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DISCIPLINARE DI GARA

Ente Appaltante: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13 03100 Frosinone - Tel. 0775/219.375 – 255 -280 – e-mail gareappalti@provincia.fr.it; pec:
protocollo@pec.provincia.fr.it
Amministrazione
aggiudicatrice:
Comune
di
Veroli,
Piazza
G.
Mazzoli,
2
03029 Veroli (FR) - quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta delibera consiglio comunale n. 3 del
16.02.2016 e convenzione sottoscritta digitalmente in data 26.09.2016
La procedura viene svolta dalla Stazione Unica Appaltante Provinciale di Frosinone per conto e nell’interesse del
Comune di Veroli ai sensi dell’art. 37 comma 4 lettera c) del D.Lgs 50/2016.
A seguito dell’aggiudicazione definitiva, la stipulazione dei contratti e l’esecuzione in qualità di committente sarà
gestita direttamente dal Comune di Veroli.

Premesse
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme
integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara di gara indetta dalla Provincia di
Frosinone, quale Stazione Unica Appaltante (di seguito anche S.U.A. PROV. FR), alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché
alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di architettura e
ingegneria inerente la progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misure e contabilità, nonché di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi all’intervento denominato
<<Riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento alle vigenti normative del Centro Sportivo “CEREATE” in
località Casamari>> Veroli (FR)
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre N. 19 DEL 16.01.2018 del Comune di Veroli (FR)
e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Dlgs.50/2016 e con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.
95, commi 3, lettera b) e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Il luogo di esecuzione della prestazione è il comune di Veroli (FR)
CIG 7353770AF8 - CPV 71242000-6 CUP G62H1700013005
Il Responsabile Unico del procedimento (R.U.P.) Arch. Salvatore del Brocco
Il Responsabile del procedimento della gara è l’ing. Ivan DI LEGGE
La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara
b) Disciplinare di gara ed allegato
c) Documentazione progettuale: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed allegati (C.A.M., Linee guida
ANAC, schema DM MIT, schema di parcella)
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OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

1.1. L'oggetto dell’appalto è l’affidamento del SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, per la
realizzazione dell’intervento denominato <<Riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento alle vigenti
normative del Centro Sportivo “CEREATE” in località Casamari>> Veroli (FR). In merito a:
a) Progettazione esecutiva
b) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Tali da:
- conseguire la verifica positiva ai sensi dell'articolo 23, comma 9, nonché 26 del decreto legislativo n. 50
del 2016 relativamente al livello esecutivo affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi
dell'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativamente al livello progettuale
esecutivo da porre a base di gara;
- consentire l'immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ulteriori adempimenti;
anche a tale scopo la progettazione deve essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e
particolare in modo da escludere la necessita di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di
variazioni imposte dall'Amministrazione committente.
- garantire la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi
previsti
Ai sensi dell’Art. 157 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione appaltante si riserva di affidare al
soggetto aggiudicatario dei servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
anche l’esecuzione dei seguenti incarichi:
a) Direzione Lavori
b) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
vincolati all’effettiva esecuzione dell’opera ed all’accertata carenza di idoneo personale interno
all’amministrazione, o ad altre pubbliche amministrazioni, da verificare in prossimità della data di pubblicazione
della gara per i lavori in presenza di particolari e motivate ragioni.
Si precisa che:
- la funzione di direttore lavori dovrà essere svolta dal progettista incaricato (soggetto incaricato della
progettazione integrale e coordinata);
- la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione potrà essere svolta:
o sia dal direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
o sia dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in qualità di direttore operativo.
1.2.

Il corrispettivo complessivo a base di gara è stimato in € 192 393,00 oltre Cassa ed IVA come per legge, è
calcolato secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia, del 17 giugno 2016, e come
meglio specificato di seguito e nell’allegato PARCELLA.

Progettazione e CSP
L’attività da svolgere, in merito alla Progettazione ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo, si articolerà nelle seguenti prestazioni, come disciplinato dal quadro normativo
di riferimento ed in particolare:
Progettazione Esecutiva
1) Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (Art.33, comma 1, lettere a), b), c), d),
DPR 207/10)
2) Particolari costruttivi e decorativi (Art.36, comma 1, lettera c), DPR 207/10)
3) Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza
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percentuale della quantità di manodopera (Art.33, comma 1, lettere f), g), i), DPR 207/10)
4) Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (Art.33, comma 1, lettere l), h), DPR
207/10)
5) Piano di manutenzione dell'opera (Art.33, comma 1, lettera e) DPR 207/10)
6) Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (Art.24, comma 5, D.Lgs.
50/2016)
7) Piano di Sicurezza e Coordinamento (Art. 33, comma 1, lettera f), DPR 207/10)
8) Fascicolo con le caratteristiche dell’opera (Art. 91, comma 1, lettera b), D.Lgs. 81/2008).
Si precisa infine che sarà compito del gruppo di progettazione, produrre tutti gli elementi e documenti necessari
ad ottenere tutte le autorizzazioni del caso (titoli abilitativi) sia in formato cartaceo sia in formato digitale
editabile e no nel formato conforme alla strumentazione software in uso presso l’ente. Il tutto come meglio
specificato nell’allegato Capitolato
Direzione Lavori
L’attività da svolgere, in merito alla Direzione dei Lavori ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si articolerà nelle seguenti prestazioni:
1) Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione.
2) Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.).
3) Controllo e aggiornamento elaborati di progetto ed elaborati “as built”, aggiornamento dei manuali d'uso e
manutenzione.
4) Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori.
5) Ufficio della direzione lavori, in merito alle attività dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere.
6) Varianti del progetto in corso d'opera.
7) Predisposizione e/o verifica degli elaborati “as built”
8) Contabilità dei lavori (Art.185, DPR 207/10).
9) Supporto e coordinamento con il Collaudatore sia per le attività inerenti gli atti e i documenti da redigere,
verificare e avvallare, che in merito alle visite, alle verifiche di collaudo in corso d’opera e per le attività
inerenti le visite e verifiche di collaudo tecnico funzionale e tecnico amministrativo finale ed anche in merito
alla verifica di:
10) documentazione ed elaborati “as built”.
11) Certificato di regolare esecuzione o atto sostitutivo per le opere soggette a Collaudo (Art. 237, DPR 207/10).
12) Coordinamento della sicurezza in esecuzione.
13) Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (Art.10, comma 1, lettere l), n),
r), t), u), v), z), aa), bb), cc), DPR 207/10), anche con riferimento alle attività di Responsabile dei Lavori.
14) Tutte le attività necessarie ai fini:
a) della consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as
built”, libretti e manuali d’uso e manutenzione,
b) dell’ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti (USL, VVF,
Regione, Comune, Arpa, Inail, ecc.).
Per l’attività di Direzione Lavori si vedano le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti “Il Direttore dei
Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo
dell’esecuzione del contratto” (Allegato 4) e schema del DM del MIT (Allegato 5).
Si precisa infine che sarà compito del gruppo di direzione dei lavori, produrre tutti gli elementi e documenti
necessari per il corretto svolgimento del servizio, sia in formato cartaceo sia in formato digitale editabile e no nel
formato conforme alla strumentazione software in uso presso l’ente. Il tutto come meglio specificato nel
Capitolato allegato alla presente procedura.
1.3.

L’appalto è finanziato con mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo.

1.4.

Ai fini del calcolo dei tempi contrattuali per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non si terrà
conto dei giorni intercorrenti tra la data della richiesta di somministrazione e la ricezione del relativo mandato
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di pagamento.
1.5.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà come stabilito all’art. 18 del Capitolato Speciale Descrittivo
e Prestazionale allegato alla presente procedura.

1.6.

Durata dell’appalto:
1.6.1. I servizi di Progettazione esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione di cui al
presente procedimento, decorreranno dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno, con il
rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari (titoli
abilitativi), da parte degli enti preposti (FIGC, CVLPS, FIDAL, USL, VVF, Regione, Comune, Arpa,
Inail, ecc.), con la Verifica positiva dei progetti, con l’approvazione del progetto esecutivo da parte
degli organi competenti del comune di Veroli e con l’aggiudicazione definitiva all’impresa
aggiudicataria delle opere.

1.7.

1.6.2.

I tempi massimi per l’espletamento dell’incarico di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in
fase di Progettazione, anche ai fini della presentazione dell’offerta quantitativa, sono così definiti:
o
La progettazione esecutiva completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e
verifiche supplementari, deve essere redatta e consegnata alla Committenza entro il termine
perentorio di 40 (quaranta) giorni lavorativi dalla comunicazione del RUP di avvenuta consegna
del servizio, termine eventualmente ridotto con l’offerta di tempo presentata in gara, fatto salvo
tutto quanto altro disciplinato in merito da capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

1.6.3.

la fase progettuale dovrà prevedere la “verifica-validazione” positiva da parte del soggetto incaricato
dall’Amministrazione e con cui l’aggiudicatario dovrà instaurare un rapporto di collaborazione e di
interfaccia possibilmente prima dell’inizio dell’attività di progettazione definendo un crono
programma delle attività di progettazione e verifica da sottoporre all’attenzione del comune di Veroli.

1.6.4.

L’inizio delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione,
decorreranno dalla data di comunicazione del RUP di consegna dei servizi stessi, e termineranno alla
conclusione delle opere, con la consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati
“as built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione e con il rilascio di tutti i pareri positivi,
dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari (agibilità e omologazioni), da parte
degli enti preposti (F.I.G.C., C.V.L.P.S.; FIDAL; USL, VVF, Regione, Comune, Arpa, Inail, ecc.),
nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico funzionale, il
collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo e l’emissione del certificato di collaudo, l’agibilità
e omologazioni.

1.6.5.

Si precisa che l’affidamento delle attività di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase
di Esecuzione sarà vincolato all’effettiva esecuzione delle opere.

Figure richieste:
Per la fase di progettazione (almeno 3 unità);
Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione
RUOLO
REQUISITI
Coordinatore del gruppo di progettazione
Laurea magistrale o quinquennale in
per l’attività di progettazione integrale e
ingegneria o architettura, abilitazione
coordinata - integrazione delle prestazioni
all’esercizio della professione da almeno
specialistiche
dieci anni ed iscrizione alla Sezione A del
relativo Ordine Professionale.
Progettista Civile - Edile Esperto Edile
Laurea magistrale o quinquennale in

Disciplinare servizi ingegneria per progettazione e d.l. comune di Veroli

N.
1

(può coincidere
Pag. 4

PROVINCIA DI FROSINONE
ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191
www.provincia.fr.it

Settore

Servizio

Ufficio

VIABILITA’ E S.U.A.

S.U.A.

S.U.A.

Progettista Civile - Edile Esperto Edile Esperto Strutturista

Progettista - Esperto Impiantista

Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione, abilitato ai sensi del titolo IV
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Progettista Esperto in materia di
certificazione energetica degli edifici
Progettista Esperto in materia di prevenzione
incendi

ingegneria (settore civile) o architettura, e
abilitazione allo svolgimento degli incarichi
oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione
A del relativo Ordine Professionale.
Laurea magistrale o quinquennale in
ingegneria (settore civile) o architettura e
abilitazione allo svolgimento degli incarichi
oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione
A del relativo Ordine Professionale.
Laurea magistrale o quinquennale in
ingegneria (settore industriale) e abilitazione
allo svolgimento degli incarichi oggetto di
appalto ed iscrizione alla Sezione A del
relativo Ordine Professionale.
Tecnico abilitato quale Coordinatore della
sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(in particolare deve possedere i requisiti di
cui all’art.
98 del D.Lgs. 81/08)
Tecnico Abilitato alla Certificazione
Energetica degli edifici, ai sensi del DPR
n°75/2013
Tecnico abilitato quale "Professionista
antincendio" iscritto negli appositi elenchi
del Ministero dell’interno di cui all’art. 16
del D. Lgs. n°139/2006, iscritto al proprio
albo professionale e che abbia superato gli
esami previsti dal D. Lgs. n°139/2006 (ex
Legge 818/84)

con una delle altre
figure previste)

Minimo 1

Minimo 1

(può coincidere
con una delle altre
figure previste)

(può coincidere
con una delle altre
figure previste)
(può coincidere
con una delle altre
figure previste)

Per la fase di Direzione Lavori (almeno 3 unità)
Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione
RUOLO
REQUISITI
Direttore dei Lavori coordinatore dell’ufficio Laurea magistrale o quinquennale in
di Direzione dei Lavori
ingegneria (settore civile) o architettura,
abilitazione all’esercizio della professione da
almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione
A del relativo Ordine Professionale.

Direttore/i Operativo/i Esperto Edile

Laurea magistrale o quinquennale in
ingegneria (settore civile) o architettura, e
abilitazione allo svolgimento degli incarichi
oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione
A del relativo Ordine Professionale.
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Direttore/i Operativo/i Esperto Strutturista

Laurea magistrale o quinquennale in
ingegneria (settore civile) o architettura e
abilitazione allo svolgimento degli incarichi
oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione
A del relativo Ordine Professionale.
Laurea magistrale o quinquennale in
ingegneria (settore industriale) e abilitazione
allo svolgimento degli incarichi oggetto di
appalto ed iscrizione alla Sezione A del
relativo Ordine Professionale.

(può coincidere
con il progettista
esperto
strutturista)

Coordinatore della Sicurezza nei cantieri
abilitato ai sensi del titolo IV del D.Lgs.
81/08 e s.m.i

Tecnico abilitato quale Coordinatore della
sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare deve
possedere i requisiti di cuiall’art. 98 del
D.Lgs. 81/08)

(può coincidere
con il
Coordinatore della
Sicurezza in fase
di progettazione e
con il Direttore
Lavori)

Direttore Operativo Esperto in materia di
certificazione energetica degli edifici

Tecnico Abilitato alla Certificazione
Energetica degli edifici, ai sensi del DPR
75/2013

(può coincidere
con una delle altre
figure previste)

Direttore/i Operativo/i

Esperto in materia di prevenzione incendi
Tecnico abilitato quale "Professionista
antincendio" iscritto negli appositi elenchi
del Ministero dell’interno di cui all’art. 16
del D. Lgs. n°139/2006, iscritto al proprio
albo professionale e che abbia superato gli
esami previsti dal D. Lgs. n°139/2006 (ex
Legge 818/84)

(può coincidere
con una delle altre
figure previste)

Direttore/i Operativo/i
Esperto Impiantista

1.8.

(può coincidere
con il progettista
esperto
impiantista)

L’importo dei lavori oggetto del presente intervento è stimato in € 1.360.000,00 IVA esclusa, ed è suddiviso
nelle seguenti classi e categorie di cui al Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016:

Categoria

EDILIZIA

STRUTTURE

STRUTTURE
IMPIANTI

Destinazione
funzionale

Cultura, Vita
Sociale, Sport,
Culto
Strutture, Opere
infrastrutturali
puntuali
Strutture, Opere
infrastrutturali
puntuali
Impianti

ID opere e
grado di
complessit
à

CORRISPONDENZA
L.
143/49
D.M.
D.M.
classi e
18/11/197 232/199
categori
1
1
e

Importo
opera

Oggetto

E.12 –
1,15

I/d

I/b

€ 977.061,04

S.03 –
0,95

I/g

I/b

€

S.04 –
0,90

IX/b

III

€ 129.958,66

IA.01 –

III/a

I/b1

€
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75.620,07

Pag. 6

PROVINCIA DI FROSINONE
ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191
www.provincia.fr.it

IMPIANTI

IMPIANTI

Settore

Servizio

Ufficio

VIABILITA’ E S.U.A.

S.U.A.

S.U.A.

meccanici a
fluido a servizio
delle
costruzioni
Impianti
meccanici a
fluido a servizio
delle
costruzioni
Impianti
elettrici e
speciali a
servizio delle
costruzioni Singole
apparecchiature
per laboratori e
impianti pilota

0,75

32.055,40

IA.02 –
0,85

III/b

I/b1

€
16.027,70

IA.03 –
1,15

III/c

I/b1

€
129.277,13

€
1.360.000,00

Totale

1.9.

Si ribadisce che il corrispettivo complessivo a base di gara, pari ad € 192 393,00 oltre Cassa ed IVA come per
legge, è calcolato secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia, del 17 giugno 2016,
avente ad oggetto l’Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 n. 50/2016.
Si precisa che in applicazione dell’art. 8 del Decreto ministeriale del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 17
giugno 2016, “la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al citato decreto è
stabilita nella tavola Z-1 allegata allo stesso, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità,
fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore
all'interno della stessa categoria d'opera”.
L’importo totale delle prestazioni da corrispondere sarà quello risultante dall’Offerta economica, oltre Cassa ed
IVA come per legge.
La percentuale di ribasso fissata dalla corrispondente offerta economica si applica all’onorario professionale,
alle spese e alle prestazioni accessorie.

Il calcolo del corrispettivo risulta essere così determinato, come meglio specificato nell’elaborato Parcella allegata al
presente:

ID. OPERE

CATEGORIE
D’OPERA

Codice

EDILIZIA

E.12

STRUTTURE

S.03

Descrizione
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto,
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo
complesso- Palestre e piscine coperte
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative Ponteggi, centinature e strutture
provvisionali di durata superiore a due
anni.
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Complessit
à
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Costo
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977.061,04
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0,95

75.620,07

14,18266
12700%
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STRUTTURE

S.04

IMPIANTI

IA.01

IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali
relative - Consolidamento delle opere di
fondazione di manufatti dissestati - Ponti,
Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii
e di fronti rocciosi ed opere connesse, di
tipo corrente - Verifiche strutturali
relative.
Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali
- Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti
di distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio
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

0,90

129.958,66

12,00487
95900%

0,75

32.055,40

18,76302
33800%

0,85

16.027,70

20,41101
12700%

1,15

129.277,13

12,02383
86100%

Costo complessivo dell’opera

: € 1.360.000,00

Percentuale forfettaria spese

: 24,78% (come da allegato schema corrispettivo)
RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI
1) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
2) DIREZIONE LAVORI

1.10.
1.11.

1.12.

Compensi
€ 53.935,99
€100.253,79

Spese K=24,78%

Corrispettivi
CP+S

€ 13.365,34
€ 24.842,89

€ 67.301,33
€ 125.091,67

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

€ 192.393,00

L’amministrazione si riserva la facoltà di avviare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art.
32 del D.lgs n. 50/2016
Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del d. lgs. 50/2016 il Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi
35 giorni dall’invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60
giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.
In caso di unica offerta ai sensi del comma 10 del citato articolo non si applica il termine dilatorio di cui al

Disciplinare servizi ingegneria per progettazione e d.l. comune di Veroli

Pag. 8

PROVINCIA DI FROSINONE
ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191
www.provincia.fr.it

1.13.

Settore

Servizio

Ufficio

VIABILITA’ E S.U.A.

S.U.A.

S.U.A.

comma 9 richiamato.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà a corpo in quanto il corrispettivo contrattuale si riferisce alla
prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto (art. 3 comma 1 lett. ddddd) «appalto a
corpo» (qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come
dedotta dal contratto). Trattandosi di prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in
aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva del servizio eseguito (art. 59 c. 5 bis)
Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione della percentuale raggiunta delle prestazioni:
Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Corrispettivi
Fase raggiunta dei lavori
% Parcella
Unico acconto
Approvazione progetto esecutivo
100%
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Corrispettivi
Fase raggiunta dei lavori
% Parcella
Acconto
A seguito emissione del S.A.L. (come impresa
Fino al 80%
appaltatrice)
dell'importo del
servizio di D.L.
Saldo finale
Certificato di collaudo tecnico amministrativo
20%
(approvazione)

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) del Codice, in possesso
dell’iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche
sulle professioni tecniche.
2.1.

i prestatori di servizi di ingegneria e architettura:
2.1.1. i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria
di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a
committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché
attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi
della vigente normativa; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al
d.m. n. 34 del 2013 – quali: a) «società tra professionisti» o «società professionale»: la società,
costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle
condizioni previste dall'articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, avente
ad oggetto l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi
albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico; b) «società multidisciplinare»: la società tra
professionisti costituita per l'esercizio di più attività professionali ai sensi dell'articolo 10, comma 4,
lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183.)
2.1.2. le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II,
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al
capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici
servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
2.1.3. società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o
studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti
servizi;
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2.1.4. i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente
alla
legislazione
vigente
nei
rispettivi
Paesi;
(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a
71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n.
213/2008 del 28 nov. 2007)
2.1.5. i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) dell’art. 46 del Codice
2.1.6. 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 ed architettura.
2.1.7. ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice.
2.1.8. Trova applicazione quanto previsto dall’art. 49 del Codice.
3.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1.

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei requisiti prescritti dal
successivo paragrafo.
3.2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
- le cause di esclusione di cui alla legge n. 123/2007 in materia di contrasto al lavoro irregolare e di
promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
3.3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del
21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n.
78).
3.4. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, c. 7 del D.Lgs n. 50/2016 è vietato partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 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).
3.5. I consorzi di cui all’art. 46, c. 1, lett f), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In
caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
3.6. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
3.7. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare
in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento.
3.8. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, del codice sono stabiliti, ai fini della
qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che
eseguono le prestazioni
3.9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente
all’aggiudicazione. (art. 48 c. 9)
3.10. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 47 del codice, è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. (art. 48 c. 9)
3.11. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare
in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8 del Codice).
3.12. In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. In tal
caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
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In caso di partecipazione aggregata:
- La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria (art. 83, c. 8
del Codice).
- Gli operatori economici partecipanti, siano essi capogruppo o mandanti, non possono presentare anche offerte
in proprio o in raggruppamento con altri operatori.
3.13. Successivamente alla avvenuta aggiudicazione definitiva è consentito all’operatore aggiudicatario (ovvero alla
mandataria, in caso di aggiudicazione a un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti), indicare alla
Stazione appaltante, con comunicazione scritta, la eventuale struttura operativa per lo svolgimento dei servizi.
Sarà in ogni caso facoltà della Amministrazione accogliere, o meno, tale designazione.
3.14. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera e), del Codice l’articolazione del
concorrente in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettere da a) a d) ma anche
comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e tecnici richiesti dal
presente disciplinare devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento con i seguenti vincoli:
• la mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale
superiore rispetto a ciascuna dei mandanti, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal
o dai mandanti (ai quali non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti);
• i requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2, delle Linee Guida ANAC n. 1 devono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento
• il requisito di cui al paragrafo 2.2.2, lett. c), della parte IV, delle Linee Guida ANAC n.1, di attuazione al
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, (c.d. “servizi di punta”) non è frazionabile e deve quindi essere posseduto per
intero da almeno uno dei componenti il R.T.P.
o

o

o
o

o

o

Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1
lettera f) è consentito, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per
tutelare l’operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di
cui alle lettere da a) ad e) del par. 2.2.2, della parte IV delle sopra citate linee guida, possano
essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1
lettera f) del codice, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
possono essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i
requisiti della società consorziata designata per l’esecuzione dei servizi. Se la società
consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, la stessa può avvalersi dei
requisiti di altra società consorziata. Si ribadisce che i c.d. “servizi di punta” non sono
frazionabili
I concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione temporanea orizzontale,
verticale o mista.
I concorrenti raggruppati o raggruppandi devono specificare nell’ambito della domanda di
partecipazione (o comunque nella documentazione amministrativa richiesta ai fini
dell’ammissione alla gara), la tipologia di raggruppamento temporaneo che hanno costituito o
che intendono costituire (verticale, orizzontale o misto).
In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di professionisti di tipo
orizzontale o misto i concorrenti, in sede di domanda di partecipazione alla gara (o comunque
nella documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissione alla gara), devono
indicare le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento stesso liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
dall’associato - rispettivamente, del mandatario/capogruppo e del/dei mandante/i, nonché
l’esatta indicazione della/e categoria/e e classe/i o requisito/i di qualificazione e/o della/e
prestazione/i prevista/e dal presente appalto a cui dette percentuali si riferiscono.
In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di professionisti, ai
sensi dell’art. 4 del Decreto del MIT n. 263/2013, gli stessi devono prevedere, a pena di
esclusione, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di
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4.3.
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cinque anni all’esercizio della professione. I requisiti del giovane non concorrono alla
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.
In caso di partecipazione in forma di raggruppamento di tipo verticale i concorrenti, in sede di
domanda di partecipazione alla gara (o comunque nella documentazione amministrativa
richiesta ai fini dell’ammissione alla gara), devono indicare, la/e categoria/e classe/i o tipologia
di prestazione/i secondaria/i (dal punto di vista economico) che ciascun soggetto mandante
intende assumere.
Ai sensi dell’art. n. 48, comma 7 , del Codice, non è ammessa la partecipazione del medesimo
soggetto alla stessa gara in più raggruppamenti temporanei di professionisti o consorzio
ordinario di concorrenti né la partecipazione anche in R.T.P., o consorzio ordinario, da parte
del soggetto che presenti offerta in veste singola, pena l’esclusione di tutte le offerte.
Ai sensi dell’art. n. 48, comma 7, del Codice non è inoltre ammessa la partecipazione
contemporanea alla stessa gara del Consorzio e dei relativi consorziati per i quali il Consorzio
concorre (da indicare obbligatoriamente in sede di offerta), pena l’esclusione di tutte le offerte;
in caso di violazione – oltre all’esclusione dalla gara sia del Consorzio che del Consorziato - si
applica l’art. n. 353 del codice penale.
Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di soggetti che
abbiano gli stessi titolari o coincidenza totale o parziale di amministratori o direttori tecnici;
Non è ammessa la partecipazione contemporanea alla stessa gara da parte di soggetti che si
trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. oppure in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale (il divieto è esteso anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di
supporto alla progettazione e ai loro dipendenti).
I concorrenti non devono avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto
di interesse con la Committenza e si impegnano comunque a segnalare tempestivamente
l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai
precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 48, comma 9, del Codice è vietata l’associazione in
partecipazione e, salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata
qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l’annullamento
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in
associazione, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo
appalto.
La spendibilità come esperienza pregressa dei servizi prestati deve essere limitata pro quota
rispetto all’importo totale.
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
In caso di omessa indicazione del PASS.OE la Stazione Unica Appaltante procederà a richiederne
regolarizzazione, con procedimento istruttorio.
In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità
di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali

5.
5.1.

Settore

PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

La documentazione di gara indicata nelle premesse tecnica e amministrativa è pubblicata sul sito internet
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www.provincia.fr.it (nella sezione Albo Pretorio – Atti di Dirigenti) e sul sito internet: www.comune.veroli.fr.it

5.2.

Per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto È RICHIESTA L’ATTESTAZIONE DI AVVENUTA
PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DEI LUOGHI rilasciata dalla Stazione
appaltante.

5.3.

Si precisa e si evidenzia che, nell'ambito dell'istanza di partecipazione alla gara (come da modulistica
predisposta dalla S.U.A. Provincia di Frosinone) i partecipanti sono tenuti a rendere alcune dichiarazioni
sostitutive (obbligatorie) che presuppongono ed implicano la completa e puntuale conoscenza sia dei luoghi dove
dovranno essere eseguiti i lavori a cui sono funzionali i servizi tecnico-professionali in appalto sia degli atti tecnici
di gara nonché la loro integrale accettazione da parte dei concorrenti.

5.4.

La presa visione del progetto definitivo ed il sopralluogo sono obbligatori.

5.5.

Ai fini di prendere visione del progetto definitivo e dell’effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono
inviare al Comune di Veroli – Ufficio Lavori Pubblici alla email: s.delbrocco@comune.veroli.fr.it opportuna
richiesta indicando, la data in cui si intende prendere visione del progetto definitivo ed eseguire il sopralluogo, i
dati del concorrente e delega da parte del Mandatario, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di
effettuarlo,.

5.6.

Le date di presa visione del progetto definitivo e contestuale sopralluogo ed i tempi di invio della richiesta di
prenotazione dovrà avvenire nei tempi riportati nel seguente prospetto:
Date di presa visione del progetto definitivo e dei sopralluoghi: i seguenti giorni

Lunedì punto di incontro Comune di Veroli – Lavori Pubblici alle ore 9,30 per partire alle ore 10,00
martedì punto di incontro Comune di Veroli – Lavori Pubblici alle ore 9,30 per partire alle ore 10,00
martedì punto di incontro Comune di Veroli – Lavori Pubblici alle ore 14,30 per partire alle ore 15,00
mercoledì punto di incontro Comune di Veroli – Lavori Pubblici alle ore 9,30 per partire alle ore 10,00
giovedì punto di incontro Comune di Veroli – Lavori Pubblici alle ore 9,30 per partire alle ore 10,00
giovedì punto di incontro Comune di Veroli – Lavori Pubblici alle ore 14,30 per partire alle ore 15,00

Date di presentazione istanza per prenotazione presa visione e sopralluogo del progetto definitivo: due
giorni lavorativi antecedenti la data fissata (entro le ore 12,00)

6.
6.1.

6.2.
6.3.

CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti di ordine
amministrativo da inoltrare a S.U.A Provincia di Frosinone – SERVIZIO S.U.A. - P.zza Gramsci n. 13 03100 Frosinone, tel 0775-219.375-255-280 gareappalti@provincia.fr.it; pec: protocollo@pec.provincia.fr.it
e di ordine tecnico da inoltrare al RUP, all’indirizzo e-mail: s.delbrocco@comune.veroli.fr.it PEC:
segreteriaveroli@pec.it almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74, c. 4 del Codice, sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni
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sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli
offerenti che partecipano alla procedura d'appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, saranno pubblicate in forma anonima al seguente indirizzo http://www.provincia.fr.it (Albo
Pretorio, Atti del Direttore Generale, Dirigenti) e sul sito del Comune di Veroli www.comune.veroli.fr.it
7.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

7.1.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato
del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate
dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti;
b.
potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originare della relativa procura;
c.
devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti agli eventuali operatori economici ausiliari,
ognuno per quanto di propria competenza;
7.2.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445;
7.3.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
7.4.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in
lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà
della traduzione.
7.5.
Le dichiarazioni potranno essere redatta/e sui modelli disponibili all’indirizzo http://www.provincia.fr.it (Albo
Pretorio, Atti del Direttore Generale, Dirigenti) e www.comune.veroli.fr.it nella sezione bandi di gara)
7.6.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, c. 9 del D. Lgs n. 50/2016.
7.7.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art.
83, c. 9, D.lgs n. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.
7.8.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale).
a.

N.B.
Qualora venissero utilizzati i suddetti modelli, il partecipante, per non incorrere nelle cause di esclusione previste dalla
normativa vigente (art. 83, c. 9 del Codice) deve barrare la casella corrispondente alla propria situazione, depennare la
parte che non lo riguarda e compilare i modelli in ogni sua parte evitando ogni tipo di omissione.
8.
8.1.

8.2.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione unica appaltante e operatori economici di cui
al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto
disposto dall’art. 52, c. 1, 2 a 9, del D.Lgs n. 50/2016, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n. 50/2016 le comunicazioni verranno effettuate all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicata dai concorrenti nel modello A/1.

Disciplinare servizi ingegneria per progettazione e d.l. comune di Veroli

Pag. 14

PROVINCIA DI FROSINONE
ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191
www.provincia.fr.it

8.3.

8.4.

8.5.

Settore

Servizio

Ufficio

VIABILITA’ E S.U.A.

S.U.A.

S.U.A.

Ai sensi dell’art. 52 del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC le
comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche
dell’indirizzo PEC o di posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione,
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Gare e Appalti della Provincia di Frosinone,
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.
9.

SUBAPPALTO

9.1.

In applicazione del comma 8 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l’affidatario non può avvalersi del subappalto,
fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del
progettista. Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del
30% dell’importo contrattuale.

9.2.

Considerato che secondo quanto previsto dall'art. 31, co. 8 del Codice, per il quale non è consentito il
subappalto della relazione geologica, la stazione appaltante ha già provveduto alla sua redazione incaricando il
geologo nella persona del dott. Sergio Manganiello.

9.3.

L’amministrazione aggiudicatrice non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti
verranno effettuati all’affidatario che dovrà trasmettere all’amministrazione, entro venti giorni dal relativo
pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, ad esclusione dei casi di cui al comma
13 dell’art. 105, del D.Lgs. 50/2016.

9.4.

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare, in conformità e
nei limiti di quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è
vietato.
10. AVVALIMENTO

10.1.

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di capacità economico-finanziario e
tecnico organizzativo, può integrarli avvalendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del Codice, dei requisiti di
altro soggetto.
In tal caso occorre allegare alla domanda, a pena di esclusione tutte le dichiarazioni di cui al successivo
paragrafo.
Il concorrente e l’operatore economico ausiliario 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'affidamento in appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più soggetti ausiliari. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore economico
ausiliario si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l’operatore ausiliario che quello che si
avvale dei requisiti
11. ULTERIORI DISPOSIZIONI

11.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
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conveniente.
11.2. Ai sensi dell’art. 95, c. 12 le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
11.3. L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione unica appaltante.
11.4. La stazione unica appaltante, durante il periodo di pubblicazione, si riserva di apportare al bando ed al
disciplinare di gara le eventuali rettifiche conseguenti a meri errori materiali e o di formulare le precisazioni che
si dovessero rendere necessarie. Dette rettifiche e o precisazioni saranno adeguatamente rese note anche
mediante pubblicazione sul sito internet www.provincia.fr.it.e sul sito del comune di Veroli
www.comune.veroli.fr.it
11.5. La stazione Unica appaltante, in base a valutazioni di propria esclusiva competenza, si riserva la facoltà di
disporre il rinvio della gara, dandone comunque adeguata comunicazione anche mediante pubblicazione sul
proprio sito internet, senza che alcuno possa vantare diritti e o aspettative di sorta.
11.6. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che
decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, e comunque, non prima dei 35 giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 76
del codice.
11.7. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
11.8. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
11.9. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio tenuto conto di quanto espresso dall’ANAC con i pareri
n. 133/2009 e n. 102/2012.
11.10. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento,
liquidazione coatta o concordato preventivo dell'affidatario o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108
e 109 del Codice) o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
11.11. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa. (art. 97 del D. Lgs n. 50/2016)
11.12. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del d. lgs. 50/2016 il Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi
35 giorni dall’invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60
giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.
11.13. In caso di unica offerta ai sensi del comma 10 del citato articolo non si applica il termine dilatorio di cui al
comma 9 richiamato.
11.14. Tanto ai fini dell’aggiudicazione, quanto ai fini della disciplina del rapporto tra stazione unica appaltante ed
affidatario, in caso di discordanze tra quanto riportato nel bando e nel disciplinare di gara e quanto riportato nel
capitolato speciale del progetto posto a base di gara, saranno considerati prevalenti bando e disciplinare di gara.
In particolare, gli eventuali richiami al D. Lgs. 163/2006 contenuti nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D. Lgs. 50/2016. Analogamente i richiami
al D.Lgs. 494/96 devono intendersi riferiti alle corrispondenti norme del D. Lgs. 81/2008.
11.15. L’aggiudicatario deve garantire in corso d’opera il permanere di tutti requisiti richiesti per la partecipazione alla
gara.
11.16. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 del
D.P.R.26.10.1972 n. 642 e s.m.i.
11.17. La presente gara e l’esecuzione dell’appalto sono soggetti alla normativa vigente in materia di lavori pubblici e,
in particolare, a:
•
decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50
•
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii;
•
decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii per gli articoli ancora in vigore;
•
legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii;
•
decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii;
•
Codice Civile;
•
tutta la normativa vigente e sopravvenuta applicabile durante il corso di esecuzione del presente
appalto;
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•
Determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
•
Linee guida dell’ANAC
11.18. Si precisa che ai sensi del Decreto del MIT del 2/12/2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi
e dei bandi di gara sono rimborsate all’amministrazione aggiudicatrice dall'aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici continuano a decorrere dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale che presumibilmente ammontano a complessivi € 1.402,50 come di seguito specificato:

GURI

PUBBLICAZIONE ART. 71
COME DA PREVENTIVO

€ 802,50

GURI

PUBBLICAZIONE ART. 98
presumibilmente

€ 600,00

Il rimborso sarà comunque definito dalla somma degli importi delle fatture emesse dai vari soggetti per le pubblicazioni
richieste.
12. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
12.1. Per la partecipazione alla presente procedura NON è RICHIESTA la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.
Lgs. N.50/2016 (pari al 2% dell'importo totale stimato dell’appalto). Ai sensi dell'art. 24 comma 4 secondo
periodo del D. Lgs n. 50/2016;
12.2. Il professionista aggiudicatario dovrà presentare, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di
responsabilità civile professionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da compagnia di assicurazioni
autorizzata all'esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell'Unione Europea, a copertura
della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da
errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità di
introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza dovrà essere presentata a far data
dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione del collaudo tecnico amministrativo;
Tale polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno deve coprire i rischi derivanti anche da
errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
12.3. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare inoltre la garanzia definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata (ai sensi e secondo le modalità previste
dal medesimo articolo) al termine dell’appalto, sentiti i pareri favorevoli dei competenti Uffici che attesteranno
gli adempimenti da parte dell’aggiudicatario a tutti gli obblighi verso la Stazione Appaltante, e l’assenza di
pendenze verso i dipendenti e gli Enti previdenziali e assicurativi, si potrà procedere allo svincolo del deposito
cauzionale che sarà oggetto di apposito provvedimento amministrativo da parte della Stazione Appaltante. Nel
caso in cui la cauzione venisse prestata da Intermediari Finanziari, questi dovranno attestare di essere iscritti
nell’apposita lista del Ministero del Tesoro (art. 107 D. Lgs. n. 385 del 1/9/1993) e di svolgere in via prevalente
questa attività
12.4. Il Comune di Veroli è autorizzato a prelevare dalla garanzia definitiva tutte le somme di cui diventasse creditore
nei riguardi dell’aggiudicatario, per pagamento di eventuali penalità comminate, il rimborso delle somme che la
Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal
Capitolato, per danno o altro imputabili all’aggiudicatario stesso e comunque per le finalità di cui all’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 citato. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, l’aggiudicatario resta obbligato nel
termine di giorni 30 dalla comunicazione, a reintegrare la cauzione stessa nella misura originaria, pena la
risoluzione del contratto.
13. PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ
13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare, prima della presentazione dell’offerta, il pagamento del
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contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 20,00 (euro venti/00) scegliendo
tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1377/2016.
14.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITA ECONOMICO-FINANZIARIA E
TECNICO-ORGANIZZATIVA

14.1. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso dovrà essere svolto da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili
e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di partecipazione, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali.
14.2. Deve inoltre essere indicata, sempre nella domanda di partecipazione, la persona fisica incaricata
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, che dovrà interfacciarsi con il RUP. Tutte le attività
oggetto dei servizi previsti nella presente procedura dovranno essere eseguite da soggetti a tal fine qualificati ed
abilitati a termini di legge.
14.3. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo divieto
sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di
professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente,
consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 254, comma 3 e 255, comma 1 del D.P.R.
207/2010.
14.4. Ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere
affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i
quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui
al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori
nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla
progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che
l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio
che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori
Le unità minime di personale tecnico necessario per partecipare alla presente procedura di gara è di 3 e dovranno
garantire le varie specializzazione riportate nella tabella specifica.
14.5. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di idoneità professionale
14.6. Ai sensi dell’art. 83, 86 e dell’Allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016:
Iscrizione al relativo albo professionale ciascuno per quanto di propria competenza ai sensi dell’art. 83, comma
3, del Codice. Per le società di progettazione (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili), è
necessaria l’iscrizione al Registro delle Imprese della Competente Camera di Commercio, per attività d’impresa
pertinenti con l’appalto in oggetto. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo dell’iscrizione in C.C.I.A.A.,
dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di
insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione, con allegata copia dell’atto costitutivo o dello statuto
dell’organismo, in cui deve essere espressamente previsto lo svolgimento di attività rispondenti a quelle oggetto
del presente affidamento.
B) Requisiti economico-finanziari
14.7. Ai sensi dell’art. 83, 86 e dell’Allegato XVII del D.Lgs n. 50/2016 la capacità economica e finanziaria deve
essere provata mediante i seguenti modi:
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fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati
nei migliori tre esercizi finanziari dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, al netto
di IVA e contribuzioni, disponibile in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore
economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili, a favore di enti pubblici e/o
soggetti privati; Il valore del fatturato globale triennale minimo richiesto è pari ad € 384.786,00 esclusa
IVA e contribuzioni (Euro trecentoottantaquattromilasettecentottantasei/00), corrispondente al doppio del
valore stimato del presente servizio, da dimostrarsi con apposita dichiarazione, ritenuto congruo rispetto
all'entità dell'appalto poiché è senz'altro garanzia di capacità gestionale e professionale. Per gli operatori
economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati
al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività.

C) Requisiti tecnici
b)

avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, 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 pari a 2 volte l’importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

Categoria
EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI IDRICI
IMPIANTI TERMICI
IMPIANTI ELETTRICI
Totale
c)

ID opere e
grado di
complessità
E.12 – 1,15
S.03 – 0,95
S.04 – 0,90
IA.01– 0,75
IA.02 – 0,85
IA.03 – 1,15

Importo lavori

Importo lavori requisito
minimo €

X 2,00

€ 977.061,04
€ 75.620,07
€ 129.958,66
€
32.055,40
€ 16.027,70
€ 129.277,13
€ 1.360.000,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

€ 1.954.122,08
€ 151.240,14
€ 259.917,32
€
64.110,80
€
32.055,40
€ 258.554,26
€ 2.720.000,00

avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, 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 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, di seguito indicate:

Categoria
EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI IDRICI
IMPIANTI TERMICI
IMPIANTI ELETTRICI
Totale

ID opere e
grado di
complessità
E.12 – 1,15
S.03 – 0,95
S.04 – 0,90
IA.01 – 0,75
IA.02 – 0,85
IA.03 – 1,15

Importo lavori
€ 977.061,04
€ 75.620,07
€ 129.958,66
€
32.055,40
€ 16.027,70
€ 129.277,13
€ 1.360.000,00

Importo lavori
requisito minimo €

X 0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

€ 781.648,83
€
60.496,06
€ 103.966,93
€
25.644,32
€
12.822,16
€ 103.421,70
€ 1.088.000,00

I predetti requisiti saranno dimostrati, tanto per i servizi di cui alla lettera b) che per quelli di cui alla lettera c), a mezzo
apposita dichiarazione.
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NOTA BENE: il requisito di cui alla presente lettera c) (avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di
ingegneria ed architettura) – i c.d. “servizi di punta” - non è frazionabile , e deve, pertanto, essere necessariamente
posseduto integralmente da un solo soggetto tra quelli che costituiscono l’eventuale R.T.P.
d)

e)

per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver utilizzato
negli ultimi 3 anni – o, se costituite da meno di tre anni, nell’intero periodo di esercizio – un numero medio
annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero
facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione
IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura non
inferiore a 3 unità;
per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, pari a n. 3 unità, da raggiungere
anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti .

NOTA BENE
Le capacità tecniche e professionali fanno riferimento ai contratti eseguiti (art. 58, comma 4 della direttiva 24/2014).
Inoltre, per i requisiti di cui alle lettere a), b), c), si precisa che, le indicazioni che si traggono dalle richiamate
disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 nonché dall’allegato XVII, relativamente all’importo del fatturato globale e
specifico per l’affidamento dei servizi, nonché dei requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a
presidio della massima partecipazione alle gare in ossequio ai princìpi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con
il principio enucleato all’articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il “Miglioramento delle
condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di
architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori economici, per i
giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova costituzione”.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e gli
altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi
tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di
committenti pubblici o privati. Una conferma circa l’opportunità di comprendere anche le citate attività, è
rinvenibile nella previsione di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) del Codice, a tenore del quale sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi
di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di
ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad
esse connesse”.
Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente
posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione
lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in
relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono
dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione
ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa
alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità
complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo
esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che
il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori
indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di
direzione lavori. Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle
unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di
avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione
alla gara.
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Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, le
società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci
delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o
dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di
società di capitali. (in base al principio comunitario di divieto di discriminazione degli operatori economici sulla
base della loro forma giuridica, la disposizione è applicabile anche ai soci professionisti operativi delle società di
capitali e non può essere applicata ai soci non professionisti delle società di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del
2013 )
I valori sono da intendersi al netto dell’Iva.
Per ciascun servizio deve essere fornita indicazione di tutti i dati necessari all’espletamento delle verifiche
sulla veridicità della dichiarazione quali: committente pubblico o privato, estremi di affidamento, importo
di ciascun affidamento, data del servizio, nome del RUP etcc..
Dichiarazione incomplete e/o prive di elementi essenziali tali da non consentire la verifica del minimo
richiesto comporteranno l'esclusione del concorrente.
Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse devono essere dimostrate o
allegando copia degli atti di affidamento dei contratti e/o dai rispettivi certificati di regolare esecuzione. In
alternativa potranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con l'accortezza di
indicare tutti gli estremi necessari a poter garantire le necessarie verifiche da parte della Provincia di
Frosinone;
Dichiarazione incomplete e/o prive di elementi essenziali tali da non consentire la verifica del minimo
richiesto comporteranno l'esclusione del concorrente.
Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs 50/2016 il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, c.
1, lett. b) e c) e art. 84 del D.Lgs 50/2016 , avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e
l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l’operatore economico ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.
15.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

15.1.

Il plico contenente l’offerta e la documentazione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata
del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12.00 del giorno 16 febbraio
2018 esclusivamente all’indirizzo Provincia di Frosinone, Settore S.U.A., Piazza Gramsci n. 13, 03100
Frosinone. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, 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.

15.2.

Si ritiene che un sistema efficace di sigillatura possa essere quello effettuato con del nastro adesivo trasparente
su tutti i lembi di chiusura in sostituzione della ceralacca.

15.3.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30
alle ore 17,30 presso l’ufficio Protocollo della SUA Provincia di Frosinone. Il personale addetto rilascerà
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ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti.
15.4.

Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione
o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura ... [indicare la
dicitura che individui univocamente la gara regolata dal disciplinare, CIG, ecc. .…]…. . Nel caso di
concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di professionisti, consorzi, GEIE, ecc)
vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

15.5.

Il plico, deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente,
l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”;
“B - Offerta tecnica”;
“C – Offerta economica e offerta tempo”.

15.6. La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti l’offerta economica in documenti diversi dalla “BUSTA C” costituisce causa di esclusione.
15.7. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base
di gara.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA; ECONOMICA
E TEMPORALE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 6 del D. Lgs
n. 50/2016 (ex l’art. 83 del D. Lgs. 163/2006). Il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri e dei sub-criteri di
seguito indicati, nonché dei valori ponderali agli stessi attribuiti:

criteri di valutazione

punteggio massimo
conseguibile

A. offerta tecnica

80

B. offerta economica e offerta tempo

20

punteggio totale
conseguibile
100

A. OFFERTA TECNICA
Relativamente all’offerta tecnica, il punteggio complessivo di 80 punti sarà ripartito nel seguente modo:

elementi
A) Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza
specifica acquisita in servizi affini
B) Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico
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Per quanto concerne l’elemento di valutazione di cui alla lettere A) , il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei
seguenti sub-criteri:

A) Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento all’esperienza
specifica acquisita in servizi affini (n. 3 servizi)
A. 1)
A. 2)
A. 3)
A. 4)

professionalità o adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico
professionalità o adeguatezza dell’offerta su piano strutturale
professionalità o adeguatezza dell’offerta sul piano impiantistico
professionalità o adeguatezza dell’offerta sul piano ambientale

Punteggio
massimo
conseguibile
10
10
10
10

Punteggio
totale
conseguibile
40

I tre servizi potranno essere complessivi (Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
più Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) o parziali, di cui almeno uno dovrà
comprendere la Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed almeno uno dovrà
comprendere la Direzione Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Per quanto concerne l’elemento di valutazione di cui alla lettera B), il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei
seguenti sub-criteri:
B) Relativamente all’elemento di valutazione caratteristiche metodologiche
dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico
B. 1) Metodologia esecutiva progettazione
B. 2) Metodologia esecutiva per la direzione dei lavori
B. 3) Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale effettivamente
utilizzato nell’appalto con presenza di almeno un professionista con meno di 5
anni di iscrizione
B. 4) Piano di lavoro e modalità di verifica

Punteggio
massimo
conseguibile
10

Punteggio
totale
conseguibile

10
40
10
10

Con riferimento ai criteri afferenti all’Offerta Tecnica l’attribuzione del punteggio, da parte della Commissione
giudicatrice, avverrà con l’applicazione della seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a) i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati:
per elementi di natura qualitativa di cui alla tabella A e B la valutazione sarà basata sul criterio del 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 e il grado di
preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - parità; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 –
preferenza grande; 6 . preferenza massima, secondo quanto riportato nel documento di consultazione Linee guida in
materia di offerta economicamente più vantaggiosa dell’ANAC e secondo i seguenti .criteri motivazionali
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Per quanto riguarda il Criterio A) e relativi sub criteri:
Per la valutazione si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il
livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il
concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) del
Codice, che sul piano:
architettonico;
strutturale;
impiantistico;
ambientale con particolare riferimento all’applicazione del C.A.M.
che rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di
ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.
Verranno ritenute più adeguati quei progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono
strumentali alla prestazione dello specifico servizio (per esempio il progetto riguarda il campo sportivo ed il concorrente
presenta tre progetti appartenenti anch’essi al gruppo di interventi strumentali alla prestazione di servizi di costruzione
finalizzate alle attività sportive con particolare riferimento ai campi di calcio in erba artificiale e pista di A.L. quale è
quello oggetto dell’appalto), potrà avere una valutazione migliore.
Per quanto riguarda il Criterio B) e relativi sub criteri:
Per quanto riguarda i criteri di valutazione (Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle
modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico), sarà considerata migliore quell’offerta per la quale la
relazione dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell’offerta, nonché i
tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione, sono coerenti fra loro e,
pertanto, offrono un’elevata garanzia della qualità nell’attuazione della prestazione.
In particolare per quanto riguarda la progettazione Criterio B1), sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà
in modo più preciso, più convincente e più esaustivo:
a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a
quelle dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da
realizzare, ritiene possibili rispetto al progetto definitivo;
c) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste
evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi
(conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative,
ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
Per quanto riguarda la Direzione Lavori Criterio B2), sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo
più preciso, più convincente e più esaustivo:
a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo
all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
Per quanto riguarda il criterio B3), sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più
convincente e più esaustivo:
a) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio sia di progettazione che di
direzione dei lavori, 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 persona incaricata
dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
• dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della
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prestazione.
Per quanto riguarda il criterio B4), sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più
convincente e più esaustivo:
il Piano di lavoro e modalità di verifica
a) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei
vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
b) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste
evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi
(conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative,
ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
c) le modalità di verifica del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste
evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione messe a disposizione della committenza
per accertare e garantire la qualità della prestazione fornita;
Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni elemento di natura qualitativa, si procede alla somma dei punteggi
attribuiti da ciascun commissario alle proposte dei concorrenti. I punteggi così ottenuti verranno trasformati in
coefficienti definitivi V(a)i variabili tra zero ed uno riportando ad uno la somma più alta e proporzionando ad essa le
altre.
Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è
attribuita una valutazione numerica, con un coefficiente V(a)i ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed
uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo i seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

Rispondenza funzionale ed operativa
Nulla o completamente negativa non attinente
quasi del tutto assente - quasi completamente negative - quasi completamente non attinente
gravemente insufficiente ;
insufficiente
appena insufficiente
Sufficiente
Discreta
Buona
Eccellente
Ottima
Massima/piena

Si procederà così a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio da parte di tutti i commissari in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie
prima calcolate.
Nella definizione della media dei coefficienti e nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto
valido il risultato di dette operazioni di arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

L’offerta presentata è immutabile in ogni sua componente. Non si farà luogo a gara per migliorarla, né sarà consentita in
sede di gara la formulazione di altra offerta neppure se integrativa o migliorativa

B. OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO
Relativamente all’offerta economica e offerta tempo, il punteggio complessivo di 20 punti sarà così suddiviso:
Disciplinare servizi ingegneria per progettazione e d.l. comune di Veroli

Pag. 25

PROVINCIA DI FROSINONE
ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191
www.provincia.fr.it

Settore

Servizio

Ufficio

VIABILITA’ E S.U.A.

S.U.A.

S.U.A.

B) Elementi offerta economica
B.1) Offerta economica: ribasso sull’importo a base d’asta
B.2) Offerta tempo: ribasso tempo sullo svolgimento delle prestazioni del
servizio di progettazione esecutiva e CSP

punteggio
massimo
conseguibile

punteggio
massimo
conseguibile

15
20
5

In merito all’offerta tempo il ribasso da offrire su quello previsto a base d’asta non può superare il 20%. In caso di
ribasso percentuale superiore al 20% sarà comunque assunto il valore del detto limite percentuale.
Con riferimento all’elemento di cui afferente all’offerta economica l’attribuzione del punteggio, da parte della
Commissione giudicatrice, avverrà in conformità con l’applicazione della seguente formula:
C(a)e = indice di valutazione dell'offerta (a) in termini economici = (Ra / Rmax) x 15
dove:
R max = massimo ribasso offerto in sede di gara.
Ra = Ribasso offerto dal concorrente.
10 = punteggio massimo per l’offerta economica
Ai fini della determinazione relativa al ribasso percentuale sul tempo, la Commissione giudicatrice, impiegherà la
seguente formula:
Fi = Ri/R max
dove:
Ri = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
R max = valore dell’offerta (ribasso sul tempo) più conveniente
I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
Il punteggio per l’offerta tempo sarà calcolato sulla percentuale di ribasso offerta, mentre il valore temporale per
la presentazione del progetto esecutivo, ottenuto applicando il ribasso offerto, sarà arrotondato all’unità
superiore.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti.
Elenco della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta.
17.1.

17.2.

domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; alla domanda, in
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata, copia conforme all’originale della relativa procura.
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi
nelle condizioni previste nell’articolo 80 del dlgs. 50/2016 e precisamente:
1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di
procedura penale ovvero misura interdittiva (art. 80, c. 1,lett. a), b), b-bis) c), d), e), f), g) del D.lgs n.
50/2016) 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
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delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 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, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
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 successive modificazioni;
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;
2)

La non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, c. 2 del Codice).

N.B. La dichiarazione di cui al punto 1 e 2 deve essere resa: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari dal
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai 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, dal
direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto
non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
3)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno
2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al
sistema dello sportello unico previdenziale (art. 80, c. 4 del D.Lgs 50/2016).

4)

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute, sicurezza sul
lavoro e a ogni altro obbligo di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; (art. 80, c. 5, lett. a)
DLgs 50/2016).
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5)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice (art. 80, c. 5,
lett. b) DLgs 50/2016).

6)

di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra
questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione unica appaltante o
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione. (art. 80, c. 5 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016).

7)

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, c. 2 del Codice, non
diversamente risolvibile. (art. 80, c. 5 lett. d) del D.Lgs n. 50/2016).

8)

di non aver operato attività tali da determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, c. 5 lett. e) del D.Lgs n. 50/2016).

9)

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81; (art. 80, c. 5 lett. f) del D.Lgs n. 50/2016).

10) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere; (art. 80, c. 5lett. f-bis) del D.Lgs n. 50/2016).
11) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti. (art. 80, c. 5 lett. f-ter).
12) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta
nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, c. 5, lett. g)
del Codice).
13) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa. (art. 80, c. 5 lett. h del Codice).
14) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo
1999, n. 68 (art. 80, c. 5 lett i), del Codice);
15)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203, o non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
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Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito
dell'Osservatorio. (art. 80, c. 5, lett. l).
16) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale. (art. 80, c. 5 lett. m del Codice).
17) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex
dipendenti del Comune di Veroli che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle
stessa nel triennio antecedente la data di scadenza della presente procedura ai sensi e per gli effetti
dell’art. 53, c. 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 introdotto dall’art. 1, c. 42 L. 192/2012
Si precisa che:
1.
le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
2.
le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di
consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3.
le attestazioni di cui all’art. 80, c. 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 devono essere rese personalmente da
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, c. 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in
accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in
nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci,
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono
essere rese da entrambi i soci;
4.
l’attestazione del requisito di cui all’art. 80, c. 1 e 2 del D.Lgs n. 50/2016 deve essere resa
personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice
cessati nella carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per
le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società:
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società,
diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o
cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti
non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale
rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per
i quali si rilascia la dichiarazione.
17.3.

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:
l’assenza delle cause di esclusione di cui alla legge n. 123/2007 in materia di contrasto al lavoro
irregolare e di promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro;

17.4.

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

b)

c)

17.5.

indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di
iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere
a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente
secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e
data), della classificazione e la forma giuridica;
indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa
individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari
nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, c. 3 del D.lgs 50/2016, ovvero indica l’elenco
degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando;

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

b)

(per le Cooperative o Consorzi di Cooperative) Dichiara di essere iscritto all’Albo delle Società
Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e tenuto presso il Registro delle
Imprese della provincia ove ha sede; compatibilità dello scopo sociale con il settore di attività inerente
l’oggetto del bando;
(per le Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali) dichiara di essere iscritto nell’apposito
Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge n. 381/1991; compatibilità dello scopo
sociale con il settore di attività inerente l’oggetto del bando

17.6.

(per i professionisti) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara
l’iscrizione nel relativo ordine professionale con il numero di iscrizione

17.7.

in caso dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, il concorrente dovrà allegare alla
domanda:
a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di
carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed
indica l’impresa ausiliaria (allegato A/3).
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria (allegato A/4),
con la quale:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del
Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento;
2) si obbliga verso il concorrente e verso l’amministrazione aggiudicatrice a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 34 del Codice;
c) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al
possesso dell'attestazione di qualificazione richieste ovvero copia conforme dell'attestazione di
qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria (Allegato A/4);
d)
originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
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confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento
deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a
disposizione dall'impresa ausiliaria.
Si precisa che il contratto di avvalimento, da presentare unitamente alla documentazione su indicata, deve
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
b) durata;
c) ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
Si precisa, inoltre, che il contratto stesso, essendo a titolo oneroso, è soggetto alle disposizioni di cui alla
legge 136/2010. Da cui si richiede che il contratto contenga la clausola prevista dalle disposizioni di cui
alla L. 136/2010.
17.8.

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

a)

di possedere organizzazione idonea a garantire il corretto espletamento del servizio come disciplinato dal
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

17.9. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara:
a) Di avere un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice,
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedenti la pubblicazione del bando, pari ad €
384.786,00 (due volte l’importo a base d’asta)
Anno

Importo fatturato globale €

b) aver espletato negli ultimi dieci anni servizi di ingegneria e di architettura, 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 due volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, e cioè:

Categoria
EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI IDRICI
IMPIANTI TERMICI
IMPIANTI ELETTRICI
Totale

ID opere e
grado di
complessità
E.12 – 1,15
S.03 – 0,95
S.04 – 0,90
IA.01– 0,75
IA.02 – 0,85
IA.03 – 1,15

Importo lavori
€ 977.061,04
€ 75.620,07
€ 129.958,66
€
32.055,40
€ 16.027,70
€ 129.277,13
€ 1.360.000,00

Disciplinare servizi ingegneria per progettazione e d.l. comune di Veroli

X 2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

Importo lavori requisito
minimo €
€ 1.954.122,08
€ 151.240,14
€ 259.917,32
€
64.110,80
€
32.055,40
€ 258.554,26
€ 2.720.000,00
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c) aver espletato negli ultimi dieci anni due servizi di ingegneria e di architettura, 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 0,80 (zerovirgolaottanta) 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 :

Categoria
EDILIZIA
STRUTTURE
STRUTTURE
IMPIANTI IDRICI
IMPIANTI TERMICI
IMPIANTI ELETTRICI
Totale

ID opere e
grado di
complessità
E.12 – 1,15
S.03 – 0,95
S.04 – 0,90
IA.01 – 0,75
IA.02 – 0,85
IA.03 – 1,15

Importo lavori
€ 977.061,04
€ 75.620,07
€ 129.958,66
€
32.055,40
€ 16.027,70
€ 129.277,13
€ 1.360.000,00

Importo lavori
requisito minimo €

X 0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

€ 781.648,83
€
60.496,06
€ 103.966,93
€
25.644,32
€
12.822,16
€ 103.421,70
€ 1.088.000,00

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio
annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e
professioni), in una misura minima pari a 3 unità;
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, pari a n. 3 unità, da raggiungere
anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti .
f) che alla presente gara non partecipano liberi professionisti che rivestono il ruolo di amministratore, socio,
dipendente, consulente o collaboratore, di una società di professionisti o una società di ingegneria che
partecipi sotto qualsiasi forma alla stessa gara;
g) In caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell’art. 4
del Decreto del MIT n. 263/2013, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione. I requisiti del giovane non concorrono alla
formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.
17.10.

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta ai sensi dell’art. 106, comma
2, del Regolamento:
1)

2)

Attesta di aver preso visione e di accettare gli adempimenti e le condizioni riportate nel Bando di gara, nel
Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, e in tutti gli altri
elaborati progettuali, riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico-operative ed
amministrative richieste dal servizio di che trattasi e di avere la possibilità, il personale, i mezzi necessari
e l’organizzazione idonea per l’esecuzione del citato servizio, nei tempi e secondo quanto stabilito nel
Capitolato Speciale e di ritenere il prezzo offerto pienamente remunerativo per la realizzazione del
servizio medesimo;
Attesta di essersi recato sui luoghi interessati dall’appalto;
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Attesta di aver preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
Attesta di aver giudicato il servizio realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto – prezzo;
Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi e di di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione
della propria offerta.

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta ai sensi dell’art. 106, comma
2, del Regolamento:
a) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica e/o il
numero di fax, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs n. 50/2016, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b) indica le posizioni INPS, INAIL,
c) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
d) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto
1990, n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, l’amministrazione aggiudicatrice a rilasciare copia di
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
dichiara di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il
diritto di accesso dei soggetti interessati.

17.12.

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la
quale il concorrente:
1) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto
2) Dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare le prestazioni solo dichiarate al precedente
punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dall’amministrazione
aggiudicatrice
3) Dichiara che l’eventuale subappalto sarà assegnato ad una delle tre imprese costituenti la terna secondo
l’allegato che l’operatore economico avrà l’onere di inserire nella busta A), unitamente alla certificazione
attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente
codice in relazione alla prestazione che si intende subappaltare e la dichiarazione dei subappaltatori
attestante l'assenza in capo agli stessi dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 (vanno inclusi anche i
soggetti obbligati ai sensi dell’art. 80, c. 3 del Codice) e lo schema di contratto di subappalto, corredato
della documentazione tecnica, amministrativa con l’indicazione puntuale dell'ambito operativo del
subappalto sia in termini prestazionali che economici.

17.13.

ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’AVCP di € 20,00 (euroventi/00) di cui al paragrafo 12 del
presente disciplinare di gara. ► La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.

17.14.

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP;

17.15.

referenze bancarie n. 2 (in caso di R.T.P. costituito o da costituire a cura del capogruppo mandatario)

17.16.

originale del documento rilasciato dal comune di Veroli attestante l’avvenuta presa visione del progetto
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definitivo posto a base della presente procedura e dell’avvenuto sopralluogo;
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
17.17.

atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate

17.18.

dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per 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.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
17.19.

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al
raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
17.20.

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale
capogruppo.

17.21.

dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno
assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

17.22.

dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti
temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai
concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5:
17.23.

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione
digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

17.24.

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

17.25.

dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con
potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5:
17.26.

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
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firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e
delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
17.27.

dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le
quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei
requisiti di qualificazione richiesti:
17.28.

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle
quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che
verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(O, in alternativa)
17.29.

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai
raggruppamenti temporanei;
c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che
verranno assunte dalle singole imprese della rete.
Tutta la documentazione amministrativa deve essere riprodotta su CD che andrà inserito nella busta
A)

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni possono essere redatte in conformità ai modelli allegati (A/1,
A/2, A/3, A/4 e A/5)
18. CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”
All’interno della “busta B -– Offerta tecnica deve essere contenuta, a pena di esclusione quanto appresso
specificato:
elenco della documentazione prodotta e inclusa nella medesima busta.
A)

Relativamente all’elemento di valutazione “Professionalità e adeguatezza dell’offerta con riferimento
all’esperienza specifica acquisita in servizi affini”:

Documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ad un massimo di tre servizi di ProgettazioneCoordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione volti in particolare alla ricerca di soluzioni tecniche e
architettoniche a carattere ambientale, di risparmio energetico e a basso impatto ambientale e/o Direzione Lavori e/o
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Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione riferiti a interventi ritenuti dal concorrente (intendendo come tale il
soggetto che, sia singolarmente sia in forma di raggruppamento temporaneo presenti offerta per il conferimento
dell’incarico in oggetto) significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra
interventi qualificabili come affini a quello oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe
professionali eseguiti negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la pubblicazione del bando .
I servizi presentati dovranno inoltre evidenziare le seguenti specificità:
- professionalità o adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico
- professionalità o adeguatezza dell’offerta su piano strutturale
- professionalità o adeguatezza dell’offerta sul piano impiantistico.
La suddetta documentazione descrittiva, grafica o fotografica relativa ai tre servizi deve essere presentata con un
massimo di 5 (cinque) cartelle formato A3 o di 10 (dieci) cartelle formato A4, con stampa su una sola facciata, piè di
pagina riportante il numero di pagina, interlinea singola, carattere Arial 11 o similare, margini superiore e inferiore 2,5
cm, destro e sinistro 2 cm.
Per ogni servizio all’interno delle cartelle dovrà risultare:
- il luogo di esecuzione;
- la descrizione dell’opera e l’importo dei lavori;
- il committente;
- il periodo di esecuzione dei servizi;
- l’indicazione delle classi e categorie con i relativi importi nelle quali l’opera si suddivide e l’indicazione di aver
svolto l’incarico di progettazione e/o di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione e/o
di Direzione Lavori;
- la precisazione di aver concluso la prestazione con l’approvazione della stessa da parte del soggetto che ha
affidato l’incarico;
- la dichiarazione attestante che il servizio è stato reso nei tempi richiesti, con buon esito, senza addebito alcuno
compreso eventuali varianti resesi necessarie per errore progettuale e in assenza di contenzioso con il
Committente.
L’eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato, comporterà la mancata valutazione, ai fini del
giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.
B) Relativamente all’elemento di valutazione “Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico”, come specificato nel
Paragrafo Criteri di valutazione:
Come specificato nel paragrafo criteri di valutazione:
Relazione tecnica illustrativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico (nel rispetto
anche di quanto indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale).
La relazione dovrà dimostrare altresì l’efficacia della metodologia proposta nel favorire il raggiungimento dell’obiettivo
di minimizzare il rischio di eventi di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà essere articolata nei seguenti
paragrafi:
a) Metodologia esecutiva :
1. Approccio metodologico (schema delle fasi di pianificazione e sviluppo della progettazione; individuazione
delle problematiche tecniche e di sicurezza; illustrazione di strumenti e software utilizzati; ecc.);
2. Adozione di sistemi di tracciabilità documentale, eventualmente nell’ambito di un sistema di controllo della
qualità, con o senza utilizzo di check-list;
3. Approccio progettuale, metodologico ed organizzativo atto anche a garantire un corretto e mirato studio dei
colori, della luminosità naturale ed artificiale degli ambienti ed uno studio e progettazione degli arredi e
complementi da prevedere o predisporre, con adozione di soluzioni anche di risparmio energetico e a basso
impatto ambientale;
4. Inoltre dovranno essere considerati gli aspetti relativi:
a. alle caratteristiche strutturali in rapporto alla funzionalità dell’edificio;
b. alle tipologia e dotazione degli impianti meccanici;
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c. alla tipologia e dotazione degli impianti elettrici e speciali;
b) Struttura organizzativa, organizzazione e qualifica del personale effettivamente utilizzato nell’appalto:
1. Composizione del gruppo di lavoro proposto per lo svolgimento degli incarichi, con il dettaglio delle risorse
destinate ai diversi servizi, i livelli di responsabilità, le competenze e le interrelazioni operative e funzionali;
2. Organizzazione dello scambio informativo con il RUP e con le figure da lui indicate (incontri, chiarimenti,
elaborati integrativi, trasmissione documentale, ecc.) anche con la condivisione di documenti digitali in
modalità remota tramite un sistema tipo “cloud” o strumenti equivalenti;
c) Piano di lavoro e modalità di verifica :
1. Elaborazione e modalità di adeguamento del cronoprogramma delle opere, suddiviso per singole fasi e
lavorazioni, volto all’ottimizzazione dei tempi di esecuzione dei lavori, dei costi e della qualità esecutiva delle
opere;
2. Analisi delle fasi di lavorazione caratterizzate da maggiore criticità per quanto riguarda la gestione del cantiere
e relative proposte di intervento anche per la risoluzione delle interferenze;
3. Descrizione del sistema organizzativo adottato: modi e tempi di verifica, controllo, monitoraggio e
contabilizzazione, regolarità e frequenza di presenza, report periodici e assistenza al RUP, ecc.;
4. Organizzazione operativa per le richieste ed ottenimento dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, da parte
degli enti preposti (CONI, FIGC, FIDAL, CVLPS, VVF, Usl, Comune, Regione, Arpa, ecc.).
La relazione sarà costituita da un massimo di trenta (30) cartelle formato A4, interlinea singola, carattere Arial 11
o similare, margini superiore e inferiore 2,5 cm, destro e sinistro 2 cm, stampa su una sola facciata, piè pagina riportante
il numero di cartella.
L’eventuale superamento del limite di ampiezza sopra dettagliato, comporterà la mancata valutazione, ai fini del
giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito, si specifica
che oltre le trenta cartelle potranno essere inserite la copertina e l’eventuale indice.
La documentazione di cui al precedente punto dovà essere sottoscritta, dagli stessi soggetti tenuti a sottoscrivere la
domanda di ammissione e quindi, nel caso di professionisti da associare in raggruppamento temporaneo da costituire,
anche dai professionisti medesimi.

SEGRETI COMMERCIALI
Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall’Art. 53 del D.Lgs 50/2016, l’offerta tecnica sarà
eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il concorrente precisa di non
acconsentire l’accesso all’offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali,
avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, la dichiarazione si intende resa in
senso favorevole all’accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente quali informazioni voglia escludere
dal diritto di accesso ai sensi dell’Art. 53, del D.Lgs. 50/2016, indicandone la motivazione.
In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell’offerta cui si riferisce
l’interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale.
La dichiarazione andrà inserita nella busta relativa all’offerta tecnica, all’interno di un’ulteriore busta recante la
dicitura “Segreti tecnici e commerciali”.
SUPPORTI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Tutti i documenti componenti l’offerta tecnica dovranno essere forniti, oltre che in forma cartacea, anche su supporto
informatico (CD ROM o DVD) non riscrivibile e con file di tipo non modificabile. Si precisa che, in caso di difformità
tra la copia cartacea e la copia digitale, farà fede la sola documentazione cartacea resa e sottoscritta ai sensi del presente
Disciplinare di gara.
Nessun elemento riconducibile all’offerta economica, o costitutivo della medesima, dovrà essere riportato nell’offerta
tecnica, pena l’esclusione.
N.B.
Qualora la prestazione riguardi opere caratterizzate da più aspetti, per esempio, qualora si tratti di progetti
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integrati e, cioè, progetti che prevedono prestazioni di natura architettonica, strutturale ed impiantistica, il
criterio di valutazione della professionalità o adeguatezza dell’offerta dovrebbe essere suddiviso in sub-criteri e
relativi sub-pesi (professionalità o adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico, professionalità o
adeguatezza dell’offerta su piano strutturale, professionalità o adeguatezza dell’offerta sul piano impiantistico).
Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza dell’offerta, un concorrente che, a
dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e
categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio (un impianto sportivo di calcio in erba
artificiale e pista di atletica leggera ed il concorrente presenta tre progetti appartenenti al gruppo di interventi
strumentali alla prestazione di edilizia per lo sport campo sportivo e servizi annessi), potrebbe avere una valutazione
migliore.
Criteri motivazionali per la progettazione: sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso,
più convincente e più esaustivo:
a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;
b) le eventuali indicazioni migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle
dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare,
ritiene possibili rispetto ai contenuti del progetto messo a gara;
c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei
vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere;
d) le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste
evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi
(conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative,
ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;
e) le 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, della relativa formazione, 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;
- di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti
informatici messi a disposizione;
- dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della
prestazione.
I criteri motivazionali per la Direzione Lavori: sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più
preciso, più convincente e più esaustivo:
a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo
all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere;
b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza;
c) la consistenza e qualità delle 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 di
direzione dei lavori, 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;
- organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.
Tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere riprodotta su CD che andrà inserito nella
busta B)
19. CONTENUTO DELLA BUSTA “C– OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA TEMPO”
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L’offerta deve essere redatta in carta legale o legalizzata con marca da bollo da € 16,00
Nella busta “C- Offerta economica e offerta tempo” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i
seguenti documenti:
19.1.

dichiarazione, (redatta in conformità all’allegato B/allegato A/7 del presente disciplinare titolato “Modulo
dell’offerta”), in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione
del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo e sul tempo del servizio posto a base di
gara.
Si precisa che:
• il ribasso percentuale sul tempo è massimo il 20%;
• nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti,
ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, la suddetta dichiarazione
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o
che faranno parte dell’aggregazione di imprese.
• L’offerta contenente tempi superiori a quelli previsti nei documenti di gara saranno escluse.
• Per offerte contenenti tempi inferiori ai minimi previsti si terrà conto di quanto indicato
precedentemente nel presente disciplinare.

19.2.

Il ribasso percentuale deve essere espresso con due cifre decimali.

19.3.

Si terrà conto dei ribassi percentuali fino alla seconda cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la
terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

19.4.

Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o
espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

19.5.

Nella dichiarazione non dovranno essere indicati, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del Codice i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale

19.6.

Non saranno ammesse offerte che non prevedano un ribasso percentuale dell’importo posto a base di gara.

19.7.

Il ribasso offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere.

19.8.

In caso di discordanza sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicatrice in
applicazione del disposto dell’art.72 R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

19.9.

In caso di offerte identiche e accettabili si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24 mediante sorteggio
tenuto conto di quanto espresso dall’ANAC con i pareri n. 133/2009 e n. 102/2012.

19.10.

Ai sensi dell’art. 95, c. 12 la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e si riserva la facoltà di procedere con
l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

19.11.

La documentazione di cui al presente punto dovrà essere sottoscritta dagli stessi soggetti tenuti a sottoscrivere
la domanda di partecipazione.
L’offerta può essere redatta in conformità al modello all’allegato B/allegato A/7
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20.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

20.1.
Operazioni di gara
Al procedimento finalizzato all’aggiudicazione provvisoria sarà preposta un’apposita commissione che la stazione unica
appaltante nominerà una volta scaduto il termine stabilito per la presentazione delle offerte (art. 77 del D.Lgs n.
50/2016).

1.

La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi avrà luogo presso la PROVINCIA DI FROSINONE – SETTORE
VIABILITA’ E S.U.A-PIAZZA GRAMSCI N. 13 -03100 FROSINONE, Sala Giunta, il giorno 20 febbraio
2018 alle ore 10,00 fatte salve variazioni e differimenti che saranno comunicati a mezzo di avviso pubblicato sul
portale della stazione unica appaltante. Potranno formulare richieste e o osservazione da inserire a verbale solo i
legali rappresentanti degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega, loro
conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara in seduta pubblica potranno essere aggiornate ad
altra ora o ai giorni successivi, previa pubblicazione di un avviso sui siti di pubblicazione della gara. Eventuale
altra seduta pubblica sarà resa nota almeno 5 gg prima della data fissata mediante pubblicazione di un avviso sui
siti di pubblicazione della gara e mediante comunicazione ai concorrenti a mezzo pec.

2.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi
inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, secondo l’ordine cronologico in cui
sono pervenuti al protocollo generale, verificherà la completezza e correttezza della documentazione
amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.

3.

Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte
che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale,
procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

4.

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

5.

N.B. In caso di partecipazione di un numero di concorrenti superiore a 50, la comunicazione delle eventuali sedute
pubbliche potrà avvenire solamente ma con la pubblicazione dell’avviso della convocazione sul sito degli Enti

20.2.
Verifica della documentazione amministrativa
1. La commissione giudicatrice, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base
della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
a)

A verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso
negativo, a richiedere la documentazione integrazione o ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si
riferiscono;
A verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice
(consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma e, 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.

b)

c)

2.

Terminate le verifiche di cui sopra, la Commissione comunica le risultanze al R.U.P. per gli adempimenti di
competenza e procederà all’apertura della busta B) offerta tecnica

20.3.

Apertura delle buste contenenti l’offerta “B - Offerta tecnica”
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1.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica procede all’apertura delle buste “B - Offerta tecnica”, al fine del solo
controllo formale del corredo documentale prescritto.

2.

Di seguito, in una o più sedute riservate, la Commissione, procederà alla valutazione della documentazione contenuta
nella “busta B” ed all’assegnazione dei relativi punteggi, applicando, a tal fine, i criteri di valutazione in precedenza
indicati.

3.

Nel caso in cui le offerte da valutare risultassero inferiori a tre si procederà nel seguente modo:
1.

2.
3.

4.

4.

In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della Commissione esprimerà la propria
valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un
coefficiente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali
per ciascun criterio/sub criterio si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi
si procederà infine a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte di
tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.
Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta media in
coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale
dopo la virgola.

Con l’obbligo di definire, prima dell’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica dei concorrenti rimasti in gara, i
criteri motivazionali posti a base delle valutazioni da parte dei commissari stessi per l’assegnazione del coefficiente
per la valutazione di ogni criterio/sub criterio.

20.4.
Apertura della busta“C - offerta economica e offerta tempo”
1. La commissione di gara procederà, infine, in successiva seduta pubblica da tenersi nella data che sarà comunicata ai
partecipanti a mezzo PEC O Posta elettronica non certificata almeno 5 giorni prima:
1. a rendere noti i punteggi totali assegnati alle offerte tecniche;
2. ad aprire le “buste C - offerta economica e offerta tempo” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e,
previa verifica della regolarità delle stesse, a leggerne il contenuto;
3. ad attribuire a ciascun concorrente, i punteggi relativi all’offerta economica e offerta tempo secondo le
modalità sopra definite;
20.5.
Formazione della Graduatoria
1. Dopo che la commissione di gara ha concluso tutte le valutazione tecniche ed economiche attraverso le quali ha
proceduto ad attribuire i coefficienti ai vari criteri e sub criteri procederà, attraverso il metodo aggregativo
compensatore basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del
criterio. Ossia la commissione procederà a sommare tutti i punteggi assegnati a ciascun concorrente per i vari criteri e
sub criteri del presente disciplinare.
2.

Completate le suddette operazioni, si procederà a verificare se siano presenti o meno offerte anomale, ai sensi di
quanto previsto all’articolo 97, c. 3 del Codice, ( offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara).

3.

Laddove, si verificasse la fattispecie, la commissione provvederà ad informare di tale fatto l’amministrazione
aggiudicatrice, che attraverso la stessa commissione o altro soggetto, dovrà svolgere le conseguenti valutazioni di
congruità nel rispetto della procedura disposta dall’art. 97 del Codice.

4.

Le risultanze della valutazione di congruità saranno rese note in successiva seduta pubblica da tenersi nella data che
sarà comunicata con adeguato preavviso mediante pec, in caso di raggruppamento, alla mandataria ed in ogni caso
all’indirizzo ovvero al numero all’uopo indicati, dai concorrenti ammessi all’apertura della “busta C”, nella domanda
di ammissione con annessa dichiarazione. In tale seduta, in esito alle predette risultanze, la commissione proporrà
l’aggiudicazione dell’appalto.
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5.

Terminate le procedure si stilerà una graduatoria. Il concorrente primo in graduatoria sarà individuato come primo
classificato.

6.

Terminato l’iter la commissione proporrà l’aggiudicazione a favore del concorrente individuato come primo
classificato

7.

L'aggiudicazione definitiva avverrà con separato atto amministrativo del Dirigente dell'Area Amministrativa del
Comune di Veroli

8.

L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.
21.

1.
2.

3.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Come prescritto dall’art. 83, c. 9 del D.Lgs 50/2016 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
Sono esclusi senza che si proceda all’apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d’invio:
a) è pervenuto dopo il termine perentorio indicato nelle premesse, indipendentemente dall’entità del ritardo e
indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove,
per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da
non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il
principio di segretezza;
d) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione dell’offerente; in caso di
raggruppamento temporaneo è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o
capogruppo;
e) non contiene la busta dell’Offerta Economica oppure contiene l’Offerta Economica fuori dalla relativa busta
interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima;
f)
la cui busta interna dell’Offerta Economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da
quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza
lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
g) non contiene la busta dell’Offerta Tecnica oppure contiene l’Offerta Tecnica fuori dalla relativa busta
interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima;
h) la cui busta interna dell’Offerta Tecnica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da
quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza
lasciare manomissioni o segni apprezzabili.
Sono altresì esclusi dalla procedura di gara gli offerenti:
a) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016;
b) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della
Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo
o risultano falsi o mendaci;
o sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del
2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora vigenti, con altre
prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali
dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dalla presente lettera di invito;
c) che non hanno la qualificazione necessaria;
d) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura
della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;
e) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o
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dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
f) il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato
prima dell'avvio della procedura di appalto;
g) la cui offerta è condizionata;
h) che non forniscono le integrazioni richieste entro il termine assegnato ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016;
i) nei casi in cui non sia possibile individuare l’oggetto dell’avvalimento e la ditta ausiliaria (’art. 89 del D.Lgs
50/2016);
j) il contratto di avvalimento non specifichi i requisiti forniti e/o le risorse messe a disposizione dall'impresa
ausiliaria;
k) Che non hanno effettuato il pagamento, prima della data di scadenza della presentazione dell’offerta, del
contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC.
l) che l'amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
m) che, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di professionisti, ai sensi dell’art.
4 del Decreto del MIT n. 263/2013, non hanno previsto la presenza di almeno un giovane
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione.
22. SOCCORSO ISTRUTTORIO
PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E DI INTEGRAZIONE IN SANATORIA AI SENSI DELL'ART. 83
COMMA 9 DEL D. LGS. n.50/2016.
Si riportano testualmente le disposizioni di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016:
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui al presente comma. 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.
Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs n. 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi, la Stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo
6.2.3;
a) assegna all’offerente un termine perentorio non superiore di 10 (DIECI) giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
b) In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;
c) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei
mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati
nella richiesta.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro del
Tribunale Amministrativo di Latina rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
24. TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
L’operatore economico aggiudicatario nonché ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato al contratto di
cui alla presente procedura di gara, sono impegnati a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in
ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al
contratto in argomento dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico
bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara
Disciplinare servizi ingegneria per progettazione e d.l. comune di Veroli

Pag. 43

PROVINCIA DI FROSINONE
ccp n. 13197033 P.zza Gramsci,13 - 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609 tel.07752191
www.provincia.fr.it

Settore

Servizio

Ufficio

VIABILITA’ E S.U.A.

S.U.A.

S.U.A.

(CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara saranno
oggetto di trattamento, da parte della Stazione Appaltante (titolare del trattamento), nell’ambito delle norme vigenti,
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto assicurativo
conseguenti all’aggiudicazione dell’appalto.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se
intende partecipare alla gara ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione
aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
La conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza
dall'aggiudicazione;
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1) il personale interno della Amministrazione implicato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 .
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia.
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
L’accesso agli atti della procedura di gara è disciplinato all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016.
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