CITTÀ DI SACILE
P I A Z Z A D E L P O P O L O 6 5 - 3 3 0 7 7 S A C I L E
C.F. 80001830936 P.IVA 00262850936

( P N )

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI
SACILE, BRUGNERA E CANEVA
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
INERENTI LA PROGETTAZIONE COMPLETA E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE
DIPROGETTAZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL CAPOLUOGO.
CUP: D84H17000900004 - CIG: 7333501478
La lettera di invito contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Centrale Unica di
Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva (di seguito CUC) per l’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura inerenti le attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e di coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento denominato “lavori di miglioramento sismico e
riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado nel Comune di Caneva”, le modalità di compilazione
e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione
nonché le altre ulteriori informazioni relative ai servizi sopra indicati.
Il progetto dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11
ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre n.426 del 11.12.2017 del Responsabile
dell’Ufficio lavori pubblici geom. Domenico Dal Mas del Comune di Caneva e avverrà mediante procedura negoziata
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), dell’art.157,
comma 2, primo periodo, e dell’art.95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo, Codice).
Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Caneva. La documentazione relativa alla presente procedura
comprende:
1.
2.

Allegati alla lettera di invito: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;
Documentazione tecnica (relazione allegata);

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è il geom. Domenico Dal Mas dell’Ufficio Lavori pubblici
del Comune di Caneva: e-mail: comune.caneva@certgov.fvg.it

Parte I
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESTARE,
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI
1.

AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SACILE, BRUGNERA E CANEVA
33077 SACILE
Piazza del Popolo, 65 Telefono 0434787103/787133/787163
Sito internet: http://www.comune.sacile.pn.it
Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Daniela R. Bariviera – tel. 0434/787103 – e-mail:
daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Referente per l’istruttoria: dott. Mauro Bortolin – tel. 0434/787163 – e-mail: mauro.bortolin@com-sacile.regione.fvg.it
PEC: comune.sacile@certgov.fvg.it
ENTE COMMITTENTE:
COMUNE DI CANEVA
Via Martiri Garibaldini, 8 - 33070 - Caneva - Telefono: 0434/797411
Sito internet: http://www.comune.caneva.pn.it
Responsabile del Procedimento: geom. Domenico Dal Mas dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune di Caneva:
e-mail: lavoripubblici@comune.caneva.pn.it
PEC: comune.caneva@certgov.fvg.it
2.
2.1

OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA, MODALITÀ DI ESECUZIONE, IMPORTO
Oggetto dell’appalto:

L’appalto dei servizi tecnici in oggetto è finalizzato alla selezione di un operatore economico per l’affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura inerenti tutta la fase di progettazione ed il coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione relativi all’intervento denominato lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica della
scuola secondaria di primo grado “Enrico Fermi” nel Comune di Caneva.
2.2

Durata dell’appalto o termine di esecuzione:

Il termine massimo per la predisposizione degli elaborati progettuali è stabilito in:
Progetto fattibilità tecnica
economica

40 giorni dalla data dalla data di sottoscrizione del contratto di incarico

Progetto definitivo esecutivo

60 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica

2.3

Valore dell’appalto:

Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore dell’appalto è pari ad € 51.343,91 (progettazione e coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione), oltre oneri previdenziali ed IVA come da legge.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del d.lgs. 81/2008 così come novellato dal d.lgs. 106/2009, si attesta
che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro,
trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.
2.4

Classi, categorie e tariffe professionali:

L’importo a base d’asta per le attività di progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, è
stato calcolato secondo le classi e le categorie del D.M. 17 giugno 2016, cui corrispondono gli importi lavori sotto
riportati:

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

EDILIZIA

E.20

STRUTTURE

S.01

IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

Descrizione
Interventi di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti
esistenti
Strutture o parti di strutture in cemento
armato, non soggette ad azioni
sismiche - riparazione o intervento
locale - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata inferiore a due
anni
Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti
meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici
e costruzioni di importanza corrente singole apparecchiature per laboratori
e impianti pilota di tipo semplice

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

0,95

250.000,00

9,9314484300%

0,70

450.000,00

8,4791727700%

0,85

50.000,00

16,1950791100%

1,15

20.000,00

20,4110112700%

Si rammenta che nell'ambito della stessa categoria edilizia le attività svolte sono da ritenersi idonee quando il grado di
complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, ovvero, l’aver svolto servizi tecnici per strutture con codice
S.03 è idoneo a comprovare servizi con codice S.01. (rif. linee giuda ANAC n.1 - paragrafo V punto 1).
3.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46 del Codice per i quali non sussistano le cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo
paragrafo 4 della presente lettera d’invito:
a. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
b. le società di professionisti;
c. le società di ingegneria;
d. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 710000000-8 a
71330000-0 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 46 del Codice;
f. i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non
meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
4.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

4.1

Requisiti di carattere generale:

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art.
80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice; I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva
di cui all’art. 8 del D.M. 263/2016.
È necessaria l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento
del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato
stesso ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazioni, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla
gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

I consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice dovranno indicare per quali consorziati il consorzio
concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà
fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati
per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del Codice (consorzi stabili).
È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario
o aggregazione di imprese di rete di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento,
consorzio ordinario o aggregazione.
È vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei R.T.I. e dei Consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo il disposto di cui ai commi 17,18 e 19 dell’art. 48 del Codice.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la
facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione, che ne verifica la compatibilità con
i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.
4.2

Requisiti di idoneità professionale:

I) Professionista singolo/professionisti associati: secondo quanto previsto dall’art. 1 del DM N. 263/2016 i
professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
a. laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto di
gara;
b.
abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione
secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Ogni professionista facente parte del Gruppo di lavoro con compiti di firma del progetto (o di parti specialistiche
dello stesso) dovrà essere in possesso di idonea abilitazione e potrà svolgere solo attività coerenti con la
propria professionalità ed i limiti dettati dall’ordinamento vigente per la stessa. A norma dell’art. 24, comma 5,
del Codice, il Capo Progetto, ossia il professionista persona fisica incaricato dell’integrazione fra le diverse
prestazioni specialistiche (o il professionista singolo ove non vi siano altri soggetti nel Gruppo di lavoro), deve
essere, a pena di esclusione, un ingegnere o un architetto abilitato.
II)
Società tra professionisti: (art. 46 lett. b) del Codice): oltre a quanto previsto al punto I) i soggetti di cui
all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice devono possedere i seguenti requisiti:
a. organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1.
i soci;
2.
gli amministratori;
3.
i dipendenti;
4.
i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei
progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
b. l'organigramma di cui alla lettera a) deve riportare altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e
responsabilità.
I predetti soggetti devono dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 6 del D.M. n. 263/2016.
III)
Società di ingegneria: (art. 46 lett. c) del Codice), oltre a quanto previsto al punto I) ed al punto II) lettera a),
i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con
funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo
delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente
svolta dalla società.
a. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione
dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della

professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
I predetti soggetti devono dimostrare di aver ottemperato agli obblighi di cui all’art. 6 del D.M. 263/2016.
IV)
Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile: uguale a quanto previsto ai precedenti
punti I, II e III sopra indicati;
V)
Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera e) dell’art. 46 del Codice uguale a quanto
previsto ai precedenti punti I) - III) sopra indicati. I requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 263/2016
devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.
I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista
laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell'Unione europea di residenza, quale progettista.
I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può
essere:
b.

un libero professionista singolo o associato;

c. con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. n. 263/2016, un amministratore, un socio, un
dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
d. con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente
caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è
stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito
in forma societaria.
VI)
Prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 710000000-8 a 713300000 in conformità al regolamento CE n. 213/2008 del 28.11.2007 stabiliti in altri Stati membri UE costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
VII)
Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui alla lettera f) dell’art. 46
del Codice, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi
di ingegneria e architettura: oltre a quanto previsto al punto I), possesso dei requisiti di cui al D.M. 263/2016, con la
dimostrazione dell’ottemperamento agli obblighi di comunicazione all’ANAC prescritti dall’art. 6 del D.M. N. 263/2016.
VIII) Per l’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: possesso dei
requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008.
4.3

Requisiti di capacità economico – finanziaria:

I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 comma 4 del Codice e Allegato XVII del medesimo, dovranno possedere:
a.
una polizza di responsabilità civile e professionale, ai sensi della Linea guida “Affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria” per un importo assicurato di almeno € 80.000,00 (ottantamila/00) importo
adeguato rispetto alla base d’asta.
4.4

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

I concorrenti, ai sensi dell’art. 83 comma 6 del Codice e Allegato XVII del medesimo, dovranno possedere i
seguenti requisiti:
a. aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e architettura (cc.dd analoghi), di cui all’art.
3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo globale per ogni classe e categoria, non inferiore a una volta l’importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
b. aver svolto, negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e architettura (cc.dd di punta), di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali,
per un importo totale non inferiore a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:
I requisiti di cui al precedente articolo 4.4 devono essere posseduti dalla mandataria in misura percentuale superiore
rispetto a ciascuno dei mandanti.
Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende
eseguire.
I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di
qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle
prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del
contratto.
5.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario
avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCpass accedendo al
portale ANAC (www.anticorruzione.it – servizi on line – AVCpass operatore economico), secondo le istruzioni ivi
contenute.
6.

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione di gara rappresentata oltre che dalla presente lettera di invito anche dagli allegati citati nella
premessa, sarà trasmessa a mezzo pec ai soggetti invitati.
7.

CHIARIMENTI

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà rivolgersi alla CUC al telefono n.
0434787103/787133/787163 e-mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it
Per informazioni tecniche dovrà rivolgersi a:

Comune di Caneva

geom. Domenico Dal Mas - Responsabile dell’Ufficio Lavori pubblici del Comune di Caneva:

e-mail: comune.caneva@certgov.fvg.it – tel. 0434/797421
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate per iscritto esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte
le richieste presentate entro e non oltre otto giorni prima della scadenza prevista nella lettera di invito verranno
fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, tramite pec o in alternativa sul proprio sito internet:
http://www.comune.sacile.pn.it.
8.

SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo sui siti interessati dall’attività di progettazione alla presenza di personale del Comune;
sarà comunque richiesta una dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi nei quali saranno realizzate le opere
pubbliche interessate dalle prestazioni in gara, da rendere nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 nell’Allegato A/1.
9.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
devono essere rilasciate ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, in carta semplice e sottoscritte dal
legale rappresentante o da altro soggetto con potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso;
devono essere corredate da copia fotostatica di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Si
precisa che per ogni dichiarante è sufficiente una sola copia di documento di identità da allegarsi all’Istanza di
ammissione alla gara o alla dichiarazione del progettista;
devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente;
nel caso di associazione temporanea o di consorzio non ancora costituito, devono essere sottoscritte, a pena
esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;
possono essere sottoscritte dal procuratore che in tal caso allegheranno copia conforme all’originale della relativa
procura;
devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, in

consorzio ordinario, in aggregazione di imprese di rete, eventuali imprese ausiliarie o eventuali imprese collegate o
controllate che eseguiranno i lavori ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, se non richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia
conforme ai sensi degli art. 18 e 19 del DPR 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione sarà prodotta ai sensi dell’art. 83, comma 3 del
Codice.
Le dichiarazioni dovranno essere redatte sui modelli allegati alla presente lettera d’invito.
A norma dell’art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
10.

COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nell’articolo 7 della presente lettera d’invito (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti
gli scambi di informazioni tra amministrazione aggiudicatrice e operatori economici verranno effettuate in via
esclusiva attraverso PEC.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC indicato dall’operatore economico o problemi temporanei di utilizzo, dovranno
essere tempestivamente segnalate alla CUC; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo
o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
11.

SUBAPPALTO

L’affidatario non può avvalersi del subappalto (ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del Codice), fatta eccezione per le
attività relative ai sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta impregiudicata la responsabilità del
progettista nel caso lo stesso ricorra al subappalto per le attività citate.
12.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell’offerta
medesima. Il concorrente si impegna comunque a confermare, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, la
validità dell’offerta per ulteriori 180 giorni qualora alla data della prima scadenza dell’offerta presentata non
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva della gara.
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla
data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
Con avviso sul sito web della CUC http://www.comune.sacile.pn.it/, sezione “Bandi di gara” si darà
comunicazione degli esiti di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di spostamenti
della prima seduta pubblica prevista o di nuova seduta pubblica a seguito di nuova aggiudicazione a seguito di
decadenza o annullamento della precedente. Nello stesso sito, sarà data comunicazione del nominativo
dell’aggiudicatario e delle altre informazioni di cui all’art. 76 del Codice.
Trascorso il termine fissato per la presentazione delle offerte non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche
se sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente.
La presentazione delle offerte non vincola l’Ente committente all’aggiudicazione né è costitutiva di diritti dei
concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere
o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di

sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
13.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l’offerta e tutta la documentazione richiesta deve pervenire, a mezzo raccomandata ovvero con
qualsiasi altro mezzo idoneo, entro le ore 12.00 del 16.01.2018, a pena di esclusione dalla gara, all’indirizzo di
Piazza del Popolo, 65 – 33077 Sacile. In caso di recapito a mano o con corriere, si ricorda che la consegna potrà
avvenire solo presso l’Ufficio Protocollo (orario ufficio da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 – il lunedì e giovedì
anche dalle 16.30 alle 17.30).
Non sono ammessi e saranno esclusi invii a qualsiasi altro recapito.
Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo
dell’Ente. Oltre tale termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsivoglia motivo, il
plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
A pena di esclusione, il plico deve essere idoneamente chiuso e controfirmato dal legale rappresentante sui lembi
di chiusura e, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, deve riportare all’esterno la seguente
dicitura: “NON APRIRE – Contiene offerta relativa alla gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura inerenti le attività di progettazione e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
relativi all’intervento denominato lavori di miglioramento sismico e riqualificazione energetica della scuola
secondaria di primo grado nel Comune di Caneva” - PEC DEL CONCORRENTE indirizzo pec.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione temporanea di impresa,
consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico
i nominativi, gli indirizzi dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire
nei modi e termini sopra indicati. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un
qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico
e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la
non manomissione del plico e delle buste.
Il plico deve contenere al suo interno la documentazione amministrativa e due buste chiuse e sigillate, recanti
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1.
“ A - Offerta tecnica”;
2.
“ B - Offerta economica”;
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il
prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo
a base di gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante
e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie.
14.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa si compone di:
14.1
Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato A/1, in lingua italiana, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentate dell’impresa concorrente. Alla stessa dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale
della relativa procura e il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 Codice;
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la dichiarazione,
a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.
14.2
dichiarazione conforme all’Allegato (Documento di gara unico Europeo - DGUE) o nel caso di
R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lettere b) o c) del Codice o dalla Rete d’impresa di cui all’art. 3, comma 4 - quater D.L. n. 5/2006 una
dichiarazione (DGUE) per ciascun operatore economico resa in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 75, 76 del d.P.R.
n. 445/2000 sottoscritta dal/i legale/i rappresentanti, pena l’esclusione ed accompagnata/e da copia/e di documento/i
di identità dello/degli stesso/i, in corso di validità come di seguito specificato.
La dichiarazione sostitutiva di cui al punto 14.1 e il Documento di gara unico Europeo di cui al precedente punto

14.2 devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli Allegato A/1 – A/2 Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) allegati e parti integranti del la presente lettera d’invito di gara.
Le dichiarazioni sostitutive qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante dovranno
riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.
La mancata produzione della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) e del Documento di Gara Unico Europeo punto
2), comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle
imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni.
Modalità di compilazione dell’allegato A/2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE):
PARTE I: A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE
PARTE II
A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
Compilare i dati identificativi dell’Operatore Economico.
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO
In tale parte dovranno essere indicati i dati, oltre che del soggetto che sottoscrive l’offerta, anche dei seguenti
soggetti in carica alla data di spedizione della lettera di invito o che assumo la carica fino alla data di presentazione
dell’offerta:
 in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico
 in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
 in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
 in caso di altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore
tecnico, del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro
soci. Nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno del 50% delle quote azionarie,
le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i suddetti soci.
In tale parte dovranno infine essere indicati i dati di tutti i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la
spedizione della lettera di invito, precisando che, in caso di cessione di azienda o ramo di azienda, di fusione
o incorporazione di società, si intendono cessati dalla carica i soggetti di cui sopra che hanno rivestito la carica
presso la società cedente, fusa o incorporata nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito.
A tale scopo, in particolare, nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata,
scopo, …)” andrà chiarito se trattatasi di soggetti in carica o cessati.
C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÁ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice –
Avvalimento)
L’Operatore Economico in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, qualora risultino carenti
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti nella presente lettera di invito e voglia
partecipare alla gara, può dichiarare di utilizzare l’istituto dell’avvalimento.
L’impresa ausiliaria presenta un DGUE distinto debitamente compilato in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 75, 76
del d.P.R. n. 445/2000 e sottoscritto dal/i legale/i rappresentanti ed accompagnato/e da copia/e di documento/i
di identità dello/degli stesso/i in cui dichiara:
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e
delle risorse oggetto di avvalimento (compilare Parte II, III e IV);
di obbligarsi 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;
di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Cottimo;
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando l’applicazione dell’art. 80,
c. 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante procede ad esclude il concorrente ed escute
la garanzia.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 5, del Codice il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 7, del Codice in relazione alla presente gara non è consentito,
a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 8, del Codice il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che
partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare
in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che
dovranno essere elencati in modo dettagliato. Conseguentemente non risulta esaustivo specificare nel contratto
di avvalimento che l’impresa ausiliaria si impegna “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse
necessarie di cui il concorrente è carente”.
D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÁ L’OPERAORE ECONOMICO NON
FA AFFIDAMENTO (Art. 105 del Codice)
L’operatore economico specifica le prestazioni che intende subappaltare, la relativa quota (in percentuale) sull’importo
contrattuale e la denominazione della terna di subappaltatori proposti per le singole prestazioni.
Ognuno dei subappaltatori dovrà compilare un proprio DGUE fornendo le informazioni richieste dalla parte II,
sezione A e B, III, IV e VI
PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
L’operatore economico specifica di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare
previste dall’art. 80 del Codice modifiche e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.
I reati di cui al comma 1 dell’art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI (articolo 80, comma 1, del Codice)
Le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive l’offerta, per quanto di propria
conoscenza, anche a tutti i soggetti in carica alla data di trasmissione della lettera di invito o che assumono la carica
fino alla data di presentazione dell’offerta o cessati dalla carica nell’anno antecedente la trasmissione della lettera di
invito che devono essere menzionati nella PARTE II lettera B e riguardano l’aver subito condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a.
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. 9.10.1990,
n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23.1.1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3.4.2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b.
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del c.c.;
c.
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d.
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e.
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e s.m.i.;
f.
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
g.
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno
antecedente la data di trasmissione della lettera di invito, la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di
cui all’art. 80, comma 1, del Codice, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti menzionati nella PARTE
II lettera B che hanno operato presso l’impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno
antecedente la data di trasmissione della lettera di invito e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che
devono considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente.

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (articolo 80, comma 4, del
Codice)
L’operatore economico dichiara di aver soddisfatto o meno gli obblighi relativi al pagamento di imposte e contributi
previdenziali.
C: MOTIVI LEGATI A VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DIRITTO
AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO, FALLIMENTO, ILLECITI PROFESSIONALI, CONFLITTO DI INTERESSI
O DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA (articolo 80, comma 5, lett. a), b), c), d), e) del Codice)
L’operatore economico specifica eventuali violazioni di norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, diritto
ambientale, sociale e del lavoro, situazioni di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, illeciti
professionali, conflitto di interessi e distorsione della concorrenza.
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o
altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del
D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell’A.N.AC.) e siano
state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti
di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
Nel caso di cui all’art. 110, comma 3 del Codice, l’operatore economico (curatore del fallimento autorizzato
all’esercizio provvisorio oppure impresa ammessa al concordato con continuità aziendale) deve riportare nel
DGUE gli estremi del provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione
all’esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, specificando il numero dei
provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati. Nel caso in cui la partecipazione alla procedura di gara sia
subordinata dall’ANAC all’avvalimento di altro operatore economico, ex art. 110, comma 5 del Codice, nel DGUE
devono essere compilate le parti specifiche relative all’avvalimento e prodotti gli ulteriori documenti.
D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO
STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE (articolo 80,
comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001)
Indicando che non si applicano motivi di esclusione, l’operatore Economico dichiara che:
con riferimento ai soggetti indicati all’art. 80, comma 3, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o
di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8, comma 4-bis e
92 comma 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alla informazioni antimafia;
nei confronti dell’Operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma
2, lettera c), d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la PA, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del d.lgs. 81/2008;
non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l’iscrizione;
non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/90 o, pur avendo violato il divieto,
è trascorso più di un anno dal definiti8vo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima
è stata rimossa;
è in regola con le norme di cui alla L. 68/1999;
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, o, pur essendo stato vittima di tali reati, ne
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria o non ne ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria per il ricorrere
di uno dei casi previsti dall’art. 4, comma 1, L. n. 689/1981;
non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla presente procedura di gara, singolarmente o quale
componente di altri R.T.I., Consorzi, Reti d’impresa o GEIE, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359
c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;

ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del d.lgs. n. 165/01 e s.m.i. come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012, di non
aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni antecedenti la data di
trasmissione della lettera di invito.
PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE
A: IDONEITÁ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) L’Operatore Economico indica:
1. l’iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria,Artigianato,
Agricoltura (C.C.I.A.A.) per un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto, o presso
i competenti ordini professionali. Se il concorrente è cittadino di altro stato membro non residente in Italia,
iscrizione presso uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice (art. 83);
2. l’iscrizione negli Albi professionali, Ordini o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche
sulle professioni tecniche.
B: CAPACITÁ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b) del Codice)
C: CAPACITÁ TENICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice)
Si dichiara il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale previsti dall’art.
83 e dall’Allegato XVII del Codice come sotto specificati:
-

Art. di
riferimento

Requisito

Descrizione

Art.
83, Capacità economico
comma 1 lett. finanziaria
b) del Codice
In caso di
Ati/Rti/consorzio
ordinario vedi punto 4.5
della lettera di invito

a.
una polizza di responsabilità civile e professionale, ai sensi
della Linea guida “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” di € 80.000,00 (ottantamila/00) importo adeguato rispetto alla
base d’asta;

Art.
83, Capacità tecnico
comma 1 lett. professionale
c) del Codice
In caso di
Ati/Rti/consorzio
ordinario vedi punto 4.5
del disciplinare

a.
aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e
architettura (cc.dd analoghi), di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria, non inferiore a una volta l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie;
b.
aver svolto, negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e
architettura (cc.dd di punta), di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice,
relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
totale non inferiore a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce
la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie
e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

D: SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITÁ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codice)
Compilare la parte relativa ai sistemi di garanzia della qualità (UNI EN ISO 9001:2000- 2008 o superiori).
PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CANDIDATI QUALIFICATI (Articolo 91 del Codice)
Non si compila.
PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI.
L’operatore economico indica il luogo, la data e sottoscrive il DGUE.
14.3
PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio
AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende
partecipare.
14.4
(per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane) atto costitutivo e statuto del
consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate a pena di esclusione e dichiarazione in
cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;
14.5
(nel caso di RTI già costituito) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale
mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno
assunte da ciascun componente riunito, a pena di esclusione. Al legale rappresentante della mandataria o
consorzio ordinario deve essere conferita procura speciale per atto pubblico;
14.6
(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia
autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e della quota di partecipazione al consorzio,
a pena di esclusione e dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, le parti del servizio
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati
14.7
(nel caso di RTI o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti) dichiarazione resa da ciascun
concorrente attestante l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla
disciplina vigente con riguardo ai aggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, inoltre le parti del servizio o
della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48 comma
4 del Codice, a pena di esclusione.
15.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A - OFFERTA TECNICA”

La busta “A – Offerta tecnica” deve contenere:
a) Indicazione di un numero massimo di tre servizi di interventi ritenuti dal concorrente significativi
della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra gli interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento.
Gli operatori economici concorrenti dovranno indicare un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC e dalle
tariffe professionali.
La documentazione di cui sopra dovrà essere contenuta in un numero massimo di 3 schede, ciascuna
rappresentativa di un servizio relativo ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini per importo e caratteristiche
all’incarico oggetto dell’affidamento.
Ciascuna scheda deve essere composta da un numero massimo di 4 facciate formato A4 e 2 facciate formato A3
per la rappresentazione grafica.
Per ciascun intervento dovrà essere evidenziato il ruolo concretamente svolto.
Si precisa che le schede dovranno essere rappresentative del servizio di progettazione espletato e non solo dal
manufatto realizzato.
b) Relazione tecnico-illustrativa contenente la proposta organizzativa per l’esecuzione dei servizi oggetto
della presente procedura.
Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare una relazione tecnico-illustrativa riportante le modalità con
cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico.
La relazione tecnico-illustrativa dovrà illustrare i seguenti punti:
1. le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:
a. dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del
servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio,

amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze
analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il
nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della
persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
b. dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della
prestazione;
c. di una relazione con cui vengono descritte le modalità di interazione/integrazione con la committenza.
d. La relazione non potrà superare le 4 facciate in formato A4, dovrà essere fascicolata e con facciate
numerate progressivamente; è ammesso l’utilizzo di fogli in formato A3, con la precisazione
che ogni facciata A3 verrà considerata alla stregua di due A4.
c) caratteristiche ambientali.
Presenza di un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo
di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei
protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli
sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed, Well). Qualora non sia presente verranno attribuiti 0 punti.
Si precisa che ogni facciata ulteriore al numero massimo consentito non sarà oggetto di valutazione.
Le prestazioni previste nella relazione tecnico-illustrativa diverranno parte integrante del disciplinare di incarico che
l’affidatario sarà chiamato a sottoscrivere.
La Documentazione sopra richiesta dovrà essere presentata secondo le seguenti prescrizioni:
se costituita da fogli amovibili, dovrà essere firmata in ogni pagina dal/i legale/i rappresentante/i della/e ditta/e
offerente/i; è ammessa la firma estesa sulla prima e ultima pagina di ogni documento e la sigla delle iniziali nelle
pagine intermedie;
qualora sia costituita da fogli inamovibili, resi tali mediante idonea sigillatura, è ammessa la sola firma estesa
del/i legale/i rappresentante/i della/e ditta/e offerente/i sulla prima e/o sull’ultima pagina di ogni documento.
Per tutti gli elaborati per i quali sia prescritto un numero massimo di facciate, queste dovranno essere numerate
in ordine progressivo; nel conteggio si intendono esclusi eventuali copertine e indici.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o
da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con
le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni.
16.

CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione l’offerta economica (in bollo),
predisposta secondo il modello A/5 e contenente:
l’indicazione del prezzo complessivo offerto per l’appalto, inferiore al prezzo posto a base di gara al
netto dell’IVA, espresso in cifre e in lettere;
il ribasso percentuale unico e fisso, in cifre e in lettere, da applicare all’importo complessivo a base di
gara di € 51.343,91; il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di tre decimali. Nel caso
l’offerta rechi cifre decimali oltre la terza si procederà a troncamento alla terza cifra decimale senza
approssimazione. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo triennale ed i ribassi percentuali,
prevarranno i ribassi percentuali indicati in lettere. Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici
stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono essere espressi in euro.
Non sono ammesse offerte in aumento.
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da
un suo procuratore o, nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, con le modalità indicate per la
sottoscrizione delle dichiarazioni.
17.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma
2 del Codice, determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice, ed individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
secondo la seguente ripartizione dei punteggi:


OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 80/100 punti;



OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 20/100 punti.

I punteggi da assegnare agli elementi di valutazione di cui sopra sono fissati come segue: per l’Offerta Tecnica il

fattore ponderale punti complessivo è pari a 80:
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
Professionalità ed adeguatezza dell’offerta (Pa)

40

Caratteristiche metodologiche dell’offerta e prestazioni superiori ai criteri minimi ambientali (Pb)

40

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella
con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi attribuiti
in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e
predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente
richiesto.
PUNTI
PUNTI PUNTI
SUB-CRITERI
CRITERI DI VALUTAZIONE
D
T
max
max
max
Il grado di analogia con l’intervento oggetto
Professionalità ed adeguatezza
dell’offerta: servizi relativi ad interventi
ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti
fra gli interventi qualificabili affini a
quello
oggetto
dell’affidamento
(massimo 3 servizi)

Caratteristiche
metodologiche
dell’offerta e prestazioni superiori ai
criteri minimi ambientali: modalità
con cui saranno svolte le prestazioni
oggetto dell’incarico. Il criterio
motivazionale di valutazione di detto
parametro
prevede
che
sarà
considerata migliore quell’offerta per la
quale la relazione dimostri che la
struttura tecnico organizzativa offre una
elevata garanzia della qualità
nell’attuazione della prestazione.

della prestazione (es. tipologia, classe,
categoria, importo)

40 Progettazione del servizio
Leggibilità e completezza della
rappresentazione e migliore idoneità alla
comprensione dei contenuti del medesimo
Risorse umane e strumentali messe a
disposizione per lo svolgimento del servizio,
attraverso la redazione:
dell’elenco dei professionisti personalmente
responsabili dell’espletamento delle varie
parti del servizio, con l’indicazione della
posizione di ciascuno nella struttura
dell’offerente (socio, amministratore,
dipendente), delle rispettive qualificazioni
professionali, delle principali esperienze
analoghe all’oggetto del contratto e degli
estremi di iscrizione nei relativi albi
professionali, nonché il nominativo, la
qualifica professionale e gli estremi di
iscrizione al relativo albo professionale della
40
persona incaricata dell’integrazione fra le
varie prestazioni specialistiche;
dell’organigramma del gruppo di lavoro
adibito all’espletamento delle diverse fasi
attuative della prestazione;
di una relazione con cui vengono descritte
le modalità di interazione/integrazione con
la committenza.
Presenza di giovani professionisti (iscritti all’Albo
da meno di 5 anni)

10

20

10

30

n. 1 professionista

5

n. 2 professionisti

7

Presenza di un professionista, esperto sugli
aspetti energetici ed ambientali degli edifici,
certificato da un organismo di valutazione della
conformità secondo la norma internazionale
ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno
3
dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating
systems) di livello nazionale o internazionale
(alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeam,
Casaclima, Itaca, Leed, Well). Qualora non sia
presente verranno attribuiti 0 punti.
L’attribuzione dei punteggi discrezionali ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:
Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc
dove Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; Ai Bi Ci sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi
in valore centesimali, attribuiti al concorrente iesimo:
il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta; Pa, Pb e Pc sono i attori
ponderali sopra indicati.
I coefficienti Ai e Bi, relativi all’offerta tecnica saranno determinati mediante il confronto a coppie tra le offerte
presentate, da parte di ciascun commissario di gara. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente
indicando quale offerta preferisce (secondo i parametri contenuti nei documenti di gara) e il grado di preferenza,
variabile tra 1 e 6 (1 – nessuna preferenza; 2 – preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 –
preferenza grande; 6 – preferenza massima).
Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il “confronto
a coppie”, in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo
uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente
proporzionale al coefficiente raggiunto.
Quanto all’elemento con punteggio tabellare (presenza giovani professionisti) il punteggio è assegnato
automaticamente in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta dell’elemento richiesto.
I punteggi discrezionali vengono sommati al punteggio tabellare per ottenere il punteggio complessivo.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri di
valutazione tecnica il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “seconda
riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio
previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito della
relativa riparametrazione.
Secondo quanto già disposto dall’articolo 266, comma 3 del dPR 207/2010 e confermato dall’ANAC con le
Linee Guida n. 1 (Cap.VI paragrafo 1.7.1), approvate con delibera 973/2016, si precisa che qualora la
valutazione dell’offerta tecnica del Concorrente non raggiunga complessivamente un punteggio minimo pari a 50
rispetto al punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica pari a 80, il concorrente non verrà ammesso alle fasi
successive della gara e pertanto non si procederà all’apertura della busta “B - Offerta Economica” presentata dal
medesimo Concorrente.
I concorrenti che abbiano presentato offerte con punteggio inferiore a 50 punti verranno esclusi dalla gara e
dell’esclusione sarà data immediata comunicazione ai soggetti interessati.
Le buste contenenti le offerte economiche degli offerenti che non abbiano raggiunto, nell’esame della parte
tecnico-qualitativa, almeno 50 punti rimarranno sigillate agli atti.
Anche in presenza di un’unica offerta ammessa alla valutazione della Commissione giudicatrice, il
raggiungimento del suddetto punteggio minimo non inferiore a punti 50 è necessario al fine dell’ammissione alla
fase di apertura dell’offerta economica.
Per l’Offerta Economica il fattore ponderale punti è pari a complessivi 20 punti:
CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
Offerta economica (Pc)

20

Ai fini della determinazione del coefficienti Ci relativo all’offerta economica, la commissione giudicatrice
impiega le seguenti formule:
Coefficienti Ci

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente per la stazione appaltante
Per la determinazione dei coefficienti e dei punteggi sia dell’offerta qualitativa che di quella quantitativa si
utilizzeranno due cifre decimali (con arrotondamento della terza cifra per eccesso se uguale o maggiore di 5, per
difetto se la terza è minore di 5).
Al fine di non alterare la valutazione complessiva, se nessun concorrente ottiene il punteggio pari a 20 punti, che è il
punteggio massimo assegnato all’offerta economica, verrà effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente.
18.

AGGIUDICAZIONE

Sarà considerata offerta economicamente più vantaggiosa quella che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante
dalla sommatoria dei punti attribuiti dalla valutazione dell’offerta tecnica e dalla valutazione dell’offerta economica.
L’appalto sarà, pertanto, aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo
(offerta tecnica + offerta economica).
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827/24 si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.
In caso di parità di punteggio fra due o più offerte, la gara verrà aggiudicata in favore del concorrente che avrà
conseguito il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità la Stazione appaltante procederà
all’aggiudicazione tramite sorteggio.
19.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è
composta da un numero dispari pari a 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’articolo 77, comma
9, del Codice.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti
e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (Linee guida n. 3 del 26.10.2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice.
20.

OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici della CUC, siti in Sacile (PN), Piazza della Popolo, 65 nella
giornata e negli orari che saranno successivamente comunicati e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora e giorni.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo nei giorni e ore che saranno comunicate ai concorrenti a mezzo
pubblicazione su sito internet della Stazione Appaltante almeno due giorni prima della data fissata.
La commissione procederà, in seduta pubblica, alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai
concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza, correttezza formale e
corrispondenza della documentazione amministrativa, a quanto richiesto nel la presente lettera d’invito,
eventualmente attiverà il soccorso istruttorio e decreterà l’ammissione o l’esclusione degli operatori dalla procedura
di gara.
La commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica
ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera d’invito.
In seduta riservata, la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, procederà
all’esame dei contenuti dei documenti presentati nell’Offerta tecnica con l’attribuzione dei punteggi relativi alla
medesima offerta.
Successivamente, in seduta pubblica, il Presidente comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e

procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
Qualora il Presidente accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate
autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i
quali è accertata tale condizione.
All’esito della valutazione delle offerte economiche, il Presidente della Commissione procederà, in seduta
riservata, all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara. Il
Presidente procederà, successivamente, alla verifica di congruità delle offerte che superino la soglia di cui
all’art. 97, comma 3, del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia chiuderà la seduta pubblica dando
comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al punto 25. All’esito delle operazioni di cui
sopra, il Presidente redige la graduatoria definitiva e aggiudica l’incarico al concorrente che ha presentato la
migliore offerta.
21.

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Presidente della commissione, sulla base della documentazione amministrativa, procede:
a verificare la correttezza, completezza e corrispondenza della documentazione amministrativa a quanto richiesto
dal presente disciplinare;
a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice
(consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione
di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato
alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad
escluderli dalla gara;
attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio.
22.

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA - CONTENUTO NELLA BUSTA A)

La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base della documentazione contenuta
nella busta “A - Offerta tecnica”, procederà alla assegnazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri
e sub-criteri di cui al relativo allegato riportati al precedente punto 16.
La valutazione delle offerte sarà effettuata come precisato qui di seguito, conformemente alle Linee Guida ANAC
relative ai servizi di ingegneria e architettura.
23.

VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA - CONTENUTO DELLA BUSTA B)

Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all’offerta tecnica, la Commissione
procede all’apertura delle buste “B - Offerta economica”, dando lettura dei ribassi offerti sul prezzo posto a base d’asta
e sul tempo di progettazione, valuta le stesse secondo le modalità indicate al punto 16, attribuisce i punteggi
complessivi (offerta tecnica + offerta economica) e redige la graduatoria definitiva.
24.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte
siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del Codice, il soggetto che presiede la
gara chiude la seduta pubblica e procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi
dell’art. 97, comma 5, del Codice, avvalendosi del RUP. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto
dall’art. 97, comma 4, del Codice. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso il procedimento
di cui all’art, 97 comma 5, del Codice. Per quanto non previsto dalla presente lettera d’invito di gara, alla procedura
di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l’art. 97 del Codice.
25.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo classificato dopo la verifica dei requisiti.
Il Tecnico incaricato deve presentare prima della sottoscrizione del contratto una polizza rilasciata dalla compagnia
di assicurazioni, autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione europea,

contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori
progettati, efficacia a far data dall’approvazione del progetto definitivo - esecutivo.
La polizza di cui al comma 1 copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi
i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara che abbiano determinato a
carico dell’Amministrazione committente nuove spese di progettazione o maggiori costi. In caso di errori od omissioni
progettuali l’Amministrazione committente può richiedere al tecnico di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori
costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa e deve prevedere una
garanzia per un massimale non inferiore a € 500.000,00, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione
allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123. La polizza deve essere presentata
all’Amministrazione committente prima o contestualmente all’approvazione del progetto definitivo esecutivo e avrà
efficacia dalla data di stipula del contratto con l’aggiudicatario dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza esonera l’amministrazione dal pagamento dei
corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applica l’articolo 24, comma 4, ultimo periodo del Codice.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della L. 183/2011, introdotto dall’articolo 9-bis, comma 1, della L.
27/2012, dell’articolo 9, comma 4, del D.L. 1/2012, convertito dalla L.27/2012, il tecnico incaricato è dotato di una
polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività
professionale delle attività di propria competenza.
La polizza dovrà avere validità per tutta la durata dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale dei lavori, il progettista dovrà adeguare la durata della
polizza.
La mancata presentazione, da parte dei progettisti, della polizza di garanzia, esonera l’amministrazione dal
pagamento della parcella professionale.
L’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del Codice, nonché le marche da
bollo, versamento dei diritti di segreteria e di registrazione. Al fine di accertare l’unità progettuale, i soggetti di cui al
comma 6 dell’articolo 26 del Codice, prima dell’approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la
conformità del progetto definitivo-esecutivo al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista
autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. È oggetto di verifica quanto
elencato al comma 4 dell’articolo 26 del Codice.
26.

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dell’art. 88, comma 4-bis, 89 e dall’art. 92, comma 3 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2001 n. 159 dalla consultazione della Banca
dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il
successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
A norma dell’art. 32, c. 8 del Codice il contratto verrà firmato entro 60 giorni dalla efficacia dell’aggiudicazione, salvo
il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di aver costituito il
deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del Codice, pari al 10% del valore
totale del contratto, salvo il caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per cento; in tal caso la garanzia è aumentata di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La garanzia deve avere una validità corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne
venga disposto lo svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante
l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza
dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno
dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.
Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:
Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del Codice e della presente
lettera di invito;
Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata
autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del Codice;
Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella

consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la decadenza
dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dell’appalto al concorrente
che segue in graduatoria.
27.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di affidamento sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo.
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di
Pordenone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
28.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il relativo
trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della
normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto.
I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che
potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure
l’esigenza dell’Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI
GARA
Daniela R. Bariviera

