Disciplinare di gara

Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento
dell’attività di supporto nella redazione dei Progetti di Fattibilità
Tecnica ed Economica relativi a due interventi lungo la S.S n.38
“dello Stelvio”
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DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI
SUPPORTO NELLA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RELATIVI A DUE INTERVENTI LUNGO LA S.S N.38 “DELLO STELVIO”

1. PREMESSE
1.1

PREMESSA GENERALE

Con determina a contrarre prot. n. AD-120620-00001 del 12 giugno 2020, Concessioni Autostradali
Lombarde S.p.A. (di seguito anche “CAL” o “Amministrazione Aggiudicatrice” o “Stazione Appaltante”) ha deliberato di affidare l’attività di supporto alla progettazione consistente nel supporto per la
redazione dei Progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica (di seguito anche “PFTE”) inerenti a due
interventi lungo la S.S. n. 38 “dello Stelvio”, consistenti (i) nella realizzazione di una nuova intersezione
stradale a livelli separati nei Comuni di Sondrio e di Castione Andevenno, in sostituzione della rotatoria
esistente alla pK 34+300 di accesso al polo commerciale e produttivo sito nel predetto Comune di Castione Andevenno e (ii) nella realizzazione di un nuovo attraversamento della linea ferroviaria SondrioTirano nel Comune di Montagna in Valtellina, in alternativa al passaggio a livello esistente alla pK
40+700.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici
(in seguito, “D.lgs. n. 50/2016” o “Codice”) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n.
1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.

Lotto 1

NUTS: ITC44

CIG: 8338111ADC

Lotto 2

NUTS: ITC44

CIG: 8338133D03

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Carlo Mangiarotti.
1.2

MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA

La presente procedura verrà esperita e condotta prevalentemente attraverso l’utilizzo del sistema telematico Sintel (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel” e/o “Piattaforma”) il cui funzionamento è disciplinato - inter alia - dal documento allegato “Sintel_Manuale_partecipazione alle procedure” nel quale sono indicate: le modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di sottoscrizione,
predisposizione e presentazione dei documenti, nonché le modalità di comunicazione con CAL. Detto
4

documento dovrà essere attentamente visionato dal concorrente prima di presentare l’offerta. L’accesso
alla Piattaforma è consentito dall’apposito link presente sul portale www.ariaspa.it, mediante il quale
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione dell’offerta e le comunicazioni; per le fasi di analisi e valutazione e per il calcolo dell’anomalia CAL opererà in
modalità “offline” – extra piattaforma dandone evidenza attraverso il predetto Sistema telematico. Le
comunicazioni relative agli adempimenti propedeutici al contratto e quelli relativi alla stipula del medesimo di cui al successivo art. 24 del presente Disciplinare di gara avvengono via PEC.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono contenute nel Manuale “Sintel_Manuale_partecipazione alle
procedure” (Allegato 13) e nelle “FAQ”, cui si fa espresso rinvio, messi a disposizione sul portale di
ARIA S.p.A. (www.ariaspa.it) nella sezione “Acquisti per la PA”, “E-procurement” e “Strumenti di supporto - Guide per le imprese” in corrispondenza della cui voce è possibile scaricare i Manuali di interesse.
Per indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del
sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda al documento “Modalità tecniche per
l’utilizzo della piattaforma Sintel” e agli ulteriori Manuali d’uso per gli Operatori Economici messi a disposizione sul portale sopra indicato.
L’operatore economico in possesso dei requisiti richiesti che intende presentare offerta deve essere
previamente registrato nella piattaforma Sintel (www.ariaspa.it).
Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare il CONTACT CENTER di
ARIA scrivendo all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde
800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) I modelli fac-simile:
i.

Allegato 1 “Istanza di partecipazione”;

ii.

Allegato 2 “Documento di gara unico europeo” (o “DGUE”);

iii.

Allegato 3 “Dichiarazione integrativa”;

iv.

Allegato 4 “Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n.
50/2016”;
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4) Allegato 5: Schema di contratto – Lotto n. 1;
5) Allegato 6: Schema di contratto – Lotto n. 2;
6) Allegato 7: Calcolo importo stimato – Lotto n. 1;
7) Allegato 8: Calcolo importo stimato – Lotto n. 2;
8) Documentazione tecnica:
i.

Allegato 9: Documento preliminare alla progettazione – Lotto n. 1;

ii.

Allegato 10: Documento preliminare alla progettazione – Lotto n. 2;

iii.

Allegato 11: Schema indicativo dell’intervento – Lotto n. 1;

iv.

Allegato 12: Schema indicativo dell’intervento – Lotto n. 2;

9) Allegato 13: “Sintel_Manuale_partecipazione alle procedure”;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.ariaspa.it
2.2 CHIARIMENTI
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel, da inviare all’Amministrazione Aggiudicatrice, entro e non oltre il 1 luglio 2020 ore 14:00.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art.
74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno
sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione – unitamente alle relative richieste, in forma anonima – nell’ambito della procedura in oggetto
tramite l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” e pubblicate nella Documentazione di
gara.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso Sintel sono inoltrate in automatico dalla stessa
anche all’indirizzo PEC dichiarato dall’operatore economico al momento della registrazione sulla Piattaforma (o successivamente con l’aggiornamento del profilo utente).
È responsabilità del concorrente monitorare la PEC inserita.
In caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi/consorzi ordinari, la comunicazione inviata
alla mandataria del raggruppamento/alla capogruppo del consorzio si intende validamente inviata a tutti
gli operatori economici raggruppati o da raggrupparsi/ a tutte le imprese consorziate.
In caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016 e di consorzi stabili professionali di cui all’art. 12 della L. n. 81/2017, la comunicazione inviata al consorzio si intende validamente
inviata a tutte le imprese consorziate esecutrici.

6

In caso di avvalimento, la comunicazione inviata al concorrente (ausiliato) si intende validamente inviata
a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti:
Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Importo
Numero
oggetto del lotto

CIG

CPV

BASE D’ASTA

Lotto
(Euro)
supporto nella redazione del
PFTE inerente all’intervento
lungo la S.S. n. 38 “dello Stelvio” consistente nella realizzazione di una nuova intersezione stradale a livelli separati

Lotto n. 1

nei Comuni di Sondrio e di Ca-

8338111ADC

71300000-1

206.212,66

8338133D03

71300000-1

307.369,25

stione Andevenno, in sostituzione della rotatoria esistente
alla pK 34+300 di accesso al
polo commerciale e produttivo
sito nel predetto Comune di
Castione Andevenno
supporto nella redazione del
PFTE inerente all’intervento
lungo la S.S. n. 38 “dello Stelvio” consistente nella realizza-

Lotto n. 2

zione di un nuovo attraversamento della linea ferroviaria
Sondrio-Tirano nel Comune di
Montagna in Valtellina, in alternativa al passaggio a livello
esistente alla pK 40+700

Totale
513.581,91
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Si precisa che l’importo complessivo stimato dell’appalto per i due lotti è pari ad Euro 513.581,91
(cinquecentotredicimilacinquecentottantuno/91) di cui Euro 18.193,37 (diciottomilacentonovantatre/37) per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 per i sondaggi e i rilievi, oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge.
I costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 per i sondaggi e i rilievi
sono pari ad Euro 7.171,19 per il Lotto 1, e ad Euro 11.022,18 per il Lotto 2.
I costi della sicurezza da interferenze è pari a 0 (zero).
L’importo a base d’asta soggetto a ribasso è pari ad Euro 206.212,66 per il Lotto 1, è pari ad Euro
307.369,25 per il Lotto 2.
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).
Per il Lotto 1, la prestazione principale che ha l’importo maggiore è quella relativa al supporto nella
redazione del PFTE con riferimento alla categoria “STRUTTURE: S.03” (Strutture o parti di strutture in
cemento armato). Per il Lotto 2, la prestazione principale che ha l’importo maggiore è quella relativa
al supporto nella redazione del PFTE con riferimento alla categoria “STRUTTURE: S.03” (Strutture o
parti di strutture in cemento armato).

Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato dell’attività di supporto nella redazione dei PFTE
e dei relativi corrispettivi con riferimento ad ogni lotto.
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Tabella n. 2 – Categorie, ID e tariffe – Lotto n. 1
Incarico di supporto nella redazione del PFTE

L. 143/49
Categoria e ID (Corrispondelle opere

denza)

(grado di

Spese e

Specificità della pre-

G
Importo delle

stazione

Importo

oneri

opere

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

(Euro)

(Euro)

complessità)

17.6.2016)

[16,88%]

INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA’:
V.02
VI/a

0,45

7.000.000,00

I/g

0,95

7.000.000,00

Non appli-

Non applica-

Non applica-

cabile

bile

bile

Strade di tipo

QbI.01,02,03,06,07,08,
09,10,11,13,16,17,18

51.966,54

8.769,26

107.293,93

18.105,69

17.177,65

2.899,59

176.438,12

29.774,54

ordinario,
escluse le
opere d’arte
STRUTTURE:
S.03
Strutture o parti
di strutture in

QbI.01,02,03,06,07,08,
09,10,11,13,16,17,18

cemento armato
Esecuzione di
indagini e sondaggi propedeutici alla pro-

Non applicabile

gettazione
Somma
Totale comprensivo di spese e oneri di cui all’art. 5 del DM 17/06/2016

206.212,66

Si rinvia altresì al calcolo dell’importo stimato – Lotto n. 1 (Allegato 7).
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Tabella n. 3 – Categorie, ID e tariffe – Lotto n. 2
Incarico di supporto nella redazione del PFTE

L. 143/49
Categoria e ID (Corrispondelle opere

denza)

(grado di

Spese e

Specificità della pre-

G
Importo delle

stazione

Importo

oneri

opere

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

(Euro)

(Euro)

complessità)

17.6.2016)

[12,50%]

INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA’:
V.02
VI/a

0,45

6.000.000,00

I/g

0,95

Non appli-

Non applica-

Non applica-

cabile

bile

bile

Strade di tipo

QbI.01,02,03,06,07,08,
09,10,11,13,16,17,18

46.061,64

5.757,63

200.752,65

25.094,00

26.402,96

3.300,37

272.217,25

34.152,00

ordinario,
escluse le
opere d’arte
STRUTTURE:
S.03
Strutture o parti
di strutture in

15.000.000,0

QbI.01,02,03,06,07,08,

0

09,10,11,13,16,17,18

cemento armato
Esecuzione di
indagini e sondaggi propedeutici alla pro-

Non applicabile

gettazione
Somma
Totale comprensivo di spese e oneri di cui all’art. 5 del DM 17/06/2016

307.369,25

Si rinvia altresì al calcolo dell’importo stimato – Lotto n. 2 (Allegato 8).

L’appalto è finanziato da Regione Lombardia. La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata, ai sensi dell’art. 24 co. 8 bis del Codice.
***
Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti.
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4. DURATA DELL’APPALTO
Con riferimento al Lotto n. 1, ai sensi dell’art. 2.13 lett. a) del relativo Schema di contratto (Allegato
5), le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 115 (centoquindici) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data in cui si svolgerà la prima riunione con CAL di
cui all’art. 2.19 dello Schema di contratto relativo al predetto Lotto n. 1, fatti salvi i termini puntualmente
indicati all’art. 2.13 dell’anzidetto Schema di contratto e la durata complessiva di 1 (uno) anno prevista
dall’art. 4.1 del medesimo Schema di contratto.
Con riferimento al Lotto n. 2, ai sensi dell’art. 2.13 lett. a) del relativo Schema di contratto (Allegato
6), le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 135 (centotrentacinque) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data in cui si svolgerà la prima riunione con CAL
di cui all’art. 2.19 dello Schema di contratto relativo al predetto Lotto n. 2., fatti salvi i termini puntualmente indicati all’art. 2.13 dell’anzidetto Schema di contratto e la durata complessiva di 1 (uno) anno
prevista dall’art. 4.1 del medesimo Schema di contratto.
Con riferimento a entrambi i lotti, il termine effettivo di espletamento della prestazione di cui all’art. 2.13
lett. a) degli Schemi di contratto sarà determinato sulla base del ribasso del tempo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. In particolare, i giorni offerti in diminuzione rispetto al termine di cui agli art. 2.13
lett. a) sopra citati saranno suddivisi al 50% tra i tempi previsti per la Consegna A di cui all’art. 2.13, lett.
b), punto i. e i tempi previsti per la Consegna B di cui all’art. 2.13, lett. b), punto iii. degli Schemi di
contratto relativi ai due lotti. Nel caso in cui i giorni offerti in riduzione fossero di numero dispari, l’unità
aggiuntiva verrà conteggiata in diminuzione rispetto ai tempi previsti per la Consegna A di cui all’art.
2.13, lett. b), punto i.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo
le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In
particolare sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
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;
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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 raggruppamenti 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 al singolo lotto 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 al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto 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 offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre, ove il consorzio intenda partecipare con i propri consorziati. Ai consorziati è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo
353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.
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.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 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.
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Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi,
derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti
sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e
ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza
acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che
possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art.
80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti
termini:
1. le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
2. le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
Non è richiesto il PASSOE e per la comprova dei requisiti si rinvia al successivo art. 24.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Requisiti del concorrente
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
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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) Con riferimento a ciascun lotto, si richiede l’iscrizione alla sezione A, ossia il possesso di laurea
quinquennale vecchio ordinamento o di laurea specialistica (3+2), settore A, ossia Ingegneria civile,
dell’Albo degli Ingegneri.
È fatta salva la facoltà del concorrente di offrire un gruppo di lavoro con ulteriori competenze specialistiche, secondo quanto previsto al successivo art. 19.1.
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, nella Dichiarazione integrativa di cui al successivo art. 15.3, il nominativo, la
qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
d) Fatturato globale minimo:
i.

quanto al Lotto n. 1: fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo
ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del
bando per un importo pari a Euro 412.425,32. Tale requisito è richiesto a garanzia della serietà
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e solidità del concorrente, considerata l’importanza dell’affidamento in oggetto, relativo alla realizzazione di lavori per le prossime Olimpiadi invernali in Valtellina, con riferimento alle quali è
fondamentale il rispetto del cronoprogramma finalizzato alla realizzazione dell’intervento;
ii.

quanto al Lotto n. 2: fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo
ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del
bando per un importo pari a Euro 614.738,50. Tale requisito è richiesto a garanzia della serietà
e solidità del concorrente, considerata l’importanza dell’affidamento in oggetto, relativo alla realizzazione di lavori per le prossime Olimpiadi invernali in Valtellina, con riferimento alle quali è
fondamentale il rispetto del cronoprogramma finalizzato alla realizzazione dell’intervento.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:
1) copia:
1.1 per le società di capitali mediante dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
1.2 per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone
del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
1.3 per i liberi professionisti o associazione di professionisti del Modello Unico o della Dichiarazione
IVA;
oppure
1.4 mediante idonea documentazione equipollente da cui si evincano i dati richiesti.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e) Con riferimento a ciascun lotto, 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 2 (due) volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nelle seguenti tabelle.
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Tabella n. 4 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi – Lotto n. 1

Categoria e ID delle opere

Valore delle

Importo complessivo mi-

opere

nimo per l’elenco dei servizi

(Euro)

(Euro)

VI/a

7.000.000,00

14.000.000,00

I/g

7.000.000,00

14.000.000,00

Corrispondenza l. 143/49

INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA’: V.02
Strade di tipo ordinario,
escluse le opere d’arte
STRUTTURE: S.03
Strutture o parti di strutture
in cemento armato

Tabella n. 5 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi – Lotto n. 2
Valore delle
Categoria e ID delle opere

Corrispon-

opere

denza l. 143/49
(Euro)

Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi
(Euro)

INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA’: V.02
VI/a

6.000.000,00

12.000.000,00

I/g

15.000.000,00

30.000.000,00

Strade di tipo ordinario,
escluse le opere d’arte
STRUTTURE: S.03
Strutture o parti di strutture
in cemento armato

Per le categorie Infrastrutture per la mobilità e Strutture, ai fini della qualificazione nell’ambito
della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare
sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a
quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita mediante:
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1.

copia dei certificati/attestati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico o privato,

con l’indicazione del servizio svolto, del periodo di esecuzione (inizio e fine), delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi, e dell’importo dei lavori;
1.1 nel caso in cui dai suddetti certificati non si evincano tutti i dati richiesti sopra indicati, occorre
altresì allegare documentazione da cui si ricavino i suddetti dati (ad esempio contratti, documentazione tecnica ecc.);
1.2 in assenza del certificato/attestato, occorrerà produrre copia del contratto con le relative fatture comprovanti il pagamento dell’importo del contratto; qualora dal contratto non si evincano i dati richiesti sopra indicati, occorre altresì allegare documentazione da cui si ricavino
i suddetti dati (ad esempio documentazione tecnica ecc.)
oppure
2.

mediante idonea documentazione equipollente da cui si evincano i dati richiesti.

I servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nell’arco temporale di riferimento.
Qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, dovranno essere specificate le tipologie di prestazione svolte dai soggetti dichiaranti. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.

f) Con riferimento a ciascun lotto, 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 0,80 volte il valore
della medesima.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nelle seguenti tabelle.
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Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta – Lotto n. 1
Valore delle
Categoria e ID delle opere

Corrispondenza l.

opere

143/49
(Euro)

Importo complessivo
minimo delle opere
per i servizi di punta
(Euro)

INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA’: V.02
VI/a

7.000.000,00

5.600.000,00

I/g

7.000.000,00

5.600.000,00

Strade di tipo ordinario,
escluse le opere d’arte
STRUTTURE: S.03
Strutture o parti di strutture in
cemento armato

Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta – Lotto n. 2
Valore delle
Categoria e ID delle opere

Corrispondenza l.

opere

143/49
(Euro)

Importo complessivo
minimo delle opere
per i servizi di punta
(Euro)

INFRASTRUTTURE PER LA
MOBILITA’: V.02
VI/a

6.000.000,00

4.800.000,00

I/g

15.000.000,00

12.000.000,00

Strade di tipo ordinario,
escluse le opere d’arte
STRUTTURE: S.03
Strutture o parti di strutture in
cemento armato

Per le categorie Strutture e Infrastrutture per la mobilità, ai fini della qualificazione nell’ambito
della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare
sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a
quello dei servizi da affidare.
La comprova del requisito è fornita mediante:
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1.

copia dei certificati/attestati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico o privato,

con l’indicazione del servizio svolto, del periodo di esecuzione (inizio e fine), delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi e dell’importo dei lavori;
1.1 nel caso in cui dai suddetti certificati/attestati non si evincano tutti i dati richiesti sopra indicati, occorre altresì allegare documentazione da cui si ricavino i suddetti dati (ad esempio
contratti, documentazione tecnica ecc.);
1.2 in assenza del certificato/attestato, occorrerà produrre copia del contratto con le relative fatture comprovanti il pagamento dell’importo del contratto; qualora dal contratto non si evincano i dati richiesti sopra indicati, occorre altresì allegare documentazione da cui si ricavino
i suddetti dati (ad esempio documentazione tecnica ecc.).
oppure
2.

mediante idonea documentazione equipollente da cui si evincano i dati richiesti.

I servizi valutabili sono quelli iniziati e ultimati nell’arco temporale di riferimento. Qualora i servizi
siano stati espletati in raggruppamento con altri soggetti, dovranno essere specificate le tipologie di
prestazione svolte dai soggetti dichiaranti. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori
ad essa relativi.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di 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, ai sensi dell’art. 4 del
d.m. 263/2016, di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro della U.E di residenza, ed iscritto
al relativo albo professionale.
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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 dal professionista che
nel gruppo di lavoro è incaricato dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito relativo al fatturato globale minimo di cui al punto 7.2 lett. d) deve essere soddisfatto
dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla
mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito
dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) 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 di cui al precedente punto 7.3 lett. f) deve essere posseduto dal
raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.
Il requisito dei due servizi di punta relativo alla singola categoria e ID deve essere posseduto da un solo
soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile.
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. f) in relazione alle prestazioni che intende
eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti:
-

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

-

per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
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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 dal professionista che
nel gruppo di lavoro è incaricato dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli
delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

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.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria richiesti nei successivi articoli.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (Allegato 2), da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una Dichiarazione integrativa (Allegato 3), secondo quanto specificato nei successivi articoli.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente
che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
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
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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. 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 dell’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO
Con riferimento ad entrambi i lotti, non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate
all’art. 31, comma 8 del Codice.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo
nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto di ogni lotto; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA
Con riferimento ad entrambi i lotti, la garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai
sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice.

11. SOPRALLUOGO
Con riferimento ad entrambi i lotti, ai fini della presentazione dell’offerta, non è prevista alcuna visita dei
luoghi.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34/2020, non è dovuto il contributo in favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione.
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13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA, SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI
GARA E TERMINE DI INVIO DELLE OFFERTE
Il concorrente che intende partecipare alla presente procedura di gara dovrà presentare a pena di
esclusione un’Offerta composta:
-

dalla Busta Amministrativa di cui al successivo art. 15, unica per tutti i lotti;

-

dalla Busta Tecnica di cui al successivo art. 16, con riferimento a ciascun lotto di gara per il
quale il concorrente partecipa;

-

dalla Busta Economica di cui al successivo art. 17, con riferimento a ciascun lotto di gara per il
quale il concorrente partecipa;
dal Documento d’Offerta di cui al successivo art. 18, con riferimento a ciascun lotto di gara per

-

il quale il concorrente partecipa.
L’Offerta, a pena di esclusione, dovrà essere inviata tramite la Piattaforma Sintel come di seguito
specificato.
Per presentare l'Offerta, i concorrenti dovranno accedere alla piattaforma Sintel, sezione “Invia Offerta”
e procedere, secondo le regole indicate e descritte dettagliatamente anche nell’allegato “Sintel_Manuale_partecipazione alle procedure” (Allegato 13), mediante il caricamento su Sintel delle informazioni
e dei documenti di cui ai successivi artt. 15, 16, 17 e 18.
In particolare, dovrà essere svolta la seguente sequenza procedurale:
1.

Busta Amministrativa;

2.

Busta Tecnica;

3.

Busta Economica;

4.

Documento di Offerta.

La procedura di invio dell’Offerta potrà essere svolta in tempistiche differenti, mediante il salvataggio
dei dati e delle attività eseguite.
I passaggi dovranno essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema, fermo restando che il Sistema consente di modificare i passi procedurali già eseguiti e completati sino al momento della sottoscrizione finale del documento riassuntivo generato in automatico in formato .pdf dal Sistema (il “Documento di Offerta” di cui al successivo art. 18).
Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente e, in
particolare, di non indicare o comunque di non fornire i dati dell’Offerta economica in sezioni diverse da
quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla presente procedura.
In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/consorzio stabile l’offerta con tutta
la documentazione richiesta deve essere inviata rispettivamente dalla mandataria/dalla capogruppo/dal consorzio.
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Si rinvia in proposito a quanto previsto dal paragrafo 6 del documento “Sintel_Manuale_partecipazione
alle procedure” (Allegato 13).
Qualora sia richiesto dal Sistema ovvero qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi file utilizzando un formato di compressione - quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
in formato elettronico “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati -, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente, mentre la
cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.
I soggetti interessati a concorrere per l’affidamento dell’appalto oggetto della presente procedura di gara
dovranno far pervenire l’Offerta all’Amministrazione Aggiudicatrice, a pena di esclusione, entro il TERMINE PERENTORIO delle ore 10:00 del 13 luglio 2020.
Il mancato invio dell’Offerta nel termine previsto è imputabile unicamente al concorrente.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e ARIA da qualsiasi responsabilità inerente al mancato
o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi
documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso
a Sintel o che impediscano di formulare l’offerta.
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.
L’“Istanza di partecipazione”, il “DGUE”, la “Dichiarazione integrativa” e la “Dichiarazione sostitutiva dei
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016” di cui al precedente art. 2.1 potranno essere
redatte sui modelli fac-simile, predisposti e messi a disposizione tramite la piattaforma Sintel all’indirizzo
internet www.ariaspa.it.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera,
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della
traduzione dei documenti contenuti nella Busta Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
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Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in
corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice,
di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito
alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

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 dell’offerta;

-

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;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4
del Codice) sono sanabili.
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Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – pari a 5
(cinque) giorni lavorativi – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
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. CONTENUTO DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA
Il concorrente accede con le proprie credenziali di accesso alla piattaforma Sintel e al primo step di
sottomissione dell’Offerta, negli appositi campi presenti in Piattaforma dovrà allegare la documentazione indicata nei successivi punti del presente articolo, debitamente compilata e firmata digitalmente.
15.1 CAMPO “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE” – ALLEGATO 1
Il concorrente deve compilare e allegare l’Istanza di partecipazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del D.P.R. 445/2000, redatta preferibilmente in conformità all’Allegato 1 cui si rinvia integralmente, con
cui l’operatore economico attesta quanto ivi contenuto.
L’Istanza di partecipazione di cui all’Allegato 1 dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente:
i.

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

ii.

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

iii. in caso di società, dal legale rappresentante (o da un suo procuratore);
iv. in caso di raggruppamento temporaneo già costituito/di consorzio ordinario, dalla mandataria/dal legale rappresentante del consorzio;
v.

in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri di ciascuno dei soggetti che costituiranno il futuro raggruppamento
temporaneo;

vi. in caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016 e di consorzi stabili
professionali di cui all’art. 12 della L. n. 81/2017, dal legale rappresentante/procuratore munito
di idonei poteri del consorzio;
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vii. nel caso di aggregazioni di rete, si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile.
In tutte le ipotesi sopra indicate, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà essere altresì
allegata nel campo della Busta Amministrativa di cui al successivo art. 15.5 idonea documentazione
attestante i poteri di firma del procuratore (es. procura, certificato Camera di Commercio).
15.2 CAMPO “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” O “DGUE” – ALLEGATO 2
Il concorrente deve compilare e allegare il Documento di Gara Unico Europeo (“DGUE”), che costituisce
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
In particolare, il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente:
i.

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

ii.

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

iii. nel caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
iv. nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito o già costituito, dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri di ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento;
v.

in caso di consorzio ordinario, dal legale rappresentante del consorzio;

vi. in caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016 e di consorzi stabili
professionali di cui all’art. 12 della L. n. 81/2017, dal legale rappresentante/procuratore munito
di idonei poteri del consorzio e delle consorziate indicate;
vii. in caso di avvalimento, dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri di ciascuna
ausiliaria.
In tutte le ipotesi sopra indicate, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà essere altresì
allegata nel campo della Busta Amministrativa di cui al successivo art. 15.5 idonea documentazione
attestante i poteri di firma del procuratore (es. procura, certificato Camera di Commercio).
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari occorre allegare un DGUE compilato e sottoscritto separatamente da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento/consorzio ordinario, secondo quanto richiesto dai precedenti punti iv. e v.
In caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016 e di consorzi stabili professionali di cui all’art. 12 della L. n. 81/2017, occorre allegare un DGUE compilato e sottoscritto separatamente dal consorzio e da ciascuna consorziata indicata, secondo quanto richiesto dal precedente punto
vi.
In caso di avvalimento, occorre allegare un DGUE compilato e sottoscritto separatamente dal soggetto
ausiliario per le parti di pertinenza, secondo quanto richiesto dal precedente punto vii.
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In caso di aggregazioni di rete, occorre allegare un DGUE compilato e sottoscritto digitalmente separatamente dall’organo comune, ove presente, e da tutti i retisti partecipanti.
Con il DGUE l’operatore economico rende le seguenti informazioni e dichiarazioni:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice: il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla presente procedura;
Parte II sezione A – Informazioni sull’operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di raggruppamenti temporanei da costituirsi, indica a quale soggetto del raggruppamento, in
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o
funzioni di capogruppo.
In caso di consorzio ordinario, indica a quale soggetto è attribuita la funzione di capogruppo.
In caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016 e di consorzi stabili professionali di cui all’art. 12 della L. n. 81/2017, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, il consorzio indica per quali consorziati il consorzio concorre.
L’indicazione delle consorziate per le quali il consorzio concorre dovrà essere resa anche se il consorzio
concorre alla gara in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario.
Parte II sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: il concorrente
indica i nominativi, le date di nascita e la qualifica dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. n.
50/2016, come ivi specificati, ripetendo il paragrafo quante volte necessario;
Parte II sezione C – Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti: (da compilare
solo in caso di ricorso all’avvalimento): il concorrente specifica i requisiti oggetto di avvalimento e l’operatore/gli operatori economici/o ausiliario/i.
In tal caso occorrerà altresì allegare nel campo “Avvalimento” di cui al successivo art. 15.7 la documentazione ivi richiesta.
Parte II sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento (da compilare solo in caso di ricorso al subappalto): si rinvia all’art. 9 del
presente Disciplinare di gara per i limiti al subappalto con riferimento a ciascun lotto.
Parte III sezioni A, B, C e D - Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna
delle condizioni di esclusione previste dal D.lgs. n. 50/2016.
A) Se il dichiarante dell’operatore economico (legale rappresentante o soggetto munito di procura speciale) rende le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.lgs. n.
50/2016 per sé e anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 come specificati
nella Parte II, Sezione B del DGUE e nella lett. A) punto a) della Dichiarazione Integrativa, deve
compilare e allegare solo il DGUE in allegato.
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B) Se il dichiarante dell’operatore economico (legale rappresentante o soggetto munito di procura speciale) non rende le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.lgs. n.
50/2016 anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/16 come
specificati nella Parte II, Sezione B del DGUE e nella lett. A) punto a) della Dichiarazione Integrativa,
l’operatore economico deve altresì allegare nel campo “Dichiarazione sostitutiva dei soggetti art. 80,
comma 3 del D.lgs. n. 50/2016” di cui al successivo art. 15.4 le dichiarazioni compilate e sottoscritte
separatamente da ciascun soggetto elencato al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 come specificato nella Parte II, Sezione B del DGUE e nella lett. A) punto a) della Dichiarazione Integrativa, compilando preferibilmente l’Allegato 4.
In tal caso ciascun soggetto di cui all’art. 80, comma 3, come specificato nella Parte II, Sezione B del
DGUE e nella lett. A) punto a) della Dichiarazione Integrativa, deve compilare e sottoscrivere l’Allegato
4 i) in calce e con allegata copia di documento di identità o, in alternativa, ii) con sola sottoscrizione
digitale.
C) In caso di affitto/cessione di azienda o di ramo di azienda/incorporazione/fusione societaria
intervenuta nell’anno antecedente la data di invio della documentazione di gara, il concorrente deve
altresì allegare le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.lgs. n. 50/2016 dei
soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 come specificati nella lett. A) punto e) della
Dichiarazione Integrativa che hanno operato presso la società locatrice/cedente/incorporata/fusa, compresi i soggetti cessati dalla carica delle suddette società nell’anno antecedente.
C.1) In tal caso, se il dichiarante dell’operatore economico (legale rappresentante o soggetto munito
di procura speciale) rende le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.lgs. n.
50/2016 per sé e anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016
come specificati nella lett. A) punto e) della Dichiarazione Integrativa che hanno operato presso
la società locatrice/cedente/incorporata/fusa, compresi i soggetti cessati dalla carica delle suddette
società nell’anno antecedente, l’operatore economico deve compilare e allegare solo il DGUE in allegato.
C.2) Se il dichiarante dell’operatore economico (legale rappresentante o soggetto munito di procura
speciale) non rende le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.lgs. n. 50/2016
anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 come specificati
nella lett. A) punto e) della Dichiarazione Integrativa che hanno operato presso la società locatrice/cedente/incorporata/fusa, compresi i soggetti cessati dalla carica delle suddette società
nell’anno antecedente, l’operatore economico deve altresì allegare nel campo “Dichiarazione sostitutiva
dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016” di cui al successivo art. 15.4 le dichiarazioni
compilate e sottoscritte separatamente da ciascun soggetto elencato al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs.
n. 50/2016 come specificato nella lett. A) punto e) della Dichiarazione Integrativa che ha che operato
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presso la società locatrice/cedente/incorporata/fusa, compresi i soggetti cessati dalla carica delle suddette società nell’anno antecedente, compilando preferibilmente l’Allegato 4.
In tal caso ciascun soggetto di cui all’art. 80, comma 3 come specificato nella lett. A) punto e) della
Dichiarazione Integrativa che ha operato presso la società locatrice/cedente/incorporata/fusa, compresi
i soggetti cessati dalla carica delle suddette società nell’anno antecedente deve compilare e sottoscrivere l’Allegato 4 i) in calce e con allegata copia di documento di identità o, in alternativa, ii) con sola
sottoscrizione digitale.

Parte IV sezioni A, B, C e D - Criteri di selezione: il concorrente dovrà compilare: i) per il requisito
di idoneità di cui all’art. 7.1, lett. b), la Sezione A, n. 1; ii) per il requisito di idoneità di cui all’art. 7.1 lett.
c), la Sezione A, n. 2; iii) per il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 7.2, lett. d), la
Sezione B, n. 2a) e, se pertinente, n. 3; iv) per il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art.
7.3, lett. e) e per il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3, lett. f), si rinvia alla
Dichiarazione integrativa.
Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la
compilazione delle parti pertinenti.
In caso di caricamento di più file, si rinvia a quanto indicato all’art. 13.
15.3 CAMPO “DICHIARAZIONE INTEGRATIVA” – ALLEGATO 3
Il concorrente deve compilare e allegare la Dichiarazione integrativa resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000, redatta preferibilmente in conformità all’Allegato 3, cui si rinvia integralmente, con cui
l’operatore economico attesta quanto ivi contenuto.
In particolare, la Dichiarazione integrativa dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente:
i.

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

ii.

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

iii. nel caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
iv. nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito o già costituito, separatamente
dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri di ciascun soggetto che costituisce
o che costituirà il raggruppamento;
v.

in caso di consorzio ordinario, dal legale rappresentante del consorzio;

vi. in caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016 e di consorzi stabili
professionali di cui all’art. 12 della L. n. 81/2017, separatamente dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri del consorzio e delle consorziate indicate;
vii. in caso di avvalimento, separatamente dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei
poteri di ciascuna ausiliaria.
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In tutte le ipotesi sopra indicate, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà essere altresì
allegata nel campo della Busta Amministrativa di cui al successivo art. 15.5 idonea documentazione
attestante i poteri di firma del procuratore (es. procura, certificato Camera di Commercio).
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari occorre allegare una Dichiarazione integrativa
compilata e sottoscritta separatamente, per quanto di pertinenza, da ciascun soggetto facente parte del
raggruppamento/consorzio ordinario, secondo quanto richiesto dai precedenti punti iv. e v.
In caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016 e di consorzi stabili professionali di cui all’art. 12 della L. n. 81/2017, occorre allegare una Dichiarazione integrativa compilata e
sottoscritta separatamente, per quanto di pertinenza, dal consorzio e da ciascuna consorziata indicata,
secondo quanto richiesto dal precedente punto vi.
In caso di avvalimento, occorre allegare altresì una Dichiarazione integrativa compilata e sottoscritta
separatamente, per quanto di pertinenza, dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri
di ciascuna ausiliaria, secondo quanto richiesto dal precedente punto vii.

In caso di caricamento di più file, si rinvia a quanto indicato all’art. 13.
15.4

CAMPO “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3,
DEL D.LGS. N. 50/2016” – ALLEGATO 4

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi indicate alle lettere B) e C.2) del campo “Documento di gara unico
europeo” o “DGUE” di cui al precedente articolo 15.2, il concorrente deve allegare quanto ivi indicato.
In caso di caricamento di più file, si rinvia a quanto indicato all’art. 13.
15.5

CAMPO “PROCURA”

Nel caso in cui gli Allegati 1, 2, 3 e/o il Documento d’Offerta e/o altre dichiarazioni sostitutive siano
sottoscritti da un procuratore, dovrà essere allegata la documentazione attestante i poteri di firma del
procuratore medesimo (es. procura, certificato Camera di Commercio).
Al riguardo, è sufficiente l’invio di una sola copia della documentazione attestante i poteri di firma del
procuratore, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o dei documenti sottoscritti.
15.6

CAMPO “MANDATO COLLETTIVO/ATTO COSTITUTIVO/STATUTO”

Con riferimento ad entrambi i lotti:
a) in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti, dovrà essere allegata copia dell’atto costitutivo in forma di scrittura privata, da cui risulti i) il conferimento del mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla mandataria, ii) le quote di esecuzione di ciascun soggetto e iii) una clausola di
adempimento agli obblighi di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra mandataria e mandanti;
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b) in caso di consorzi ordinari, dovrà essere allegata copia dell’atto costitutivo da cui risultino i) le
quote di partecipazione di ciascun soggetto e ii) una clausola di adempimento agli obblighi di cui
alla L. 136/2010 e ss.mm.ii. nei rapporti tra capogruppo e consorziate;
c) con riferimento ai consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016 e di consorzi
stabili professionali di cui all’art. 12 della L. n. 81/2017, dovrà essere allegata copia dell’atto costitutivo;
d) in caso di studi associati, dovrà essere allegata copia dello statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;
e) in caso di aggregazioni di rete:
I.

se si tratta di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto) dovranno essere allegate:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

II.

se si tratta di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto) dovranno essere allegate:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, 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;

III.

se si tratta di 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):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito dovrà essere allegata copia
autentica 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 servizio/forniture indivisibili, che saranno
eseguite dai singoli operatori economici aggregati;

32

b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo dovrà essere allegata copia
autentica 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.
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.
In caso di caricamento di più file, si rinvia a quanto indicato all’art. 13.
15.7

CAMPO “AVVALIMENTO”

In caso di avvalimento, dovrà essere allegato quanto di seguito indicato:
1)

dichiarazione del concorrente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la par-

tecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale, legale rappresentante). Tale dichiarazione
dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente:
i. nel caso di professionista singolo, dal professionista;
ii. nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei
poteri;
iii. nel caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
iv. nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito o già costituito, separatamente dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri di ciascun soggetto
che costituisce o che costituirà il raggruppamento;
v. in caso di consorzio ordinario, dal legale rappresentante del consorzio;
vi. in caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016 e di consorzi
stabili professionali di cui all’art. 12 della L. n. 81/2017, dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri del consorzio.
In tutte le ipotesi sopra indicate, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà
essere altresì allegata nel campo della Busta Amministrativa di cui al precedente art. 15.5
idonea documentazione attestante i poteri di firma del procuratore (es. procura, certificato
Camera di Commercio);
2)

una dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante: il possesso da parte di quest’ultima

dei requisiti di cui all’art. 80, del D.lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti e delle risorse
oggetto dell’avvalimento, da rendersi preferibilmente mediante compilazione del modello DGUE
di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV ove pertinente, e alla parte VI. Tale
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dichiarazione dovrà essere compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
del concorrente (o da un suo procuratore).
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà essere altresì allegata nel campo della
Busta Amministrativa di cui al precedente art. 15.5 idonea documentazione attestante i poteri
di firma del procuratore (es. procura, certificato Camera di Commercio);
3)

una dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria con cui:
i. 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;
ii. l’impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016;

4)

contratto in copia autentica o sottoscritto digitalmente dal concorrente e dall’impresa au-

siliaria in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente/ausiliato a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti
forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
In caso di caricamento di più file, si rinvia a quanto indicato all’art. 13.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA
Al secondo step del percorso guidato “Invia offerta”, ai fini dell’invio della Busta Tecnica, il concorrente
dovrà compilare con riferimento a ciascun lotto per il quale intende presentare offerta la Busta Tecnica
contenente i campi di seguito indicati, secondo quanto specificato nei successivi punti.
16.1

CAMPO “RELAZIONE PER PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA”

Per quanto attiene al criterio di valutazione “professionalità e adeguatezza dell’offerta” indicato al
punto 19.1, l’operatore economico deve allegare a pena di esclusione una Relazione tecnico illustrativa, sottoscritta digitalmente secondo quanto previsto all’art. 15.1 con riferimento all’Istanza di partecipazione, relativa al massimo a n. 3 (tre) servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità
di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell’affidamento secondo quanto stabilito nel paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con
delibera del 15 maggio 2019 e dal D.M. 17 giugno 2016, e che possiedano i requisiti indicati all’art. 19.1.
La Relazione deve essere costituita da un numero massimo di 20 (venti) pagine escluso l’indice e il
frontespizio, formato A4, numerate, con carattere Arial di dimensione 12 (dodici) e un numero di righe
per pagina non superiore a 40 (quaranta).
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Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, di formato non superiore al formato A3 (ogni
formato A3 è considerato alla stregua di due pagine A4), la cui formulazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 20 (venti) pagine.
In caso di superamento del numero massimo di pagine sopra indicato, le pagine eccedenti non saranno
prese in considerazione e non verranno considerati neppure i documenti a comprova che riguardano le
pagine della relazione che superano il numero massimo consentito.

Per ciascun servizio dovranno essere indicati i seguenti contenuti minimi: l’oggetto dell’incarico svolto,
il committente, la data di sottoscrizione del contratto, il periodo di esecuzione, la descrizione dei subcriteri presenti rispetto a quanto previsto al punto 19.1.

Si rinvia all’art. 19.1 per i criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica.
16.2

CAMPO “RELAZIONE PER CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA”

Per quanto attiene al criterio di valutazione “caratteristiche metodologiche dell’offerta” indicato al
punto 19.1, l’operatore economico deve allegare a pena di esclusione una Relazione tecnico illustrativa, sottoscritta digitalmente secondo quanto previsto all’art. 15.1 con riferimento all’Istanza di partecipazione, in cui il concorrente dovrà descrivere come offre i subcriteri di valutazione, ossia i) la modalità
di indagine delle alternative progettuali (subcriterio B.1), ii) le metodologie di svolgimento dell’attività
progettuale e di coordinamento con la Stazione Appaltante (subcriterio B.2), iii) la composizione del
gruppo di lavoro offerto anche in relazione all’eventuale presenza di risorse specialistiche (subcriterio
B.3), iv) la qualificazione professionale dell’ingegnere civile di cui all’art. 2.14, 1) dello Schema di Contratto (subcriterio B.4), tenendo presente quanto indicato nei relativi criteri motivazionali.
In particolare la Relazione:
a. con riferimento al subcriterio B.1 deve contenere l’indicazione numerica dei criteri che il
concorrente intende porre a base dell’elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali. L’elencazione dei criteri deve in ogni caso essere accompagnata
dall’esplicitazione della metodologia di analisi degli stessi e della relativa attribuzione ponderale, anche in considerazione della necessità di limitare il confronto a microalternative
locali;
b. con riferimento al subcriterio B.3 e B.4, deve contenere la descrizione di quali aspetti sono
offerti e posseduti rispetto a quanto previsto nei relativi criteri motivazionali;
c.

con riferimento al subcriterio B.3 deve inoltre contenere il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi di iscrizione all’albo del gruppo di lavoro offerto; se Affidatario, potrà
modificare ciascuno dei Professionisti Esecutori indicati nell’offerta tecnica solo previa
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espressa autorizzazione scritta di CAL, secondo le modalità di cui all’art. 2.14 dello Schema
di contratto di ciascun lotto;
d. con riferimento al subcriterio B.4, deve elencare quali elementi del punto i) del relativo
criterio motivazionale sono posseduti, e deve elencare le esperienze di cui ai punti ii) e iii)
del suddetto criterio motivazionale indicando il committente, l’oggetto dell’incarico, la data
di sottoscrizione del contratto e la data di esecuzione.

La Relazione deve essere costituita da un numero massimo di 20 (venti) pagine escluso l’indice e il
frontespizio, formato A4, numerate, con carattere Arial di dimensione 12 (dodici) e un numero di righe
per pagina non superiore a 40 (quaranta) per pagina.
Sono ammessi inserti di tabelle, grafici, disegni, fotografie, di formato non superiore al formato A3 (ogni
formato A3 è considerato alla stregua di due pagine A4), la cui formulazione dovrà rientrare nel conteggio complessivo delle 20 (venti) pagine.
In caso di superamento del numero massimo di pagine sopra indicato, le pagine eccedenti non saranno
prese in considerazione e non verranno considerati neppure i documenti a comprova che riguardano le
pagine della relazione che superano il numero massimo consentito.
CAMPO “DOCUMENTAZIONE A COMPROVA”

16.3

A comprova di ognuno dei servizi indicati nella Relazione per professionalità e adeguatezza dell’offerta
di cui al precedente campo 1), l’operatore economico deve allegare:
1) il certificato/attestato di regolare esecuzione rilasciato dal committente pubblico/privato con indicazione del servizio svolto, della data di sottoscrizione e di esecuzione del contratto;
1.1

nel caso in cui dai suddetti certificati/attestati non si evincano tutti i dati richiesti sopra indicati, occorre altresì allegare documentazione da cui si ricavino i suddetti dati (ad esempio
contratti, documentazione tecnica ecc.);

1.2

in assenza del certificato/attestato, occorrerà produrre copia del contratto con le relative
fatture comprovanti il pagamento dell’importo del contratto; qualora dal contratto non si
evincano i dati richiesti sopra indicati, occorre altresì allegare documentazione da cui si
ricavino i suddetti dati (ad esempio documentazione tecnica ecc.);

e
2) la Relazione generale di progetto del servizio, o altra idonea documentazione da cui si evinca la
sussistenza del subcriterio che si dichiara di possedere (ad esempio il contratto, il capitolato tecnico, etc.);
oppure
3) idonea documentazione equipollente da cui si evincano i dati richiesti.
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Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi
Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA
Al terzo step di sottomissione dell’Offerta, il concorrente dovrà compilare con riferimento a ciascun lotto
per il quale intende presentare offerta la Busta Economica contenente i campi di seguito indicati, secondo quanto specificato nei successivi punti.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
17.1

CAMPO “OFFERTA ECONOMICA”

Nel campo “Offerta economica”, il concorrente deve inserire il ribasso percentuale offerto rispetto alla
base d’asta, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, indicato fino alla seconda cifra decimale.
In caso di indicazione di ulteriori cifre decimali oltre la seconda, le stesse non saranno tenute in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta.
17.2

CAMPO

“COSTI

DELLA

SICUREZZA

AFFERENTI

L’ATTIVITÀ

SVOLTA

DALL’OPERATORE ECONOMICO”
Nel campo “Costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, il concorrente deve
indicare ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, gli oneri della
sicurezza c.d. propri o aziendali relativi ad indagini e sondaggi propedeutici alla progettazione, già compresi nell’importo offerto.
17.3

CAMPO “COSTI DEL PERSONALE”

Nel campo “Costi del personale” Il concorrente deve indicare ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lgs.
n. 50/2016, a pena di esclusione, i propri costi della manodopera relativi ad indagini e sondaggi propedeutici alla progettazione, già compresi nell’importo offerto.
17.4

CAMPO “COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA”

Nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”, il concorrente deve indicare il valore Euro
0,00.
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17.5

CAMPO “OFFERTA TEMPO”

Nel campo “Offerta tempo”, il concorrente deve indicare un numero compreso tra 0 e 10, pari ai giorni
offerti in riduzione rispetto al termine di cui agli art. 2.13 lett. a) degli Schemi di contratto relativi ai due
lotti (cfr. Allegato 5 ed Allegato 6).
Dovranno essere indicati esclusivamente numeri interi senza cifre decimali. In caso di indicazione di
cifre decimali, le stesse non verranno prese in considerazione.
In caso di indicazione di un numero superiore a 10, verrà considerata come offerta una riduzione pari a
10 (dieci) giorni.
Come previsto al precedente articolo 4, i giorni offerti in diminuzione rispetto al termine di cui agli art.
2.13 lett. a) sopra citati saranno suddivisi al 50% tra i tempi previsti per la Consegna A di cui all’art. 2.13,
lett. b), punto i. e i tempi previsti per la Consegna B di cui all’art. 2.13, lett. b), punto iii. degli Schemi di
contratto relativi ai due lotti. Nel caso in cui i giorni offerti in riduzione fossero di numero dispari, l’unità
aggiuntiva verrà conteggiata in diminuzione rispetto ai tempi previsti per la Consegna A di cui all’art.
2.13, lett. b), punto i.

18. DOCUMENTO D’OFFERTA
Al termine della compilazione della Busta Economica, con riferimento ad ogni lotto ai fini della sottomissione ed invio dell’Offerta, al successivo step del percorso guidato “Invia offerta”, la Piattaforma Sintel
genera automaticamente un documento riepilogativo denominato “Documento d’Offerta” in formato pdf,
contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’Offerta inseriti negli step precedenti ma non ancora
sottoscritti.
Il concorrente deve allegare a pena di esclusione con riferimento ad ogni lotto il Documento di Offerta
secondo quanto di seguito specificato:
1) scaricare tale documento sul proprio terminale senza modificarne il nome e sottoscrivere digitalmente a pena di esclusione il Documento d’Offerta. Il Documento d’Offerta dovrà essere
compilato e sottoscritto digitalmente:
i.

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

ii.

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

iii. nel caso di società, dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
iv. in caso di raggruppamento temporaneo già costituito/di consorzio di concorrenti, dalla mandataria/dal legale rappresentante del consorzio;
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v.

in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri di ciascuno dei soggetti che costituiranno il futuro raggruppamento temporaneo;

vi. in caso di consorzi di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 50/2016 e di consorzi
stabili professionali di cui all’art. 12 della L. n. 81/2017, dal legale rappresentante/procuratore munito di idonei poteri del consorzio.
In tutte le ipotesi sopra indicate, in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà essere
altresì allegata nel campo della Busta Amministrativa di cui al precedente art. 15.5 idonea documentazione attestante i poteri di firma del procuratore (es. procura, certificato Camera di
Commercio).
2) effettuare l’upload del Documento d’Offerta firmato digitalmente;
3) passare allo step successivo “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta”;
4) completare la presentazione effettiva dell’Offerta mediante la funzionalità “Invia Offerta”.
Resta fermo che l’invio dell’Offerta deve avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine
perentorio di cui all’art. 13 del presente Disciplinare di gara.
Il Documento d’Offerta è vincolante per il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta di cui al precedente art. 13. La Stazione Appaltante si riserva
di chiedere ai concorrenti il differimento di detto termine.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO

Offerta Tecnica

70

Offerta Tempo

10

Offerta Economica

20

TOTALE

100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere attribuiti.
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I criteri di valutazione sono:
A. “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” (massimo 30 punti)
con sub criteri:
A.1 “Grado di attinenza, dei servizi presentati, all’oggetto dell’affidamento, con riferimento alla tipologia di intervento oggetto di progettazione” (massimo 8 punti) di cui:
i.

per presenza di ponti stradali a tre o più luci e con luce maggiore pari ad almeno 50 mt (3
punti);

ii.

per presenza di ponti stradali con struttura in acciaio (3 punti);

iii. per presenza prevalente di strade di categoria pari o superiore a C2, ambito extraurbano (2
punti);
A.2 “Grado di attinenza, dei servizi presentati, all’oggetto dell’affidamento, con riferimento al livello
di progettazione” (massimo 5 punti) di cui:
i.

per sviluppo del servizio a livello di PFTE / Progettazione preliminare (2 punti);

ii.

per sviluppo del servizio a livello di Progettazione Definitiva (2 punti);

iii. per sviluppo di uno Studio di prefattibilità ambientale (1 punto);
A.3 “Grado di attinenza, dei servizi presentati, all’oggetto dell’affidamento con riferimento alle problematiche di inserimento ambientale delle opere” (massimo 6 punti) di cui:
i. per inserimento dell’intervento oggetto di progettazione in contesto montano (4 punti);
ii. per inserimento dell’intervento oggetto di progettazione in un contesto o comunque in prossimità di una preesistenza di parti-colare pregio architettonico o ambientale (2 punti);
A.4 “Grado di attinenza, dei servizi presentati, all’oggetto dell’affidamento con riferimento alla compatibilizzazione delle opere con il sistema dei vincoli territoriali” (massimo 4 punti) di cui:
i.

per inserimento dell’intervento oggetto di progettazione in un contesto urbanizzato o di espansione urbana (2 punti);

ii.

per inserimento dell’intervento in prossimità di aste fluviali (2 punti);

A.5 “Grado di attinenza, dei servizi presentati, all’oggetto dell’affidamento con riferimento alla compatibilizzazione delle opere con le altre infrastrutture esistenti” (massimo 7 punti) di cui:
i.

per interferenza tra-sversale dell’intervento con infrastrutture ferroviarie (4 punti);

ii.

per stretto affianca-mento dell’intervento con infrastrutture ferroviarie (3 punti);

B. “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” (massimo 40 punti)
con sub criteri:
B.1 “Modalità di indagine delle alternative progettuali” (massimo 10 punti);
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B.2 “Metodologie di svolgimento dell’attività progettuale e di coordinamento con la Stazione Appaltante”
(massimo 10 punti);
B.3 “Composizione del gruppo di lavoro offerto anche in relazione all’eventuale presenza di risorse specialistiche” (massimo 10 punti);
B.4 “Qualificazione professionale dell’ingegnere civile di cui all’art. 2.14, 1) dello schema di contratto
(Professionista esecutore 1)” (massimo 10 punti).

Si riepilogano di seguito i criteri e sub criteri con i relativi punteggi, sub punteggi e singoli Punti T nella
tabella che segue.

Tabella n. 8: criteri e sub criteri di valutazione

PUNCRITERIO

TEGGIO

SUB CRITERI DI VALU-

TEGGIO

MAS-

TAZIONE

MAS-

DI VALUTAZIONE

PUN-

SIMO

PUNTI PUNTI
D

T

-

3

-

3

-

2

-

2

-

2

SIMO
per presenza di ponti
stradali a tre o più luci
e con luce maggiore
Grado di attinenza,

pari ad almeno 50 mt

dei servizi presentati,

per presenza di ponti

all’oggetto dell’affidaA.1

A.

SIONA-

ADEGUA-

8

mento alla tipologia

PROFESLITA’ E

mento, con riferi-

di

stradali con struttura

cui:

in acciaio

di intervento oggetto

per presenza preva-

di progettazione

lente di strade di cate-

30

goria pari o superiore
a C2, ambito extraur-

TEZZA

bano

DELL’OF-

per sviluppo del servi-

FERTA
Grado di attinenza,

zio a livello di PFTE /

dei servizi presentati,
A.2

all’oggetto dell’affidamento, con riferimento al livello di
progettazione

Progettazione prelimi5

di

nare

cui:
per sviluppo del servizio a livello di Progettazione Definitiva
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per sviluppo di uno
Studio di prefattibilità

-

1

-

4

-

2

-

2

-

2

-

4

-

3

ambientale
per inserimento dell’intervento oggetto di

A.3

Grado di attinenza,

progettazione in con-

dei servizi presentati,

testo montano

all’oggetto dell’affida-

per inserimento dell’in-

mento con riferimento alle problema-

6

di

tervento oggetto di

cui:

progettazione in un

tiche di inserimento

contesto o comunque

ambientale delle

in prossimità di una

opere

preesistenza di particolare pregio architettonico o ambientale

A.4

A.5

Grado di attinenza,

per inserimento dell’in-

dei servizi presentati,

tervento oggetto di

all’oggetto dell’affida-

progettazione in un

mento con riferimento alla compati-

4

di

contesto urbanizzato o

cui:

di espansione urbana

bilizzazione delle

per inserimento dell’in-

opere con il sistema

tervento in prossimità

dei vincoli territoriali

di aste fluviali

Grado di attinenza,

per interferenza tra-

dei servizi presentati,

sversale dell’inter-

all’oggetto dell’affida-

vento con infrastrut-

mento con riferimento alla compati-

7

di
cui:

ture ferroviarie
per stretto affianca-

bilizzazione delle

mento dell’intervento

opere con le altre in-

con infrastrutture fer-

frastrutture esistenti

roviarie

Modalità di indagine
B.

B.1

CARATTERISTICHE

10

/

10

-

10

/

10

-

gettuali
40
Metodologie di svol-

METODOLOGICHE

delle alternative pro-

B.2

gimento dell’attività
progettuale e di
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DELL’OF-

coordinamento con

FERTA

la Stazione Appaltante
Composizione del
gruppo di lavoro ofB.3

ferto anche in relazione all’eventuale

10

/

10

-

10

/

10

-

presenza di risorse
specialistiche
Qualificazione professionale dell’ingegnere civile di cui
B.4

all’art. 2.14, 1) dello
schema di contratto
(Professionista Esecutore 1)

1) Con riferimento ad entrambi i lotti, i singoli “punti T” dei subpunteggi corrispondenti ai subcriteri
A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5 sono attribuiti solo se comprovati con la documentazione prodotta.
La mancata comprova del subcriterio comporta l’attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero).

2) Per quanto attiene il criterio di valutazione A. “Professionalità e adeguatezza dell’Offerta”, il
punteggio massimo è 30 punti.
I singoli “punti T” dei subpunteggi sono attribuiti se almeno 1 (uno) dei servizi contenuti nella Relazione
per professionalità e adeguatezza di cui ai precedenti Campi 1 e 2) (la “Relazione per professionalità”)
possiede i subcriteri di cui alla Tabella 8, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 1).
Per ogni subcriterio i relativi “punti T” del corrispondente subpunteggio rimangono invariati se sono posseduti da più di 1 (uno) dei servizi contenuti nella relazione sopra citata.

I singoli “punti T” di ciascun subpunteggio relativo ad ogni subcriterio A.1, A.2 A.3, A.4 e A.5 sono
cumulabili, fatto salvo quanto indicato al successivo periodo. Per quanto riguarda i singoli “punti T” del
subpunteggio del subcriterio A.2, i medesimi sono cumulabili solo se il servizio relativo allo sviluppo a
livello di Progettazione definitiva è diverso dal servizio relativo allo sviluppo a livello di PFTE/Progettazione preliminare. Nel caso di coincidenza tra i due servizi, verranno attribuiti solo i “punti T” relativi allo
sviluppo a livello di PFTE/Progettazione preliminare.
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I singoli “punti T” dei subcriteri A.3, A.4, A.5 sono attribuiti solo se il servizio/i servizi indicato/i nella
Relazione per professionalità che possiede i subcriteri A.3 e A.4 - e comprovato con la documentazione
prodotta - è diverso dal servizio che possiede il subcriterio A.5. Nel caso in cui il servizio che possiede
i subcriteri A.3, A.4, A.5 sia lo stesso, verrà attribuito solo il subpunteggio relativo ai criteri A.3 e A.4.

3) Per quanto attiene il criterio di valutazione B. “Caratteristiche metodologiche dell’Offerta”, il
punteggio massimo è 40 punti.
I subcriteri di valutazione con i relativi subpunteggi e criteri motivazionali sono di seguito indicati.

Subcriterio B.1 - Modalità di indagine delle alternative progettuali (subpunteggio massimo: 10
punti)
Criterio motivazionale: sarà privilegiata l’indicazione numerica dei criteri che il concorrente intende
porre a base dell’elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(i) efficacia trasportistica,
(ii) soluzione delle accessibilità locali,
(iii) occupazione territoriale,
(iv) impatto visivo delle opere,
(v) interferenza con il bacino idrico locale,
(vi) consumo di terre,
…
L’elencazione dei criteri deve in ogni caso essere accompagnata dall’esplicitazione della metodologia
di analisi degli stessi e della relativa attribuzione ponderale, anche in considerazione della necessità di
limitare il confronto a microalternative locali.

Subcriterio B.2 - Metodologie di svolgimento dell’attività progettuale e di coordinamento con la
Stazione Appaltante (subpunteggio massimo: 10 punti)
Criterio motivazionale: sarà privilegiata la presenza di un’approfondita descrizione delle metodologie
(i) di pianificazione dell’attività progettuale e impostazione tecnico metodologica del lavoro e del
gruppo di lavoro;
(ii) di coordinamento con il RUP;
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(iii) di individuazione certa delle diverse revisioni dei file;
(iv) di modalità di trasmissione e condivisione dei dati con la SA.

Subcriterio B.3 – Composizione del gruppo di lavoro offerto anche in relazione all’eventuale presenza di risorse specialistiche (subpunteggio massimo: 10 punti)
In mancanza di indicazione nella Relazione per caratteristiche metodologiche del nominativo, della qualifica professionale e degli estremi di iscrizione al relativo Albo professionale, non verrà attribuito il subpunteggio.

Criterio motivazionale: sarà privilegiata:
(i) la presenza di un’approfondita descrizione dell’individuazione motivata delle aree tecniche di
competenza specialistica ritenute necessarie per affrontare l’esecuzione della prestazione in
affidamento;
(ii) l’individuazione e il numero di specifici professionisti che saranno inseriti nel gruppo di lavoro,
tra cui, a titolo esemplificativo: geologo, ingegnere ambientale, ingegnere trasportista, esperto
di studi di traffico.

Subcriterio B.4 – Qualificazione professionale dell’ingegnere civile di cui all’art. 2.14, 1) dello
schema di contratto (Professionista esecutore 1) (subpunteggio massimo: 10 punti)
Criterio motivazionale: con riferimento alla professionalità dell’ingegnere civile di cui all’art. 2.14, 1)
dello schema di contratto (Professionista esecutore 1), saranno privilegiati:
(i) le qualificazioni professionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: appartenenza al corpo
docente (professore, associato, assistente, supplente), a qualunque livello di istruzione, in
materia pertinente alle infrastrutture stradali; appartenenza a gruppi di lavoro (tecnico o normativo), tavoli istituzionali e non; autore di testi e pubblicazioni, specialistici o divulgativi, nel
settore delle infrastrutture di trasporto; relatore o contributor a convegni o seminari su temi
afferenti alla progettazione stradale; …),
(ii) le esperienze lavorative nel campo della progettazione stradale di categoria V.03 ai sensi
delle tabelle Z-1 allegate al DM 17 giugno 2016,
(iii) le ulteriori esperienze pregresse nel settore delle OO.PP., quali D.L., collaudi, CSP, CSE,
….
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4) Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35
(trentacinque) punti per il punteggio relativo all’Offerta Tecnica (max 70 punti). Il concorrente sarà
escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

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

Per quanto attiene il criterio di valutazione B. “Caratteristiche metodologiche dell’Offerta”, ogni
commissario, sulla base dei criteri motivazionali indicati al precedente art. 19.1, attribuisce a ciascuno
dei relativi subcriteri cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, un coefficiente, variabile tra 0 e 1 in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

GIUDIZIO

COEFFICIENTE

OTTIMO

1

BUONO

0,8

DISCRETO

0,6

ADEGUATO

0,4

SUFFICIENTE

0,2

INSUFFICIENTE

0

La commissione calcola il coefficiente unico per ogni sub criterio esaminato sulla base della media
aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub criterio in esame.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA

È attribuito all’offerta economica un coefficiente CE, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare:
CEi

=

Ri/Rmax
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dove:
CEi = coefficiente attribuito al concorrente i (0 < CEi ≤ 1);
Ri = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL’OFFERTA TECNICA, DELL’OFFERTA
TEMPO E DELL’OFFERTA ECONOMICA
1) La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna Offerta,
con riferimento al criterio di valutazione B. “Caratteristiche metodologiche dell’Offerta”, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo subcriterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio complessivo PQB derivante dalla somma dei punteggi assegnati con riferimento al criterio
B “Caratteristiche metodologiche dell’Offerta” è dato dalla seguente formula:
PQBi

=

CB1i x PQB1 + CB2i x PQB2+… + CBni x PQBn

dove:
PQBi = punteggio concorrente i;
CB1i = coefficiente sub criterio B1, del concorrente i;
CB2i = coefficiente sub criterio B2, del concorrente i;
CBni = coefficiente sub criterio di valutazione Bn, del concorrente i;
PQB1 = punteggio sub criterio di valutazione B1;
PQB2 = punteggio sub criterio di valutazione B2;
PQBn = punteggio sub criterio di valutazione Bn.
2) Al risultato della suddetta operazione verrà sommato il punteggio PQA ottenuto dalla somma dei punteggi tabellari assegnati con riferimento al criterio di valutazione A. “Professionalità e adeguatezza
dell’Offerta”, ottenuti dall’Offerta del singolo concorrente in base alla presenza o all’assenza nell’Offerta Tecnica dell’elemento richiesto, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 19.1 punti 1) e 2).
3) Al risultato delle operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) del presente articolo viene sommato il
punteggio all’Offerta Tempo (PT) secondo il seguente calcolo: 1 punto per ogni giorno di riduzione,
sino a un massimo di 10 (dieci) giorni di riduzione.
Nel caso in cui venga offerta una riduzione superiore a 10 (dieci) giorni, la medesima verrà considerata
di 10 (dieci) giorni.
4) Al risultato delle operazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) viene sommato il Punteggio Economico (PE) di ciascuna offerta (max 20 punti). L’attribuzione del Punteggio Economico avverrà attraverso
la seguente formula di interpolazione lineare:
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PEi = PEmax x CEi

dove:
i = indice numerico di riferimento dell’offerta;
CEi = coefficiente dell'offerta del concorrente i (0 < CEi ≤ 1);
PEi = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente i;
PEmax = punteggio economico massimo assegnabile.
5) La graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente, mediante l’applicazione
della formula:

PTOT,i = PQTOT,i + PTi + PEi

dove:
PTOT,i = punteggio totale dell’offerta del concorrente i;
PQTOT,i = punteggio totale qualitativo del concorrente i dato da PQAi + PQBi;
PTi = punteggio tempo dell’offerta del concorrente i;
PEi = punteggio economico dell’offerta del concorrente i.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle Offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e non sono più modificabili o sostituibili, e sono conservate dalla Piattaforma in modo
segreto.
Le operazioni di gara sono espletate dall’Amministrazione Aggiudicatrice come di seguito riportato.
Il giorno 13 luglio 2010 alle ore 11:30, presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice, avrà luogo
l’apertura telematica delle buste amministrative in seduta riservata, anche alla luce delle attuali prescrizioni a tutela della salute per il covid 19.
Nel giorno previsto per la suddetta seduta, l’Amministrazione Aggiudicatrice, operando attraverso la
Piattaforma, provvede con riferimento a ciascun lotto:
a) a verificare, tramite Sintel, la corretta ricezione delle Offerte e la presenza e validità della firma
digitale apposta sul Documento di Offerta prodotto in automatico dal Sistema;
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b) ad aprire in relazione a ciascun concorrente la Busta Amministrativa, dando contestualmente
atto dei documenti ivi contenuti, e della leggibilità dei medesimi.
In una o più successive sedute riservate, con riferimento a ciascun lotto l’Amministrazione Aggiudicatrice espleterà le attività di verifica del contenuto della documentazione amministrativa presentata da
ciascun concorrente, nonché della conformità della stessa alle prescrizioni della lex specialis. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha facoltà di chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione amministrativa presentata secondo quanto previsto dall’art. 86 del D.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Con riferimento a ciascun lotto l’esito delle suddette verifiche verrà comunicato tramite l’utilizzo della
funzione “Comunicazioni della procedura” in forza di quanto previsto al precedente art. 2.3; l’Amministrazione Aggiudicatrice ottempera alle prescrizioni di cui all’art. 76 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 inviando ai concorrenti esclusi il provvedimento di esclusione tramite l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura”.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico
settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita
dichiarazione alla Stazione Appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e può fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Società Trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.

22. APERTURA DELLA BUSTA TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE
OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
22.1

APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE

Successivamente, in seduta riservata telematica, anche alla luce delle attuali prescrizioni a tutela della
salute per il covid 19, la cui data e ora saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti ammessi,
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tramite l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma la commissione giudicatrice:
a) procederà ad aprire la “Busta Tecnica” presentata dai concorrenti ammessi a tale fase di gara,
al fine di verificare la presenza dei documenti prodotti;
b) proporrà al RUP l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non hanno presentato la documentazione richiesta a pena di esclusione.
Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà alla valutazione
delle Buste Tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri, le formule e i principi
indicati nel precedente art. 19 e nella lex specialis di gara.
La commissione giudicatrice, secondo quanto previsto al precedente art. 19.1, ultimo paragrafo, procederà a proporre al RUP l’esclusione dalla gara dei concorrenti che abbiano conseguito un punteggio
relativo all’Offerta Tecnica (max 70 punti) inferiore alla soglia di sbarramento, ossia inferiore a 35 (trentacinque) punti.
L’Amministrazione Aggiudicatrice ottempera alle prescrizioni di cui all’art. 76 comma 6 del D.lgs. n.
50/2016 inviando ai concorrenti esclusi il provvedimento di esclusione tramite l’utilizzo della funzione
“Comunicazioni della procedura”.
22.2

APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE

Successivamente, la commissione giudicatrice, in seduta riservata telematica, anche alla luce delle attuali prescrizioni a tutela della salute per il covid 19, la cui data e ora saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti ammessi, tramite l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” della
Piattaforma Sintel, procederà, con riferimento ad ogni lotto:
a) all’apertura (“sblocco”) della Busta Economica, presentata dai soli concorrenti ammessi, dando
atto del ribasso percentuale offerto nel Campo Offerta economica, e dell’indicazione nei rispettivi campi dei costi del personale e dei costi della sicurezza afferenti all’attività svolta da indicare
a pena di esclusione;
b) a proporre al RUP l’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano indicato, con riferimento a ciascun lotto per cui presentano offerta, i costi del personale e i costi della sicurezza
afferenti all’attività svolta;
c) a dare atto della riduzione del tempo offerto dei concorrenti ammessi;
d) a procedere all’attribuzione del punteggio all’Offerta Economica e all’Offerta Tempo, secondo
la formula di cui al precedente art. 19.3, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata;
e) al calcolo del punteggio totale e alla formazione della graduatoria delle offerte secondo quanto
previsto al precedente art. 19.4;
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f)

anche in successiva seduta riservata, al calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma
3 del Codice, in modalità “offline” – extra piattaforma; al riguardo non rileva qualsiasi eventuale
diverso calcolo e/o comunicazione effettuato in automatico dalla Piattaforma;

g) qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, alla chiusura della seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 23;
h) nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5, la commissione giudicatrice, ai
sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016, potrà altresì indicare al RUP
le offerte che, secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, appaiono,
sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale, ferma restando la facoltà del RUP di
decidere al riguardo.
La Stazione Appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto
previsto al successivo art. 24. La commissione giudicatrice, salvo quanto previsto al punto 5.3 delle
Linee Guida ANAC n. 3, esaurisce il suo mandato con la redazione della graduatoria delle offerte e
rimette gli atti al Responsabile Unico del Procedimento, che provvede ad attivare la procedura di verifica
di congruità dell’offerta ai sensi del successivo art. 23 nel caso in cui l’offerta del primo in graduatoria
risulti anomala.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione giudicatrice provvede a
comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Busta Amministrativa e Tecnica;

-

mancata separazione dell’offerta tempo dall’offerta tecnica;

-

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

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

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
Ai sensi degli art. 71 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Amministrazione Aggiudicatrice può:
a)

procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ogni
altro requisito richiesto nella lex specialis di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano
essere verificati d’ufficio ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, escludendo
l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

b)

revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova,
l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

c)

escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che
l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 ovvero
in altre situazioni ostative alla partecipazione a procedure di gara pubbliche o a contrarre con
la PA.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,
della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono
anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con l’eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
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Il RUP propone l’esclusione, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice,
delle offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso,
inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.
In ogni caso il RUP trasmette gli atti all’organo competente della Stazione Appaltante affinché lo stesso
organo:
a)

in caso di mancata accettazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento delle spiegazioni, provveda con proprio atto motivato ad escludere l’offerta, rimettendo gli atti al Responsabile Unico del Procedimento affinché proceda alla valutazione della congruità dell’offerta che
segue in graduatoria; in tal caso la Stazione Appaltante procede nello stesso modo progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte sino ad individuare la migliore offerta non
anomala;

b)

in caso di accettazione delle spiegazioni, riceva la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art.
32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Esaurita l’eventuale verifica di anomalia, l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà
ottenuto il Punteggio Totale più alto (max 100 punti) Si rinvia a quanto previsto nel precedente articolo
19.4.

24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che
ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e
trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 23, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede a:

1)

richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice;

2)

richiedere – laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti
necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice;
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3)

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

La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma
5 e 33, comma 1 del Codice, provvederà all’aggiudicazione che sarà comunicata attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel.
A decorrere dall’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni
di cui all’art. 76, comma 5 lett. a).
All’aggiudicatario di ogni lotto verrà richiesto di trasmettere via Sintel entro 5 (cinque) giorni lavorativi
decorrenti dalla relativa richiesta, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale secondo quanto previsto rispettivamente ai precedenti art. 7.2 e 7.3.
L’Amministrazione Aggiudicatrice provvederà altresì a richiedere all’Aggiudicatario i dati/documenti necessari per procedere alle verifiche di cui al D.lgs. n. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione
dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo all’esito positivo della verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti speciali di cui al precedente art. 7 e generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione nonché alla segnalazione all’ANAC. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui
l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la Stazione Appaltante procederà, con
le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
Con riferimento a ciascun lotto, qualora in base al ribasso offerto dall’aggiudicatario ricorrano i presupposti di cui al D.lgs. n. 159/2011, la stipulazione del contratto sarà subordinata al positivo esito delle
verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs.
159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis
e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Con riferimento a ciascun lotto, ove ricorrano ragioni d’urgenza, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di richiedere, ai sensi degli articoli 32 co. 8 e 13 del D.lgs. n. 50/2016, l’esecuzione anticipata in
via d’urgenza. In tal caso l’Aggiudicatario si impegna a dare esecuzione al contratto in via d’urgenza,
nelle more della sua stipulazione per l’accertamento dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016 e per l’accertamento dell’assenza delle cause ostative di cui al D.lgs. n. 159/2011, a semplice
richiesta della Stazione Appaltante. In tal caso, qualora sia successivamente accertata l’assenza dei
requisiti generali e la sussistenza delle condizioni ostative sopra indicate, verrà effettuato il pagamento
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delle prestazioni già eseguite nei limiti delle utilità conseguite, fatta salva ogni ulteriore conseguenza in
base alla normativa vigente.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand
still) 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 (sessanta) giorni dall’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
L’aggiudicatario invia, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà inviare via p.e.c. a
CAL:
1) il modulo per la comunicazione dei dati previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, secondo
il modello che sarà trasmesso da CAL in vista della stipula del Contratto;
2) la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
In particolare, a tal fine l’aggiudicatario deve inviare la garanzia definitiva firmata digitalmente dal
soggetto garante in formato p7m, o in altro formato purché sia presente il codice di controllo, indicando i poteri di firma del soggetto garante.
La garanzia definitiva deve essere conforme agli schemi tipo 1.2 approvati con DM n. 31/2018.
3) L’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà altresì inviare la polizza assicurativa stipulata ai sensi
dell’art. 1, comma 148 della Legge n. 124/2017 a copertura della responsabilità civile professionale,
con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro e in aggregato annuo quanto al Lotto
n. 1 ed a Euro 1.000.000,00 per sinistro ed Euro 2.500.000,00 in aggregato annuo quanto al Lotto
n. 2, a copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività professionale di cui ai contratti
relativi a ciascun lotto e per tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori imputabili
all’aggiudicatario, dovessero ricadere a danno di CAL o di terzi, secondo quanto meglio specificato
all’art. 11 degli Schemi di contratto di ciascun lotto.
La polizza dovrà essere prodotta secondo le seguenti modalità:
a) in caso di polizza specifica limitata all’affidamento in oggetto, la polizza deve avere
durata fino al termine del contratto. La suddetta polizza può essere consegnata in originale o, in alternativa, può essere inviata via PEC copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000, della polizza medesima;
b) nel caso in cui l’Affidatario sia coperto da una polizza professionale generale per l’intera
attività, detta polizza deve essere integrata con specifica appendice che includa nella
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polizza generale l’affidamento in oggetto e che preveda un massimale pari agli importi
sopra indicati, dedicati all’oggetto dell’affidamento. In tal caso, l’aggiudicatario potrà inviare via PEC copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000, della
polizza e della relativa appendice.
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.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del
Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno
essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione per i due Lotti è pari ad Euro 8.764,55 oltre IVA ed imposta
di bollo. La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese,
fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise al 50% (per cento) tra gli aggiudicatari dei due
lotti.
È a carico dell’Affidatario l’imposta di bollo ai sensi del DPR. N. 642/1972. CAL, possedendo l’autorizzazione ai sensi dell’art. 15 del DPR n. 642/1972, provvede direttamente ad assolvere, in modo
virtuale, l’imposta di bollo dovuta, e il relativo importo ad oggi pari con riferimento ad ogni lotto ad Euro
160,00 (centosessanta/00) (corrispondente a Euro 16,00 ogni 4 facciate dello Schema di Contratto)
verrà detratto dal corrispettivo in occasione della prima liquidazione.
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.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
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26. 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.
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