Consorzio di Bonifica Centro
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro
CHIETI
Gara per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura, relativi alla
progettazione definitiva “Interventi di stabilizzazione delle pendici dell’invaso della diga di
Penne e per l’eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga”.
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara,
disciplinando le modalità e le forme necessarie per la presentazione delle offerte.
Art. 1 - OGGETTO DELLA GARA
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva per gli
“Interventi di stabilizzazione delle pendici dell’invaso della diga di Penne e per
l’eliminazione delle infiltrazioni della sponda destra del corpo diga” da eseguirsi nel
Comune di Penne (PE).
IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO, TEMPO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’importo complessivo dell’appalto per l’effettuazione del servizio posto a base di gara,
calcolato secondo le disposizione della L. 134/2012 e comprendente tutte le prestazioni
richieste per la perfetta esecuzione dell’incarico (art. 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i.), ammonta ad € 136.802,73 (eurocentotrentaseimilaottocentodue/73) oltre cassa
pari a € 5.472,11 e I.V.A..
L’incarico riguarda servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti opere il cui importo
presunto dei lavori appartenenti alla classe IX b risulta essere stimato in € 5.407.913,86
(comprensivo di oneri per la sicurezza).
Il tempo massimo previsto per l’espletamento delle prestazioni professionali è di novanta
(90) giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto.
Le modalità di pagamento sono descritte all’ art. 8 del Capitolato d’oneri.
Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
I soggetti ammessi alla selezione sono quelli indicati all’art. 90, comma 1 lettere d), e), f),
f-bis), g), h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Sono richiesti i requisiti di cui agli articoli 253,
254, 255, 256 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., deve essere prevista, pena di esclusione della gara, la presenza di un
giovane professionista abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni, del
quale dovrà essere indicato il nominativo, luogo e data di nascita, numero e data di
iscrizione all’albo professionale.
Le società di ingegneria, dovranno essere dotate di almeno un direttore tecnico, del quale
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dovrà essere indicato il nominativo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i.;
Le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i..
Ai raggruppamenti temporanei costituti da liberi professionisti singoli od associati, e/o
società di professionisti, e/o società di ingegneria e/o consorzi stabili di società di
professionisti e di ingegneria, si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i..
Saranno ammessi concorrenti aventi sede in un altro Stato U.E. alle condizioni previste
dall’art. 39 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del servizio, il servizio
deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali e in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento
dell’incarico, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di
presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Art. 3 – CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano in una o più delle seguenti
situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e non in possesso dei requisiti di idoneità di
carattere economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 263 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i..
Inoltre non possono partecipare alla gara, i soggetti che si trovano nella situazione
ostativa all’affidamento di appalti pubblici, prevista dalla normativa specifica di seguito
indicata:
-

concorrenti che alla data di presentazione dell’offerta si avvalgono di piani
individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001, relativamente ai quali non si
sia concluso il periodo di emersione, in applicazione del divieto di partecipazione a
gare di appalti pubblici disposto dall’art. 1-bis della legge n. 383/2001, come
sostituito dall’art. 1, comma 2, della legge n. 266/2002;

-

concorrenti che alla data di presentazione dell’offerta si trovano nella situazione di
esclusione dalle procedure di appalto prevista dall’art. 41 del D. Lgs. 198/2006
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, ex art. 6 della Legge 246/2005);

-

concorrenti che alla data di presentazione dell’offerta si trovano nella situazione di
esclusione dalle procedure di appalto prevista dall’art. 44 del D. Lgs. 286/1998
(disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario/GEIE ovvero che partecipino singolarmente o quali
componenti di un raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE. Il medesimo
divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una
società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo
Nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 90, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 163/2006 e
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s.m.i. per il concorrente per il quale il Consorzio concorre opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma.
Art. 4 STRUTTURA OPERATIVA
Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si precisa che,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente all’affidamento del
presente incarico, dovranno essere nominativamente indicati, in sede di presentazione
dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, i professionisti personalmente responsabili che
provvederanno all’espletamento dei servizi in affidamento, con la specificazione delle
rispettive qualifiche professionali e della tipologia prestazionale di attività che sarà da
ciascuno espletata in caso di aggiudicazione.
Dovrà essere indicata nell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, inoltre, la persona fisica
incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Per lo svolgimento dell’incarico, con riferimento alla tipologia e dimensione dell’opera da
realizzare e alle diverse competenze professionali, si stima che il personale tecnico
occorrente, sia pari ad almeno 3 unità:
a) un ingegnere con esperienza nella attività di progettazione di lavori simili a quelli
oggetto di affidamento, che ricoprirà il ruolo di coordinatore responsabile;
b) un ingegnere geotecnico con esperienza nella progettazione di lavori simili;
c) un tecnico abilitato ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Art. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1- Requisiti di capacità economico-finanziaria:
Possesso di fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
espletati nei migliori cinque esercizi del decennio antecedente la data di pubblicazione del
presente bando di gara (anni 2003/2012), per un importo non inferiore a quattro volte
l’importo dei servizi a base di gara, e pertanto complessivamente non inferiore ad €
547.210,92 (euro cinquecentoquarantasettemiduecentodieci/92).
5.2 - Requisiti di capacità tecnico - professionale:
a) Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando di gara di servizi di cui l’art. 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., relativi a
lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per l’importo
minimo globale di seguito indicato e corrispondente a due volte l’importo stimato dei lavori
da progettare:
- classe IX b

€ 10.815.827,72 (diecimilioniottocentoquindicimilaottocentoventisette/72 euro)

b) Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando di gara di due servizi di cui l’art. 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., relativi
a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
per un importo totale non inferiore a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori da progettare:
- classe VII cat. a € 4.326.331,08 (quattromilionitrecentoventiseimilatrecentotrentuno/08 euro)
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c) numero medio annuo del personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua)
utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando, di almeno 9 unità
(corrispondenti a tre volte le unità stimate nell’art. 4 del presente Disciplinare per lo
svolgimento dell'incarico).
Nota bene: Come stabilito dall’art. 253 comma 15/bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la
dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria il
periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio
precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del
bando di gara.
Per ciascun servizio di cui al punto 5.2.a) e 5.2.b) dovrà indicarsi, pena l’esclusione dalla
gara:
- committente;
- titolo dell’opera;
- l’importo dei lavori nella classe e categoria in considerazione;
- la prestazione svolta;
- indicazione del periodo di svolgimento del servizio (Inizio-Fine);
I servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria valutabili ai fini della presente procedura
di gara, sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente alla data di pubblicazione
del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo, in quanto autonomamente
valutabile, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
Art. 6 – AVVALIMENTO
In applicazione dell’articolo 49 del Codice, l’avvalimento è ammesso alle seguenti
condizioni:
-

il concorrente può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per ciascuno dei
requisiti di cui al punto 5.1 e 5.2 lettera c) del presente disciplinare di gara;

-

il concorrente può avvalersi di un operatore ausiliario per la classe e categoria di cui al
punto 5.2 lettera a) e lettera b) del presente disciplinare di gara;

-

non è ammessa l’indicazione della stessa ausiliaria da parte di più concorrenti e la
partecipazione contemporanea alla gara sia dell’ausiliaria sia di quella che si avvale dei
requisiti.

L’inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l’esclusione dalla
gara.
Con specifico riferimento alla documentazione richiesta dall’art. 49, comma 2, lettera f), il
documento contrattuale in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto deve, a pena di esclusione, consentire alla Stazione appaltante la
valutazione in concreto dei rapporti giuridici esistenti da cui scaturisce l’obbligo di fornire
quanto richiesto tra soggetto ausiliario e soggetto avvalente, a tutela e garanzia della
legittimità di quanto stipulato.
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Art. 7 – TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere
idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata entro il
suddetto termine; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico
esclusivamente all’Ufficio protocollo presso l’indirizzo suddetto. Il plico deve recare
all’esterno l’intestazione del concorrente (in caso di raggruppamento dovrà essere
riportata sulla busta esterna l’indicazione di tutti i componenti del raggruppamento), con
chiara indicazione del recapito postale, numero di telefono e fax, l’indirizzo di posta
elettronica, il codice fiscale e l’oggetto della gara, il giorno e l’ora dell’espletamento della
medesima.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove il plico non pervenga
all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
La non integrità del plico o dei plichi interni o altre irregolarità relative alla chiusura degli
stessi saranno motivo di esclusione, essendo possibile la circostanza che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte.
Il plico sopra citato dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, al suo interno tre
buste idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, in modo da garantirne
l’integrità recanti l’intestazione del mittente e la dicitura:
“A – Documentazione Amministrativa”;
“B – Offerta Tecnica”;
“C – Offerta economica - tempo”.
La mancanza del sigillo (per sigillo deve intendersi “una qualsiasi impronta o segno atti ad
assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, a confermare l’autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente - al fine di evitare manomissioni di sorta del piego della
busta” – Cons. di Stato, V 29.10.1971 n. 946) tanto del piego esterno delle tre buste
interne, costituiscono causa di esclusione dalla gara.
Art. 8 - CONSULTAZIONE PROGETTO E SOPRALLUOGO
I concorrenti dovranno effettuare la presa visione del progetto preliminare e un
sopralluogo nelle zone oggetto di esecuzione dei lavori alla presenza di un rappresentante
della Stazione Appaltante.
Il progetto preliminare potrà essere consultato nei giorni dal lunedì al venerdì presso gli
uffici della stazione appaltante dalle ore 09.00 alle ore 13.00, per ottenere copia digitale in
CD il concorrente dovrà farne preventiva richiesta alla stazione appaltante.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, previo appuntamento con l’ufficio tecnico consortile
da uno dei seguenti soggetti:
nel caso il concorrente sia un libero professionista, dallo stesso professionista;
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nel caso il concorrente sia una società di professionisti o una società d’ingegneria, da
un rappresentante legale o da un direttore tecnico, come risultante da certificato
C.C.I.A.A.; può essere fatto da soggetto diverso solo se munito di atto di delega in
originale con allegata copia documento d’identità in corso di validità del delegato e
delegante.
nel caso il concorrente sia un raggruppamento temporaneo, sia se già costituito sia se
non ancora costituito, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma
5. del Codice dei contratti pubblici, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo
dovrà essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o
consorziati;
nel caso il concorrente sia un consorzio stabile, il sopralluogo dovrà essere effettuato a
cura del Consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come
assuntore dell’incarico;
Ogni soggetto potrà prendere visione per uno solo dei soggetti che parteciperanno alla
gara.
Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo i concorrenti devono inoltrare richiesta, entro e
non oltre il giorno 04.12.2013, a mezzo fax al numero 0871.560798, o a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo consorziocentro@pec.bonificacentro.it, indicando il
nominativo del concorrente ed i dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare il
sopralluogo.
La richiesta deve specificare l’indirizzo, i numeri di telefono e di telefax, da contattare - da
parte della stazione appaltante – per la comunicazione della data del sopralluogo.
Art. 9 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di
esclusione, la sotto indicata documentazione:
1) Domanda di Partecipazione e Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i., secondo il modello A, accluso al presente disciplinare, cui allegare, a
pena di esclusione, un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. La
domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti espressamente
indicati in calce allo stesso modello A. Qualora il concorrente si trovi nella situazione di cui
all’art. 38, comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., come Domanda di Partecipazione e
Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dovrà compilare e
presentare, in luogo del modello A, il modello A - bis, e non sarà tenuto ad inserire nella
busta A i Modelli B di cui al successivo punto 2), mentre dovrà comunque produrre i
documenti di cui ai successivi numeri 3), 9), 10) e di cui ai successivi numeri 5), 6), 7), 8)
se ricorre il caso; oltre - qualora ne ricorrano i presupposti - al modello E relativo
all’impresa Avvalente, corredato del modello B di tutti i soggetti autorizzati a rappresentare
la stessa impresa Avvalente.
Si precisa che:
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-

L’uso dei formulari predisposti dall’Amministrazione non è vincolante, tuttavia – pena
l’esclusione - la domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva deve recare tutti i
contenuti riportati nel modello A (o A-bis se ricorre il caso) allegato al presente disciplinare,
che ne costituisce parte integrante.

-

qualora la dichiarazione venga resa a mezzo del formulario predisposto dalla Stazione
Appaltante e allegato al presente disciplinare di gara contraddistinto come Modello A o A-bis,
la MANCANZA o la CONTRADDITTORIETÀ della scelta, di cui alle varie alternative, che
determinassero incertezza assoluta sul possesso dei requisiti richiesti, comporta l’ESCLUSIONE
dal prosieguo della gara.

-

a mancanza, anche parziale, della documentazione di cui al presente punto costituisce causa
di esclusione dalla gara.

-

I contenuti dei modelli di dichiarazione messi a disposizione dalla Stazione Appaltante sono
indicativi e non esonerano i concorrenti da un’attenta verifica di corrispondenza tra quanto
negli stessi indicato e quanto richiesto a pena di esclusione dalla legge e dagli atti tecnici ed
amministrativi di gara.

-

Pena l’esclusione il concorrente allegherà inoltre al modello A o A-bis tutti i documenti da
questo espressamente previsti per le varie singole fattispecie.

2) Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., integrativa secondo
il modello B, accluso al presente disciplinare; dichiarazione multipla, perché relativa alla
sussistenza dei requisiti generali di carattere individuale per la partecipazione agli appalti
pubblici di ciascuno dei soggetti autorizzati a rappresentare i vari membri componenti il
concorrente, cui allegare, a pena di esclusione, un documento di identità in corso di
validità del/dei sottoscrittore/i. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di
esclusione, da tutti i soggetti espressamente indicati in calce al modello stesso.
Si precisa che:
-

L’uso dei formulari predisposti dall’Amministrazione non è vincolante, tuttavia – pena
l’esclusione - la domanda di partecipazione con dichiarazione sostitutiva deve recare tutti i
contenuti riportati nel modello B allegato al presente disciplinare, che ne costituisce parte
integrante.

-

qualora la dichiarazione venga resa a mezzo del formulario predisposto dalla Stazione
Appaltante e allegato al presente disciplinare di gara contraddistinto come Modello B, la
MANCANZA o la CONTRADDITTORIETÀ della scelta, di cui alle varie alternative, che
determinassero incertezza assoluta sul possesso dei requisiti richiesti, comporta l’ESCLUSIONE
dal prosieguo della gara.

-

a mancanza, anche parziale, della documentazione di cui al presente punto costituisce causa
di esclusione dalla gara.

-

I contenuti dei modelli di dichiarazione messi a disposizione dalla Stazione Appaltante sono
indicativi e non esonerano i concorrenti da un’attenta verifica di corrispondenza tra quanto
negli stessi indicato e quanto richiesto a pena di esclusione dalla legge e dagli atti tecnici ed
amministrativi di gara.

3) Dichiarazione Sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di capacità economico
finanziaria e tecnico-organizzativa secondo il modello C, accluso al presente disciplinare,
cui allegare, a pena di esclusione, un documento di identità in corso di validità del/dei
sottoscrittore/i. La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i
soggetti espressamente indicati in calce allo stesso modello C. Alla dichiarazione dovrà
essere allegata una distinta che specifichi nel dettaglio per ciascun lavoro che si intende
riportare per attestare il requisito: del soggetto che ha svolto le prestazioni, dell’anno di
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esecuzione o del periodo di svolgimento del servizio (inizio-fine), della descrizione,
dell’ubicazione, del committente, delle classi e categorie ex articolo 14 della Legge
143/1949, nonché delle prestazioni e dell’importo eseguito dei lavori relativamente a
ciascuna classe e categoria.
Si precisa che:
-

L’uso dei formulari predisposti dall’Amministrazione non è vincolante, tuttavia – pena
l’esclusione - la dichiarazione di di cui al presente punto 3) deve recare tutti i contenuti
riportati nel modello C allegato al presente disciplinare, che ne costituisce parte integrante.

-

qualora la dichiarazione venga resa a mezzo del formulario predisposto dalla Stazione
Appaltante e allegato al presente disciplinare di gara contraddistinto come Modello C, la
MANCANZA o la CONTRADDITTORIETÀ della scelta, di cui alle varie alternative, che
determinassero incertezza assoluta sul possesso dei requisiti richiesti, comporta l’ESCLUSIONE
dal prosieguo della gara.

-

la mancanza, anche parziale, della documentazione di cui al presente punto costituisce causa
di esclusione dalla gara.

-

I contenuti dei modelli di dichiarazione messi a disposizione dalla Stazione Appaltante sono
indicativi e non esonerano i concorrenti da un’attenta verifica di corrispondenza tra quanto
negli stessi indicato e quanto richiesto a pena di esclusione dalla legge e dagli atti tecnici ed
amministrativi di gara.

-

Pena l’esclusione il concorrente allegherà inoltre al modello C tutti i documenti da questo

-

espressamente previsti per le varie singole fattispecie.

4) I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, devono eseguire le prestazioni
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento ai sensi
dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Si precisa nel caso che il concorrente sia un’associazione di più progettisti costituiti in
forma di raggruppamento di tipo orizzontale :
4.1) uno dei progettisti (mandatario) deve possedere:
 il requisito di cui alla lettera a) dell’articolo 263, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. (fatturato globale per servizi tecnici), per un importo non inferiore al 60%
dell’importo minimo prima stabilito;
 il requisito di cui alla lettera b) dell’articolo 263, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i., (espletamento di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla

classe e categoria IXb dell’elencazione contenuta nell’articolo 14 della Legge 2 marzo
1949, n. 143) di importo, per ogni classe e categoria, non inferiore al 60% degli
importi minimi prima stabiliti;

 il requisito di cui alla lettera d) (numero medio annuo del personale impiegato) per
un numero non inferiore al 60% del numero minimo prima stabilito;
4.2) gli altri progettisti (mandanti) devono possedere:
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 il requisito di cui alla lettera a) (fatturato globale per servizi tecnici), dell’articolo 263,
comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per un importo pari a qualsiasi percentuale
dell’importo minimo prima stabilito purché la somma degli importi derivanti dalle
percentuali di tutte le “mandanti” sia almeno pari al 40% dell’importo minimo prima
stabilito;
 il requisito di cui alla lettera b), dell’articolo 263, comma 1, del D.P.R n. 207/2010 e
s.m.i., (espletamento di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti alla

classe e categoria IXb dell’elencazione contenuta nell’articolo 14 della Legge 2 marzo
1949, n. 143) di importo, per ogni classe e categoria, pari a qualsiasi percentuale
del relativo importo minimo prima stabilito purché la somma degli importi derivanti
dalle percentuali di tutti le “mandanti” sia almeno pari al 40%, per ogni classe e
categoria, dell’importo minimo prima stabilito;

 il requisito di cui alla lettera d) dell’articolo 263, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. (numero medio annuo del personale impiegato) di numero determinato in base
ad una qualsiasi percentuale del numero minimo prima stabilito purché la somma dei
numeri derivanti dalle percentuali di tutti le “mandanti” sia almeno pari al 40% del
numero minimo prima stabilito;
4.3) uno o anche più progettisti (mandatario e mandanti) deve o devono possedere il
requisito di cui alla lettera c), dell’articolo 263, comma 1, del D.P.R. 207/201 e s.m.i.,
(espletamento di due dei servizi di progettazione di cui alla precedente lettera b relativi a

lavori, appartenenti alla classe e categoria IXb dell’elencazione contenuta nell’articolo 14
della Legge 2 marzo 1949, n. 143) di importo pari, per ogni classe e categoria,
all’importo minimo prima stabilito.

5) Nel caso la domanda di partecipazione di cui al precedente punto 1), o altre
dichiarazioni, siano sottoscritte da procuratori generali o speciali dei legali rappresentanti è
necessaria la produzione della Procura in originale o in copia autenticata con le modalità
previste dall’art. 18, commi 2 e 3, D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
6) Nel caso di raggruppamenti già costituiti:
Mandato - in originale o in copia autenticata con le modalità previste dall’art.18, commi 2
e 3, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - conferito ai sensi di legge, all’Impresa Capogruppo,
risultante da scrittura privata autenticata e procura - in originale o in copia autenticata con
le modalità previste dall’art.18, commi 2 e 3, D.P.R. 445/2000 e s.m.i. - conferita per atto
pubblico, alla persona individuata nominalmente, che esprime l’offerta per conto
dell’Impresa Capogruppo. Mandato e Procura potranno essere ovviamente contestuali
nello stesso atto notarile.
L’atto di costituzione del Raggruppamento Temporaneo, sottoscritto da tutti i soggetti
interessati, deve contenere, pena esclusione, l’indicazione:
-

del soggetto, che tra le associate assumerà la veste di Mandatario-capogruppo;

-

della ripartizione dell’esecuzione dello svolgimento dei servizi tra i vari componenti il
Raggruppamento che, pena esclusione, non potrà essere superiore ai requisiti tecnicoeconomici di partecipazione posseduti da ciascun componente al Raggruppamento
stesso;
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-

il tipo di Raggruppamento presentato (verticale o misto);

-

il/i nominativo/i del professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di
gara, da meno di cinque anni all’esercizio della professione.

7) Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti:
dichiarazione - secondo il modello D, allegato al presente disciplinare - a costituire
l’associazione in caso di aggiudicazione, conferendo mandato collettivo al soggetto
individuato come mandatario; dichiarazione cui allegare, a pena di esclusione, un
documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori. La dichiarazione deve essere
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti espressamente indicati in calce allo
stesso modello (tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento) riportante, pena
esclusione, l’indicazione:
-

del soggetto, che tra le associate assumerà la veste di Mandatario-capogruppo;

-

della ripartizione dell’esecuzione dello svolgimento dei servizi tra i vari componenti il
Raggruppamento che, pena esclusione, non potrà essere superiore ai requisiti tecnicoeconomici di partecipazione posseduti da ciascun componente al Raggruppamento
stesso;

-

il tipo di Raggruppamento presentato (verticale o misto);

-

il/i nominativo/i del professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di
gara, da meno di cinque anni all’esercizio della professione.

Si precisa che:
-

L’uso dei formulari predisposti dalla stazione appaltante non è vincolante, tuttavia – pena
l’esclusione - la dichiarazione di di cui al presente punto 7) deve recare tutti i contenuti
riportati nel modello D allegato al presente disciplinare, che ne costituisce parte integrante.

-

qualora la dichiarazione venga resa a mezzo del formulario predisposto dall’Amministrazione e
allegato al presente disciplinare di gara contraddistinto come Modello D, la MANCANZA o la
CONTRADDITTORIETÀ della scelta, di cui alle varie alternative, che determinassero incertezza
assoluta sul possesso dei requisiti richiesti, comporta l’ESCLUSIONE dal prosieguo della gara.

-

la mancanza, anche parziale, della documentazione di cui al presente punto costituisce causa
di esclusione dalla gara.

-

I contenuti dei modelli di dichiarazione messi a disposizione dalla Stazione Appaltante sono
indicativi e non esonerano i concorrenti da un’attenta verifica di corrispondenza tra quanto
negli stessi indicato e quanto richiesto a pena di esclusione dalla legge e dagli atti tecnici ed
amministrativi di gara.

-

Pena l’esclusione il concorrente allegherà inoltre al modello D tutti i documenti da questo
espressamente previsti per le varie singole fattispecie.

8) Nel caso di AVVALIMENTO, dovrà essere compilato dal soggetto ausiliario e trasmesso
nella busta A, il modello E contenente le dichiarazioni essenziali previste a pena di
esclusione dalla legge con gli ulteriori allegati ivi richiesti (sullo stesso modello E) e previsti
come essenziali pertanto a pena di esclusione.
ATTENZIONE: a pena di esclusione, il soggetto ausiliario dovrà redigere le dichiarazioni
attestanti il possesso dei requisiti generali ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e, a tal fine,
oltre al modello E, dovranno essere compilati gli appositi modelli (B) da parte dei soggetti
tenuti ex art. 38 D. Lgs. 163/2006 s.m.i.
10

Resta salva l’ipotesi che il soggetto ausiliario versi nella situazione di cui all’art. 38, comma
1-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., in tal caso compilerà il modello A-bis e non il modello
A e non è tenuto ad inserire nella busta A i modelli B.
N.B. se l’Ausiliaria non è parte del gruppo societario del concorrente ai sensi dell’art. 49,
comma 2, lettera g) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente allegherà inoltre al modello
A o A-bis, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si
obbliga nei confronti dello stesso concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.
Si precisa che:
-

L’uso dei formulari predisposti dall’Amministrazione non è vincolante, tuttavia – pena
l’esclusione - la dichiarazione di Avvalimento di cui al presente punto 8) deve recare tutti i
contenuti riportati nel modello E allegato al presente disciplinare, che ne costituisce parte
integrante.

-

qualora la dichiarazione venga resa a mezzo del formulario predisposto dall’Amministrazione e
allegato al presente disciplinare di gara contraddistinto come Modello E, la MANCANZA o la
CONTRADDITTORIETÀ della scelta, di cui alle varie alternative, che determinassero incertezza
assoluta sul possesso dei requisiti richiesti, comporta l’ESCLUSIONE dal prosieguo della gara.

-

la mancanza, anche parziale, della documentazione di cui al presente punto costituisce causa
di esclusione dalla gara.

-

I contenuti dei modelli di dichiarazione messi a disposizione dalla Stazione Appaltante sono
indicativi e non esonerano i concorrenti da un’attenta verifica di corrispondenza tra quanto
negli stessi indicato e quanto richiesto a pena di esclusione dalla legge e dagli atti tecnici ed
amministrativi di gara.

-

Pena l’esclusione il concorrente allegherà inoltre al modello E tutti i documenti da questo
espressamente previsti per le varie singole fattispecie.

9) Attestazione di presa visione dei luoghi. In relazione alle caratteristiche dell’appalto di
servizi è assolutamente indispensabile – A PENA DI ESCLUSIONE - che i partecipanti
prendano visione dei luoghi con le modalità descritte all’art. 8 del presente disciplinare di
gara. A tal fine sarà rilasciata apposita attestazione relativa a quanto sopra (redatta
secondo il modello F), da allegarsi alla documentazione di gara, inserendola nella busta A.
10) Modello GAP.
Il concorrente dovrà trasmettere il Modello GAP relativo al soggetto partecipante, allegato
al presente disciplinare, debitamente compilato.
Avvertenze:
i.

La domanda e le dichiarazioni di cui all’art 9 - punti 1), 2), 3), 7) e 8) devono essere
redatte in conformità – rispettivamente – ai Modelli A o A-bis, B), C) D) e E) allegati al
presente disciplinare.

ii.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 7) e 8) – a
pena di esclusione - devono contenere quanto previsto nei Modelli allegati citati ai
predetti punti.

iii.

Nelle dichiarazioni e nella domanda di cui al punti 1), 2), 8), laddove sono previste
delle dichiarazioni alternative, il concorrente deve indicare – a pena di esclusione –
quella che lo riguarda in quanto, in mancanza di ciò, si crea una situazione di
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incertezza assoluta sul possesso dei requisiti o sulle circostanze indicate nei punti
specifici.
iv.

Nel caso di associazione già costituita, a pena di esclusione, dovrà essere presentata la
documentazione di cui al punto 6);

v.

La commissione di gara si riserva di valutare l’ammissione in caso di errori o omissioni
ritenute non sostanziali.

vi.

Ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Commissione di gara
escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

vii.

La documentazione presentata per partecipare alla gara deve essere corredata, a pena
di esclusione dall’attestazione di presa visione dei luoghi di cui al punto 9).

viii.

Nel caso AVVALIMENTO: il/i soggetto/i ausiliario/i dovrà/nno rendere - a pena di
esclusione - le dichiarazioni di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., come da
Modello E) allegato al presente disciplinare.

Art. 10 – OFFERTA TECNICA
Nella busta “B – Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti:
10.1 Merito tecnico desunto dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto
dall’articolo 264, comma 3, lettera a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., di un numero massimo
di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità
a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a
quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.
Ogni scheda deve essere composta da un massimo di n. 3 pagine di formato A3, scritte su
una sola facciata, ovvero 6 pagine di formato A4, scritte su una sola facciata.
Non è ammessa la presentazione di allegati, tabelle e figure eccedenti il numero massimo
di pagine indicate per ogni singola scheda.
10.2 Relazione tecnico-metodologica che, in coerenza con le prestazioni da eseguire,
illustri le caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche seguendo i sub criteri sottoelencati:
-

illustrazione della metodica di redazione del servizio oggetto di appalto con
riferimento anche alla tipologia ed al numero di indagini che saranno svolte
preliminarmente alla redazione della progettazione;

-

organicità e razionalità, in termini di efficacia, degli strumenti e delle metodologiche
che saranno utilizzati per la risoluzione delle varie problematiche connesse alla
progettazione ed all’esecuzione dell’opera;

-

eventuali servizi complementari offerti;

-

composizione ed eterogeneità del gruppo di lavoro con particolare riferimento alle
competenze specialistiche di ciascuno dei componenti.

La relazione deve essere composta da un massimo di n. 30 pagine di formato A4, scritte
su una sola facciata con non più di 40 righe per pagina e con scrittura in corpo non
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inferiore a 10 punti.
Non è ammessa la presentazione di allegati, tabelle e figure, eccedenti il numero massimo
di pagine indicate per la relazione.
10.3 A pena di esclusione dalla gara tutte le componenti dell’offerta tecnica devono essere
sottoscritte dal professionista singolo o da tutti i professionisti in caso di studio associato;
dal legale rappresentante, in caso di società; dal mandatario, in caso di raggruppamento
temporaneo già costituito; dal mandatario e dai mandanti, in caso di raggruppamento
temporaneo non ancora costituito con allegato la/e fotocopia/e del/dei documento/i di
identità in corso di validità.
Art. 11 – OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE
Nella busta “C – Offerta Economica - Tempo” deve essere contenuta, pena l’esclusione
dalla gara, l’offerta economica e temporale che deve esprimere:
-

un ribasso unico percentuale (riportato in cifre e in lettere) da applicarsi sull’intero
importo del servizio posto a base di gara;

-

un ribasso unico percentuale (riportato in cifre e in lettere) da applicarsi sull’intera
tempistica stimata di cui all’art. 1 del Disciplinare di gara, in misura comunque non
superiore al venti per centro.

L’offerta economica sarà redatta secondo l’allegato modello G - oppure secondo l’allegato
modello G-bis in caso raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari non ancora costituiti
e di associazioni di professionisti ex L. 1815/1939 - con le modalità ivi descritte.
L’offerta economica dovrà recare l’indicazione del ribasso sull’importo complessivo e sul
tempo complessivo riferito alla progettazione posti a base di gara.
L’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dai soggetti espressamente elencati
negli stessi modelli G ed G-bis, che sono allegati parte integrante del presente disciplinare
di gara.
La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso.
Al modello G o G-bis dovrà essere allegato il documento di identità in corso di validità
del/dei sottoscrittore/i. L’offerta non dovrà presentare cancellazioni o abrasioni.
Non sono ammesse offerte condizionate ed offerte in aumento.
L’offerta economica sarà indicata in cifre e in lettere, in caso di discordanza fra gli importi
indicati si riterrà valido quello più favorevole per la Stazione Appaltante.
Saranno considerate nulle le offerte che non siano predisposte o presentate nel rispetto
delle prescrizioni indicate.
Ai fini dell’aggiudicazione, la percentuale di ribasso offerta sarà inserita nei conteggi per la
formazione della graduatoria sino alla seconda cifra decimale. Pertanto l’offerta presentata
non dovrà avere più di due cifre dopo la virgola; qualora vi fossero ulteriori cifre (oltre la
seconda) dopo la virgola, tali cifre non verranno considerate ai fini dei conteggi, ma
l’offerta verrà considerata fino alla seconda cifra decimale la quale sarà arrotondata per
eccesso nel caso in cui la terza cifra sia pari o superiore a 5.
L’offerta presentata è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per il concorrente, e
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resta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua
presentazione, mentre lo sarà per la stazione appaltante dalla data di esecutività del
provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti nella busta contenente l’offerta
economica, a qualsiasi titolo prodotti, non avranno efficacia alcuna e si intenderanno come
non presentati o non apposti.
La mera presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme
contenute nel capitolato d’oneri, nel presente disciplinare di gara e negli atti amministrativi
di gara.
Art. 12 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 84
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si provvederà alla nomina della Commissione Giudicatrice.
La data, orario di inizio e luogo della prima seduta di gara saranno comunicate
esclusivamente via fax al numero che verrà indicato dal concorrente esternamente al plico
contenente le tre buste A), B) e C) a tutti i partecipanti con anticipo di almeno
ventiquattro ore dallo svolgimento e mediante pubblicazione sul sito internet del Consorzio
www.bonificacentro.it..
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno assistere: un legale rappresentante per
ciascun offerente ovvero un soggetto munito di specifica delega e/o procura a lui conferita
dal legale rappresentante e di idoneo documento di identità.
Nel luogo, giorno ed ora sopra indicati, il Presidente della Commissione, accertata la
regolare costituzione della Commissione stessa:
-

dichiarerà aperta la gara;

-

procederà all’esame dei plichi pervenuti e all’esclusione, dal successivo esame, di
quelli pervenuti oltre il termine indicato nel Bando di gara, ovvero non conformi a
quanto richiesto dal presente Disciplinare di gara.

Successivamente, la Commissione provvederà a numerare progressivamente i plichi
ammessi alla gara, secondo l’ordine temporale di arrivo.
Esaurite tali operazioni preliminari, la Commissione provvederà ad aprire i plichi ammessi
all’esame ed a verificare che vi siano incluse le tre buste contrassegnate dalla dicitura:
“A – Documentazione amministrativa”;
“B – Offerta Tecnica”;
“C – Offerta Economica - Tempo”;
Successivamente la Commissione, sempre in seduta pubblica, provvederà ad aprire la
busta, “A – Documentazione amministrativa”, accertando che la stessa contenga i
documenti richiesti, ammettendo, previa verifica, all’ulteriore fase della gara i soli
concorrenti che avranno presentato tutta la documentazione in modo conforme a quanto
richiesto nel presente Disciplinare di gara.
Prima di procedere all’apertura delle buste “B - Offerta Tecnica”, ai sensi dell’articolo 48
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica a campione relativamente alle
dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti: di capacità economico-finanziaria e di
14

capacità tecnico-organizzativa, richiesti per l’ammissibilità alla gara, di cui all’art. 5 del
presente disciplinare.
Pertanto, al termine della seduta di ammissibilità alla gara, la Commissione procederà
all’effettuazione del sorteggio, in forma pubblica, di un numero di concorrenti non inferiore
al 10 per cento dei concorrenti ammessi, nei confronti dei quali verrà richiesto di
comprovare entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta medesima e mediante
la produzione dei documenti di prova di cui al successivo articolo 13, il possesso dei
requisiti di ammissibilità relativi all’idoneità e capacità professionale, alla capacità
economico-finanziaria e alla capacità tecnico-organizzativa.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione - previa comunicazione ai
concorrenti del giorno e dell’ora della seduta nonché con pubblicazione sul sito internet del
Consorzio - procederà all’apertura delle buste “B - Offerta Tecnica” accertando che in esse
siano contenuti tutti i documenti richiesti, escludendo le offerte incomplete o non conformi
a quanto indicato dal presente Disciplinare di gara.
La Commissione, in seduta non pubblica, valuterà l’Offerta Tecnica presentata da ciascun
offerente ammesso, attribuendo il relativo punteggio secondo i criteri sotto indicati.
Nei giorni successivi - in seduta pubblica - la Commissione, previa comunicazione ai
concorrenti del giorno e dell’ora della seduta nonché con pubblicazione sul sito internet del
Consorzio, procederà preliminarmente, a rendere pubblico il punteggio assegnato dalla
Commissione a ciascuno dei concorrenti relativamente al contenuto della busta “B –
Offerta Tecnica” ed in seguito, relativamente ai concorrenti ammessi, all’apertura delle
buste “C - Offerta Economica - tempo”, escludendo le offerte non conformi a quanto
previsto nel presente Disciplinare di gara ed attribuendo il punteggio a ciascuna offerta
ammessa.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sulla base dei criteri di valutazione sotto
indicati.
a – Merito tecnico desunto dalla documentazione: max punti 35
b - Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche: max punti 30
b - Ribasso: max punti 25
c - Tempo: max punti 10
Con riferimento al punto b) vengono definiti i seguenti sottoelementi di valutazione:
a.1) illustrazione della metodica di redazione della progettazione con riferimento anche alla
tipologia ed al numero di indagini che saranno svolte preliminarmente alla redazione della
progettazione (max. p.ti 15);
a.2) eventuali servizi complementari offerti (max p.ti 10);
a.3) composizione ed eterogeneità del gruppo di lavoro con particolare riferimento alle
competenze specialistiche di ciascuno dei componenti (max. p.ti 5).
Si procederà all’attribuzione del punteggio applicando la seguente formula:
K(i) = [A(i) x P(a) + B(i) x P(b) + C(i) x P(c) + D(i) x P(d)]
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dove:
-

K(i) è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;

-

A(i), è il coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valore centesimale, attribuito al
concorrente i-esimo (il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione
minima ed è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima). Ai fini della
determinazione del coefficiente, la Commissione Giudicatrice applicherà il metodo del
confronto a coppie seguendo le linee guida di cui all'allegato G) del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i..

-

P(a) è il fattore ponderale pari a 35;

-

B(i), è il coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valore centesimale, attribuito al
concorrente i-esimo (il coefficiente è pari a 0 in corrispondenza della prestazione
minima ed è pari a 1 in corrispondenza della prestazione massima). Ai fini della
determinazione del coefficiente, la Commissione Giudicatrice applicherà il metodo del
confronto a coppie seguendo le linee guida di cui all'allegato G) del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i..

-

P(b) è il fattore ponderale pari a 30;

-

C(i), è il coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valore centesimale, attribuito al
concorrente i-esimo in base alla seguente formula:
- C(i) = Ri/Rmax
dove:
- R(i) è il ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo;
- Rmax è il massimo ribasso percentuale offerto;

-

P(c) è il fattore ponderale pari a 25;

-

D(i), è il coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valore centesimale, attribuito al
concorrente i-esimo in base alla seguente formula:
- D(i) = T(i)/Tmedio
dove:
- T(i) è la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente esimo;
- Tmedio è la media delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni
percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari a 1.

-

P(d) è il fattore ponderale pari a 10;

Art. 13 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Per la valutazione di anomalia delle offerte si procederà nel rispetto degli artt. 86, commi
2, 3 e 5, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La procedura di verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà
esperita nei confronti del concorrente risultato primo classificato qualora sia i punti relativi
all’offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara (art. 86, comma 2).
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In tal caso, l’amministrazione richiede le giustificazioni al concorrente relative alle voci di
prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché altri
elementi di valutazione dell’offerta, procedendo in conformità a quanto disposto dall’art.
88 del citato D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Art. 14 – VERIFICA DEI REQUISITI
Come indicato all’art. 12 del presente disciplinare, ai sensi 48 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., si procederà alla verifica a campione relativamente alle dichiarazioni inerenti al
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per
l’ammissibilità alla gara, di cui ai punti 5.1, 5.2 del presente disciplinare.
La richiesta di dimostrazione dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e alla
capacità tecnico-organizzativa richiesti per l’ammissibilità alla gara, di cui ai punti 5.1, 5.2
del precedente articolo 5 del presente disciplinare verrà altresì inoltrata, da parte di questa
stazione appaltante, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, nei
confronti del concorrente che risulterà primo classificato, qualora non risulti compreso fra i
concorrenti già sorteggiati; anche tale concorrente dovrà comprovare il possesso dei
requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo dichiarati all’atto della
presentazione dell’offerta, producendo i documenti di prova indicati nel paragrafo
successivo, che dovranno essere consegnati a questa stazione appaltante entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla richiesta medesima.
Qualora, in entrambi i casi di accertamento sopra descritti le prove richieste non vengano
fornite, o le dichiarazioni contenute nell’offerta non risultino confermate, si procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici.
Nella seconda delle due ipotesi sopra indicate, in caso di verifica dei requisiti con esito
negativo, si procederà all’aggiudicazione alla seconda migliore offerta qualora la stessa
risulti in possesso di detti requisiti.
Al termine dei lavori della Commissione giudicatrice, questa stazione appaltante
provvederà, inoltre, all’accertamento di veridicità delle dichiarazioni rese in merito
all’insussistenza della cause di esclusione dalle gare ed al possesso dei requisiti di
ammissibilità relativi all’idoneità professionale, nei confronti del concorrente che risulterà
aggiudicatario provvisorio, in quanto primo classificato nella relativa graduatoria finale.
Qualora, nel corso della procedura di accertamento sopra descritta, le dichiarazioni
contenute nell’offerta non risultino confermate, si procederà all’esclusione del concorrente
dalla gara ed alla relativa dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione provvisoria, con le
conseguenze di natura penale previste dalla normativa vigente in caso di dichiarazioni
mendaci e con la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
In tale evenienza le verifiche suddette verranno rinnovate nei confronti del concorrente
classificato al secondo posto nella graduatoria finale, in quanto preordinate al
pronunciamento dell’aggiudicazione definitiva.
Questa stazione appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di verifica anche a campione, ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in qualunque fase della gara, in merito alla
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, concernenti l’assenza di cause di
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esclusione ed il possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, come richiesti ai sensi del
presente disciplinare, la cui eventuale mendacità comporterà l’esclusione dalla gara e la
segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
In caso di raggruppamenti di concorrenti, la dimostrazione dei requisiti di ammissibilità alla
gara e l’accertamento dell’insussistenza delle cause di esclusione riguarderà tutti i soggetti
facenti parte del raggruppamento.
Art. 15 – DOCUMENTAZIONE DI PROVA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ
ECONOMICO – FINANZIARIA E TECNICO - ORGANIZZATIVA
La documentazione di prova dei dichiarati requisiti di idoneità e capacità professionale, di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, da prodursi ai sensi di quanto
previsto all’articolo precedente, è la seguente:
Requisiti di capacità economico - finanziaria
Per la dimostrazione del requisito relativo al fatturato globale posseduto:
-

Per i professionisti singoli o associati e per le società di professionisti (in quanto
società di persone): copia delle dichiarazioni IVA o modello Unico, corredati da
ricevuta di presentazione dell’ultimo quinquennio. Nel caso in cui svolgano altre
attività oltre a quella di progettazione, occorrerà anche un’autocertificazione del
legale rappresentante dell’impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività.
Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante
attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l’effettiva
ripartizione dei ricavi per le diverse attività.

-

Per le società di ingegneria (in quanto società di capitali): copia del bilancio
riclassificato in conformità alle direttive europee, corredato da nota di deposito. Nel
caso di ulteriori attività rispetto a quella di progettazione che non risulti desumibile
dalla nota integrativa, la ripartizione della cifra d’affari per le diverse attività dovrà
essere effettuata sulla base di un’autocertificazione del legale rappresentante. Tale
ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la
richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l’effettiva ripartizione dei ricavi
per le diverse attività;

oppure
-

Per le società stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea: documentazione
equipollente prodotta sulla base delle rispettive normative fiscali vigenti,
debitamente certificata.

Requisiti di capacità tecnico - organizzativa
Per la dimostrazione del possesso del requisito relativo all’avvenuto espletamento di servizi
di cui l’art. 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (come indicati al punto 5.2 del presente
disciplinare):
-

Per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici: copia del certificato, rilasciato
dalla committenza, di avvenuto svolgimento dei servizi, riportante la classe e la
categoria dei lavori a cui si riferisce l’attività svolta, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicazione dei relativi
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importi dei lavori e del periodo di svolgimento dei servizi;
-

Per servizi eseguiti per conto di committenti privati: copia della dichiarazione,
rilasciata dalla committenza, di avvenuto affidamento dei servizi, riportante la classe
e la categoria dei lavori a cui si riferisce l’attività svolta, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicazione dei relativi
importi dei lavori e del periodo di svolgimento dei servizi.

È consentita la dimostrazione dei requisiti mediante la produzione di documentazione
alternativa, purché sia sufficiente a dare prova di quanto dichiarato dal concorrente.
Art. 16 - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI
L’aggiudicazione dell’appalto dei servizi sarà pronunciata nei confronti del concorrente che,
sulla base dei punteggi attribuiti, avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, giudicata non anomala.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di ricevimento di un’unica offerta, purché
valida, congrua e conveniente, in quanto contenente elementi qualitativi ritenuti adeguati.
Nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della
gara, questa stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
In caso di mancata aggiudicazione per qualunque motivo, nulla sarà dovuto ai concorrenti.
Il verbale di gara non costituisce contratto; l’aggiudicazione da parte della Commissione di
gara, in esito ai propri lavori, ha carattere provvisorio e diventerà definitiva con specifico
provvedimento adottato dalla stazione appaltante, subordinatamente alle verifiche sul
primo in graduatoria in ordine al possesso dei prescritti requisiti di ammissibilità alla gara
ed all’insussistenza delle cause di esclusione.
Mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, questa
stazione appaltante non assumerà verso di esso alcun obbligo se non quando tutti gli atti
inerenti alla procedura di gara abbiano conseguito piena efficacia giuridica.
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Questa stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di
detto termine, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Qualora l’aggiudicazione venga pronunciata nei confronti di un raggruppamento
temporaneo di concorrenti ancora da costituirsi, prima della sottoscrizione del contratto,
dovrà essere prodotto l’atto notarile, registrato, di mandato collettivo speciale con
rappresentanza nei confronti del soggetto individuato quale capogruppo, da stipularsi nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Prima di dar corso alla stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà dimostrare la
propria regolarità contributiva, producendo idonea documentazione rilasciata dai preposti
soggetti in materia previdenziale ed assistenziale, in ottemperanza all’obbligo stabilito
dall’art. 90, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Altri obblighi ed oneri a carico dell’aggiudicatario: fornire tutta la documentazione richiesta
dalla Stazione Appaltante, ai fini della stipulazione del contratto, entro 10 giorni dalla
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richiesta stessa tra cui:
-

polizza di cui all’articolo 111, comma 1, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

-

dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea ai sensi della
normativa vigente, contenente - ex comma 4 dell’art. 269 del D.P.R. 207/201 e s.m.i. l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile e professionale con specifico
riferimento ai lavori da progettare;

-

(per le società per azioni, in accomandita per azioni, s.r.l., società cooperative per
azioni o s.r.l., con la precisazione che in caso di consorzio i dati da comunicare vanno
riferiti alle singole società consorziate:) dichiarazione di cui all’art. 1, comma 1, del
D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187, in merito alla propria composizione societaria,
all’esistenza di diritti reali di godimento di garanzia sulle azioni “con diritto di voto”
sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro
dato a propria disposizione, nonché all’indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o
che ne abbiano comunque diritto;

-

Modello G.A.P. (ai sensi dell’art. 2 della Legge del 12/10/1982 n°726 e Legge del
30/12/1991 n°410) relativo all’aggiudicatario, compilato in ogni sua parte concernente
il soggetto e i dati relativi ai membri che al suo interno ricoprono le diverse cariche
sociali, e debitamente sottoscritto;

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di rogito, bollo e registro, della copia del
contratto e dei disegni di progetto. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di
bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell’appalto.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nella data che sarà
fissata da questa Stazione Appaltante.
Qualora l’aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione della
contratto, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla dichiarazione di
decadenza dall’aggiudicazione.
Questa stazione appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di concordare con l’aggiudicatario
un diverso temine per la stipulazione.
Il Responsabile del procedimento: D.ssa Angela Berarducci.
Si informa, ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati raccolti sono
funzionali al legittimo affidamento delle prestazioni in appalto ed alla regolare esecuzione
delle stesse.
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