 12/06/2019, esclusivamente tramite invio telematico con firma digitale 
sulla piattaforma MEPA. 
 
L’istanza di partecipazione, deve contenere le informazioni relative all’operatore economico 
concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono e 
posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della 
gara. 
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti 
temporanei di professionisti, consorzi ordinari), vanno riportati i nominativi, gli indirizzi ed i 
codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 
 
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime 
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 

10.   DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI PARTECIPANTI 

Nella piattaforma telematica MEPA sarà possibile utilizzare l’Allegato “A” – Schemi per 
dichiarazione di gara” per la presentazione obbligatoria dei seguenti documenti: 

a) Istanza di partecipazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente; alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia 
fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, 
a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura. 

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un 
consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti 
che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio. 

La domanda dovrà indicare: 

a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale 
mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici; 

a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice; 

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente: 



b.1) attesta la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei 
requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente 
punto 3.1; 

b.3) attesta il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al precedente punto 7; 

c) limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle 
prestazioni, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice; non costituisce 
subappalto, sempre all'interno dei predetti limiti, l'affidamento di attività specifiche a 
lavoratori autonomi; 

d) indicazione del professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti 
appartenenti al candidato) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai 
sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice; 

e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 48, commi 2, 4, 5, 7, 
primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del Codice:: 

e.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, 
con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota 
di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore 
economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e 
riportandone i contenuti; 

e.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante 
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 
corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di 
servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 
48, comma 8, del Codice; 

e.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende 
raggrupparsi: 

• dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità 
professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al 
possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1 e 7, presentate e sottoscritte distintamente 
da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza; 

f) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), del 
Codice: 

f.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e 
gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti 
posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, 
separatamente, ai sensi del successivo punto g.2); 

f.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, 
limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non 
posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1); 

f.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria 
organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati 
e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i 
quali il consorzio per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse; 

f.4) le società consorziate di cui al punto i.2), nonché la società consorziata o le società 
consorziate indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza 



delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti presentando apposite 
dichiarazioni ai sensi dei punti 3.1 e 7; 

g) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5quinquies, del Codice, con la quale si 
rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di 
esclusione: 

g.1)  il domicilio eletto per le comunicazioni; 

g.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno 
degli stati membri dell’Unione Europea. 

h) limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti 
alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo 
e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, 
compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione: 

h.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

h.2) per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di 
posizione assicurativa; 

h.3) per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza. 

l) in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

l.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di 
partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali 
intende ricorrere all’avvalimento ed indica il soggetto ausiliario; 

l.2) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
ausiliario, con la quale: 

• attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui 
all’articolo 89 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

• 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; 

• attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma 
prevista dal codice; 

l.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario 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, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta 
dichiarazione discendono, ai sensi dell’articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti 
del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti 
per il concorrente; 

m) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente, a pena di esclusione: 

1. 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 sicurezza, 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. 

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e 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. 

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;  

n) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il 
concorrente: 

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte le 
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;  

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio; 

c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara; 

d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

o) Nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva 

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito 

1. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del 
soggetto designato quale mandatario.  

nel caso di GEIE già costituito 

2. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del GEIE in copia autentica, con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo.  

3. dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del 
Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati.  

nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE non ancora costituiti 

4. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 

a. il soggetto 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 GEIE; 

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti ai sensi 
dell’articolo 48, comma 4, del Codice. 



In alternativa, le precedenti dichiarazioni inerenti l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché sul possesso dei criteri di selezione, potranno essere 
rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il 
DGUE, disponibile nella documentazione di gara in   formato .doc, approvato in allegato 
alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 
“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico 
europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 
Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 
del 27-7-2016. 

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di 
tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La Stazione appaltante 
assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste 
verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla 
gara. 

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, anche a campione, 
verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni. 

Il DGUE, dovrà essere compilato come segue: 

� relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le 
sezioni; 

� relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni; 

� relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C per le parti di 
competenza in base ai requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative. 

� alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute. 

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del 
soggetto concorrente. 

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere 
compilato e sottoscritto (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun 
membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti. 

Nel caso di Consorzio di cui all’art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE dovrà essere 
compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. 
Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il Documento di 
Gara Unico Europeo (DGUE). 

 
11.  “ OFFERTA ECONOMICA” 

11.1 L’Offerta Economica, a pena di esclusione, deve essere trasmessa esclusivamente 
tramite invio telematico con firma digitale sulla piattaforma MEPA, compilando il fac-
simile di sistema, costituita dal ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra 
decimale, espresso in cifre ed in lettere; 

11.2 In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e 
l’offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso 
percentuale indicato in lettere; 

11.3 Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non 
verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei 
documenti di gara; 



11.4 Non sono ammesse offerte in aumento; 

11.5. L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Concorrente (nel 
caso in cui il Concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del 
Codice), ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei 
poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del 
D.P.R. 445/2000 della procura speciale); 

11.6. Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui 
all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l’offerta economica dovrà essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente 
ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se 
procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 
445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici. 

 
 

12. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 
12.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici della Direzione Manutenzioni – 
Patrimonio  Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a Rete – Verde Pubblico – Decoro 
Urbano – Corso del Popolo n. 30 – Terni, il giorno 13/06/2019, alle ore 15:00 e vi potranno 
partecipare i legali rappresentanti degli operatori interessati oppure persone munite di 
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara 
potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute 
pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore e nel giorno che sarà 
comunicato ai concorrenti a mezzo fax/posta elettronica certificata almeno cinque 
giorni prima della data fissata. 

Il soggetto che presiede la gara, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in 
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella parte “A - 
Documentazione amministrativa”, procede: 

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all’articolo 46, 
comma 1, lettera f), del Codice, partecipante alla gara, elencati nella dichiarazione cui 
al paragrafo 6, lettera g) del presente disciplinare abbia presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il 
consorziato; 

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento e in caso positivo ad escluderli dalla gara. 

Il soggetto che presiede la gara procede, nella stessa seduta, o in successive sedute 
pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei 
concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, secondo le modalità 
indicate al paragrafo 4.1. del presente disciplinare e procede all’eventuale esclusione 
dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti. 



 
12.2. Apertura delle offerte economiche e valutazione delle offerte 

12.2.1. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento 
della gara procederà all’apertura in piattaforma telematica delle offerte 
economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti; 

12.2.2. Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di 
univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 
autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, 
procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. All’esito della 
valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento 
della gara procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria 
provvisoria di gara; 

12.2.3. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente, 
alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia determinata ai sensi 
dell’articolo 97, comma 2 del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni 
altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La 
verifica è effettuata secondo le modalità previste al capo 14 del presente 
disciplinare di gara. 

12.2.4. All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento 
della gara redigerà la graduatoria e proporrà l’aggiudicazione dell’appalto al 
concorrente che ha presentato la migliore offerta. 

 
 

13. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura: 

a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, 
comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata 
anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione della 
graduatoria e della relativa proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte 
uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede 
all’inserimento in graduatoria e alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio tra le 
stesse; 

b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente 
lettera a), di presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare 
le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire 
tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri previsti dal presente 
disciplinare; 

c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento 
della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli 
elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite; 

e) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante 
convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare 
ogni elemento che ritenga utile; 



f) la stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e 
dall’audizione dell’offerente qualora questi: 

1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c); 

2. non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera e); 

g) La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti con le 
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo 
complesso, inaffidabile. 

l) Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle 
offerte anormalmente basse si applica l’articolo 97 del Codice. 

 
 

14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Terni, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

 
 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Federico Nannurelli 

  

 

 


