Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Comune di Camerino
Settore 3 - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica
Via le Mosse, 10 – 62032 Camerino (MC) - Italia
Persona di contatto: Ing. Marco Orioli (Responsabile del Procedimento di gara)
Tel.: +39 0737637298
PEC: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it
Codice NUTS: ITI33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.camerino.mc.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.camerino.mc.it/
I.2) Amministrazione aggiudicatrice
L'appalto è aggiudicato dal Comune di Camerino
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp accessibile anche tramite
Profilo Committente https://www.comune.camerino.mc.it/ link:
http://www.halleyweb.com/c043007/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo:
Comune di Camerino
Settore 3 - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica
Via le Mosse, 10 – 62032 Camerino (MC) - Italia
Persona di contatto: Ing. Marco Orioli (Responsabile del Procedimento di gara)
Tel.: +39 0737637298
PEC: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it
Codice NUTS: ITI33
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.camerino.mc.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.halleyweb.com/c043007/zf/index.php/trasparenza
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Appalto dei servizi di architettura e ingegneria per l’intervento di riparazione dei danni e miglioramento
sismico del Cimitero del Capoluogo in via Col di Bove nel Comune di Camerino (MC) - Sisma 2016
Numero di riferimento: CIG 82897917F0- CUP E13G18000080001
II.1.2) Codice CPV principale
71240000-2
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Appalto dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità delle opere per l’intervento di riparazione dei danni ed adeguamento sismico del Cimitero del Capoluogo in via
Col di Bove nel Comune di Camerino, danneggiato dagli eventi sismici del 24/08/2016 e successivi.
L'incarico verrà svolto in due fasi: nella prima, previa verifica sismica delle strutture esistenti, individuazione delle carenze strutturali, relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture e relazione geologica,
verranno eseguiti i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; nella seconda, espletata la gara pubblica per l'appalto
dei lavori, verranno eseguiti i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione
lavori e contabilità delle opere.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 309.561,15 EURO
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI33
Luogo principale di esecuzione:
Italia - Regione Marche - Comune di Camerino (MC) 62032 Via le Mosse, 10 come meglio individuato
nella documentazione tecnica di gara.
II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'affidatario dell'incarico dovrà svolgere le seguenti attività: progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza
al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Le prestazioni oggetto
d'appalto sono individuate come descritto nel seguito:
• 1^ FASE - PROGETTAZIONE: Progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (importo netto pari ad euro 196.005,61);
• 2^ FASE - DIREZIONE DEI LAVORI: Direzione dei lavori, contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione (importo netto pari ad euro 113.555,54).
Ne deriva un importo complessivo a base di gara pari ad euro 309.561,15. L’importo a base di gara è al
netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, sono incluse le spese e gli oneri accessori forfettari pari

al 15% del compenso. L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016. Le fasi
prestazionali sono specificate di seguito:
PROGETTAZIONE DEFINITIVA:
• Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
• Rilievi dei manufatti;
• Disciplinare descrittivo e prestazionale;
• Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
• Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto;
• Relazione geotecnica;
• Relazione sismica e sulle strutture;
• Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti;
• Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti;
• Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;
• Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004);
• Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
• Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
• Relazione geologica.
PROGETTAZIONE ESECUTIVA:
• Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
• Particolari costruttivi e decorativi;
• Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
• Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
• Piano di manutenzione dell'opera;
• Piano di Sicurezza e Coordinamento.
ESECUZIONE DEI LAVORI:
• Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
• Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
• Contabilità dei lavori a misura;
• Coordinamento della sicurezza in esecuzione.
NOTA BENE: Per la dettagliata descrizione dell'appalto si rinvia alla documentazione di gara
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 309.561,15 EURO
II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 180
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.8) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.9) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.10) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.11) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.12) Informazioni complementari
Per la dettagliata descrizione dell'appalto, delle prestazioni richieste ed altre specifiche si rinvia espressamente al Disciplinare di gara ed al Capitolato descrittivo e prestazionale. NOTA BENE: La durata del
contratto di appalto indicata al punto II.2.7) del bando è riferita alle sole prestazioni di cui alla 1° Fase.
La stessa potrà essere ridotta in sede di offerta.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto, pubblicato sul portale appalti del Comune di Camerino al seguente link:
https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione.
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto, pubblicato sul portale appalti del Comune di Camerino al seguente link:
https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al Disciplinare di gara ed al Capitolato descrittivo e prestazionale, parti integranti e sostanziali del presente atto, pubblicati sul portale dell'Amministrazione aggiudicatrice (Indirizzo del profilo di committente) nonché sul portale della Stazione appaltante ovvero
del Comune di Camerino (Indirizzo del profilo di committente).
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al Disciplinare di gara ed al Capitolato descrittivo e prestazionale, parti integranti e sostanziali del presente atto.
Sezione IV: Procedura

IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.2) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Non sono state effettuate pubblicazioni precedenti relative alla presente procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/06/2020
Ora locale: 23:59:00
IV.2.3) Presentazione delle offerte
Piattaforma telematica, secondo le modalità esplicate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella home page (https://camerinoappalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) della piattaforma telematica, nella sezione
“Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.6) Modalità di apertura delle offerte
Data: La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno ed ora indicato, con un preavviso minimo di 5
giorni, mediante apposito avviso nella piattaforma telematica
Luogo: Comune di Camerino
Settore 3 - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica
Via le Mosse, 10 – 62032 Camerino (MC) - Italia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque vi abbia interesse. Potranno tuttavia formulare richieste, osservazioni ed inserimento di dichiarazioni a verbale solo i soggetti legittimati per legge e cioè i legali rappresentanti dei concorrenti o
loro delegati che dovranno qualificarsi mediante esibizione di valido documento di identità e/o della delega in forma scritta da cui risulti la rispettiva legittimazione.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica.
Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:

Si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui al Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente atto, pubblicato sul portale appalti del Comune di Camerino al seguente link:
https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ai sensi dell’articolo 146, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il ricorso all’avvalimento NON è ammesso.
Il sopralluogo sul complesso edilizio denominato “Cimitero del Capoluogo” ubicato in via Col di Bove
del Comune di Camerino E' OBBLIGATORIO. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di
esclusione dalla procedura di gara.
FARE MOLTA ATTENZIONE: l’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso l’utilizzo della Piattaforma Telematica di e-procurement disponibile
all’indirizzo internet https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
NON SARANNO AMMESSE OFFERTE PRESENTATE IN MODALITÀ DIVERSE RISPETTO
A QUELLA INDICATA NEL PARAGRAFO IV.2.3.
Stazione appaltante: Comune di Camerino
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Marco Orioli
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.comune.camerino.mc.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Marche
Via della Loggia n. 24 - 60121 Ancona - Italia
Ancona
60121
Italia
Tel.: +39 071206956
E-mail: taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 071203853
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/tribunale-amministrativo-regionale-per-lemarche
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termini per la presentazione di ricorso al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) Marche: il ricorso deve essere notificato alla Stazione Appaltante ed ai soggetti controinteressati entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti secondo disposizioni di cui all'art. 120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010
n. 104.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Comune di Camerino
Settore 3 - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica
Via le Mosse, 10 – 62032 Camerino (MC) - Italia
Persona di contatto: Ing. Marco Orioli (Responsabile del Procedimento di gara)
Tel.: +39 0737637298
PEC: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
11/05/2020

Comune di Camerino
Provincia di Macerata

Settore 3° Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma
Ricostruzione Pubblica

tel. 0737/637298
web: www.comune.camerino.mc.it
e-mail: marco.orioli@comune.camerino.mc.it
pec: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it

Via Le Mosse n. 10 (sede provvisoria)
62032 CAMERINO (MC)

Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del
10/05/2018

-

“RIPRISTINO

FUNZIONALE,

RIPARAZIONE

DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541”. Affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e,
come eventuale opzione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Disciplinare di gara
Determina a contrarre n. 235 del 06/05/2020
CUP: E13G18000080001
CIG 82897917F0

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Orioli

1

INDICE

1.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. ................. 6
1.1 DOCUMENTI DI GARA............................................................................................................... 6
1.2

CHIARIMENTI ................................................................................................................................ 6

1.3

COMUNICAZIONI ........................................................................................................................ 7

2.
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA.......................................... 8
3.
DURATA DELL’APPALTO ....................................................................................................... 13
4.
SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE ................................................................................................................................ 13
5.
REQUISITI GENERALI ............................................................................................................. 15
6.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ...................................................................... 16
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ ........................................................................................................ 16
6.2

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ......................................... 19

6.3

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE .......................................... 19

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE ........................................................................... 20
6.5

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI......................................................................... 22

7.
AVVALIMENTO .......................................................................................................................... 22
8.
SUBAPPALTO ............................................................................................................................... 22
9.
GARANZIA PROVVISORIA..................................................................................................... 23
10. SOPRALLUOGO .......................................................................................................................... 26
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. ................................... 27
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA ....................................................................................................................... 28
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO ..................................................................................................... 36
14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ... 37
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ...................................................................................... 38
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO .................................................................... 39
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO ............ 41
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA .............................................. 49
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA...................................... 52
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ...................................................................................... 54
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ............................................ 54
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA ...................................................................................... 61
17.3 Metodo per il calcolo dei punteggi DELL’OFFERTA TECNICA ......................................... 61
17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA E DELL’OFFERTA TEMPO ...................... 62
17.5 INDIVIDUAZIONE MIGLIORE OFFERTA ........................................................................ 62
2

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ............................................................. 63
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE .......................................................................................... 64
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
ED ECONOMICHE ................................................................................................................................ 65
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .................................................................. 66
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .................. 67
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ......................................................................... 70
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .......................................................................... 70
25. PROTOCOLLO DI LEGALITA’ .............................................................................................. 70

3

Con determina a contrarre n. 235 del 06/05/2020, questa Amministrazione ha deliberato di affidare dei
servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione e, come eventuale opzione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione inerenti ai lavori di “RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541”.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95
comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice)
nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.
Per partecipare alla presente procedura è richiesta l’Iscrizione all’Elenco speciale dei professionisti ex art.
34 del D.L. 189/2016 (e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017del Commissario straordinario e loro
ss.mm.ii) ed è in ogni caso vietato il conferimento di incarichi professionali oltre i limiti di cui
all’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 (Art. 3) (vedi il successivo
art. 6.1).
Stazione appaltante
Comune di Camerino – Settore 3° Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione
Pubblica
Via le Mosse, 10 – 62032 Camerino (MC)
0737/637298 – PEC: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it
codici:
•

NUTS ITI33

•

CIG 82897917F0

•

CUI L00276830437201900004

•

CUP E13G18000080001

RUP
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3° Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, tel.
0737/637298, e-mail: marco.orioli@comune.camerino.mc.it, il Direttore dell’esecuzione del contratto è
lo stesso RUP.
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Procedura telematica
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di una piattaforma telematica disponibile all’indirizzo internet

https://camerino-appalti.re-

gione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del
Decreto legislativo n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005,
dettagliatamente descritte nel seguito.
Le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica sono indicate nel presente disciplinare di
gara e nella relativa Guida alla presentazione delle offerte telematiche.
Pubblicità
Conformemente a quanto disposto dagli artt. 2, comma 6, e 3, comma 1, lett. b), del D.M. 2/12/16, il
bando di gara è pubblicato su:
•

GUUE – n. GU S : 2020/S 093-222322 del 13/05/2020;

•

GURI V Serie Speciale – n. 56 del 18/05/2020;

•

due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;

•

sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito internet istituito per la pubblicazione
dei bandi);

•

esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e forniture dall’Osservatorio dei
Contratti Pubblici della Regione Marche;

•

profilo

del

committente:

http://www.halleyweb.com/c043007/zf/index.php/bandi-di-

gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi
Presidio di Alta Sorveglianza
In applicazione dell’art. 32 del D.L. 189/16 e ss.mm.ii., il bando ed il presente disciplinare di gara sono
stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dall’Accordo di Alta Sorveglianza del
28/12/2016. La presente procedura di affidamento è sottoposta a verifica preventiva nei termini indicati
dall’art. 3 dell’Accordo suindicato.
In particolare, si precisa che in attuazione del riferito art. 32 del D.L. 189/016 e dell’art. 3 del suindicato
Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016, dovranno essere trasmessi all’ANAC, tramite l’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della
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procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia il provvedimento di nomina dei commissari
e di costituzione della commissione giudicatrice, gli atti del subprocedimento di verifica e di esclusione
delle offerte anormalmente basse, il provvedimento di aggiudicazione, le perizie di varianti con atti aggiuntivi e di sottomissione, impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 106, commi 8 e 14
del Codice, le proposte di risoluzione contrattuale o altri atti di autotutela.
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
1.1

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
Allegato 1. Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario
del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, che è riprodotto nel
successivo art. 25 e nel contratto di incarico, la cui mancata accettazione costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012;
Allegato 2. Progetto di fattibilità tecnico-economica;
Allegato 3. Schema di contratto;
Allegato 4. Capitolato descrittivo e prestazionale;
Allegato 5. Determinazione dei corrispettivi
La progettazione dovrà essere redatta mediante l’utilizzo del “Prezziario unico del cratere del Centro
Italia”, di cui all’art. 6, comma 7 del DL 189/2016, approvato con Ordinanza commissariale n. 58 del
05/07/2018 e s.m.i..
Ai sensi dell'art. 74 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e
diretto, sulla piattaforma telematica sopra indicata. Dalla piattaforma telematica è possibile accedere
all’elenco di tutte le procedure; in particolare, cliccando su “Visualizza scheda”, è possibile accedere alla
scheda di dettaglio della presente procedura dove sarà consultabile la “Documentazione di gara” elencata
nel presente disciplinare di gara e ogni altra comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.
1.2

CHIARIMENTI

Qualora l’operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla piattaforma, se-
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condo le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile direttamente nella home page (https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, secondo le
modalità di cui sopra, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione
in forma anonima, sulla piattaforma telematica, nell’apposita sezione “Comunicazioni dell'amministrazione”, accessibile all’indirizzo sopra indicato.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l’assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell’AVCPass, risolvibili attraverso l’assistenza tecnica messa a disposizione dall’ANAC.
1.3

COMUNICAZIONI

Ai sensi degli artt. 76, comma 6, e 52 del Codice nonché dell'art. 6 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le
comunicazioni verranno effettuate attraverso i suddetti mezzi di comunicazione elettronici, ovvero mediante la piattaforma telematica e via PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica.
Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “Chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica (a riguardo si richiama il documento
“Guida alla presentazione delle offerte telematiche”) e all'indirizzo di PEC o di Posta elettronica (per i concorrenti
aventi sede in altri Stati membri) indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla piattaforma telematica (come previsto dal documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area
riservata del Portale Appalti”, presente sul sito https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp sezione “informazioni”, sotto sezione “accesso area riservata”).
È fatto salvo quanto previsto nell’art.79, comma 5 bis del Codice qualora si verifichino malfunzionamenti
della piattaforma telematica. Eventuali rettifiche al bando di gara o alle modalità di svolgimento della
procedura saranno pubblicate secondo le modalità di legge e secondo quanto previsto dalla citata norma.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, tramite
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piattaforma telematica e al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.camerino.mc.it; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA
L’appalto è costituito da un unico lotto, poiché i servizi di architettura e ingegneria oggetto di gara sono
relativi ad un intervento unitario di riparazione dei danni e miglioramento sismico del Cimitero del Capoluogo in via Col di Bove.
La redazione del progetto definitivo ed esecutivo verrà affidata ad un unico contraente, al fine di garantire
omogeneità e coerenza al procedimento ai sensi dell’art. 23, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L' incarico verrà svolto in due fasi:
•

nella prima fase, previa verifica sismica delle strutture esistenti ed individuazione delle carenze
strutturali e previa relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture, verranno eseguiti i servizi
di progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento in oggetto e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Il progetto definitivo, una volta depositato, sarà oggetto di apposita verifica, ai sensi di legge;
espletata positivamente la verifica del definitivo, verrà dato corso alla redazione del progetto esecutivo; anche questo sarà oggetto di apposita verifica; detta progettazione sarà successivamente
validata, ai sensi di legge; dopo la validazione il progetto sarà approvato dall'organo competente.

•

nella seconda fase, espletata la gara pubblica per la scelta del contraente che eseguirà l'intervento
progettato, verranno eseguiti i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e contabilità delle opere.

Nella prima fase sono ricompresi il rilievo geometrico e la campagna di indagine necessari al raggiungimento del livello di conoscenza minimo che è fissato in LC2. Nel corrispettivo posto a base di gara
sono compresi tutti gli oneri per l’esecuzione delle indagini e prove sui materiali necessarie a
raggiungere il fissato livello di conoscenza. A tal proposito, visto che il complesso in oggetto risulta
collocato all’interno di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2006 ex L. 1497/39,
si richiamano le indicazioni del punto 8.5.3 delle NTC2018 “Le indagini dovranno essere motivate, per tipo e
quantità, dal loro effettivo uso nelle verifiche, nel caso di costruzioni sottoposte a tutela, ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di
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beni di interesse storico-artistico o storico-documentale o inseriti in aggregati storici e nel recupero di centri storici o di insediamenti storici, dovrà esserne considerato l’impatto in termini di conservazione.”

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Descrizione delle prestazioni

1^ FASE

2^ FASE

PROGETTAZIONE definitiva (comprensiva di relazione geologica)

128.403,77 €

PROGETTAZIONE esecutiva compreso coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione

67.601,84 €

Totale 1° FASE

196.005,61 €

DIREZIONE DEI LAVORI: Direzione dei lavori, contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

113.555,54 €

Totale 2° FASE

113.555,54 €

Importo totale a base di gara

309.561,15 €

Ne deriva un importo complessivo a base di gara pari ad €. 309.561,15 (euro trecentonovemilacinquecentosessantuno/15).
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016). Nel corrispettivo
posto a base di gara sono compresi tutti gli oneri per l’esecuzione delle indagini e prove sui
materiali necessarie a raggiungere il fissato livello di conoscenza.
La prestazione principale è quella relativa alla categoria d’opera: Edifici e manufatti esistenti: E.22
Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di
interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oppure di particolare
importanza.
Si riporta, nelle successive tabelle, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi [cfr. Linee
Guida n. 1 parte III par. 2.2].
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Tabella n. 2 – Categorie, ID e importo delle opere stimato
ID. OPERE
CATEGORI
E D’OPERA

Codice

EDILIZIA

E.22

STRUTTURE

S.04

IMPIANTI

IA.01

IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

Descrizione
Interventi
di
manutenzione,
restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione, su
edifici e manufatti di interesse storico artistico
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004,
oppure di particolare importanza
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

Grado
Compl
essità
<<G>
>

Costo
Categorie(€)
<<V>>

Parametri
Base
<<P>>

1,55

810.000,00

7,3311776000%

0,90

700.000,00

7,5915655000%

0,75

15.000,00

20,4110112700%

0,85

10.000,00

20,4110112700%

1,15

25.000,00

20,4110112700%

Costo complessivo dell’opera : 1.560.000,00 €
Percentuale forfettaria spese : 15,00%
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Tabella n. 3 - Incarico di Progettazione DEFINITIVA. (1^FASE – progettazione A)
Categorie
d' opera

Gradi
di
Complessità

Importo delle
opere

EDILIZIA

E.22

1,55

810.000,00 €

STRUTTURE

S.04

0,9

700.000,00 €

IMPIANTI

IA.01

0,75

15.000,00 €

IMPIANTI

IA.02

0,85

10.000,00 €

IMPIANTI

IA.03

1,15

25.000,00 €

ID.
Opere

Importo

Spese e Oneri
(15%)

52.464,47 €

7.869,67 €

42.087,64 €

6.313,15 €

1.171,08 €

175,66 €

QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.19,
QbII.21, QbII.23

884,82 €

132,72 €

QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.19,
QbII.21, QbII.23

2.992,76 €

448,91 €

99.600,77 €

14.940,11 €

Codici prestazioni affidate

QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.19,
QbII.21, QbII.23
QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.14,
QbII.15, QbII.16, QbII.19, QbII.21,
QbII.23
QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09, QbII.12, QbII.19,
QbII.21, QbII.23

Somma

Totale comprensivo di spese e oneri

114.540,88 €

Tabella n. 4 - Incarico di Progettazione DEFINITIVA. (1^FASE – progettazione B)
Opere

Categorie d' opera

Gradi di
Complessità

Importo delle
opere

Codici prestazioni affidate

Importo

Spese e Oneri
(15%)

EDILIZIA

E.22

1,55

810.000,00 €

QbII.13

4.104,49 €

615,6735

STRUTTURE

S.04

0,9

700.000,00 €

QbII.13

7.316,63 €

1097,4945

IMPIANTI

IA.01

0,75

15.000,00 €

QbII.13

146,96 €

22,044

IMPIANTI

IA.02

0,85

10.000,00 €

QbII.13

111,04 €

16,656

IMPIANTI

IA.03

1,15

25.000,00 €

QbII.13

375,56 €

56,334

12.054,68 €

1.808,20 €

ID.

Somma

Totale comprensivo di spese e oneri

13.862,88 €

Tabella n. 5 - Incarico di Progettazione ESECUTIVA, compreso coordinamento sicurezza in
fase di progettazione. (1^FASE - progettazione A)
Opere

Categorie d' opera

Gradi di
Complessità

Importo delle
opere

Codici prestazioni affidate

Importo

Spese e Oneri
(15%)

EDILIZIA

E.22

1,55

810.000,00 €

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07

34.976,32 €

5.246,45 €

STRUTTURE

S.04

0,9

700.000,00 €

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07

19.848,15 €

2.977,22 €

IMPIANTI

IA.01

0,75

15.000,00 €

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07

918,50 €

137,78 €

IMPIANTI

IA.02

0,85

10.000,00 €

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07

693,97 €

104,10 €

IMPIANTI

IA.03

1,15

25.000,00 €

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03,
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.07

2.347,27 €

352,09 €

58.784,21 €

8.817,63 €

ID.

Somma

Totale comprensivo di spese e oneri

67.601,84 €
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Tabella n. 6 - Incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. (2^FASE – Direzione lavori)
Opere

Categorie d' opera

Gradi di
Complessità

Importo delle
opere

Codici prestazioni affidate

Importo

Spese e Oneri
(15%)

EDILIZIA

E.22

1,55

810.000,00 €

QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12

59.057,51 €

8.858,63 €

ID.

STRUTTURE

S.04

0,9

700.000,00 €

QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12

33.301,37 €

4.995,21 €

IMPIANTI

IA.01

0,75

15.000,00 €

QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12

1.481,07 €

222,16 €

IMPIANTI

IA.02

0,85

10.000,00 €

QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12

1.119,03 €

167,85 €

IMPIANTI

IA.03

1,15

25.000,00 €

QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12

3.784,97 €

567,75 €

98.743,95 €

14.811,59 €

Somma

Totale comprensivo di spese e oneri

113.555,54 €

L’appalto è finanziato interamente con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall’attuazione delle previsioni contenute nell’Ordinanza Commissariale n. 56 e s.m.i., ovvero con le risorse di cui all’art. 4, comma
3, del D.L. n. 189 del 2016 e ss.mm.ii., che offrono adeguata copertura.
Il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto dall’operatore
economico affidatario dei servizi oggetto della presente procedura. Il corrispettivo offerto per le prestazioni è da intendersi a corpo in misura fissa ed invariabile.
Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l’onorario per l’attività necessaria alla predisposizione
degli elaborati connessi all’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni della bisogna.
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici
ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri,
nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto,
non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3).
NOTA BENE: L’IMPORTO COMPLESSIVO DI INTERVENTO E’ FISSATO IN
2.400.000,00 €. QUALORA, IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITVA, IL PROGETTISTA RILEVASSE MAGGIORI COSTI RISPETTO A QUANTO SOPRA INDICATO NE
DEVE DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL RUP.
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3. DURATA DELL’APPALTO
Le prestazioni oggetto dell’appalto, relative ai soli servizi ricompresi nella “1° FASE” di cui alla precedente Tabella n.1 ossia progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e relazione geologica, devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 180 giorni
secondo le seguenti indicazioni:
•

per progettazione definitiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, rilievi, accertamenti ed indagini n. 130 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto;

•

per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione n. 50 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione di approvazione del progetto definitivo.

La durata effettiva dell'espletamento dei suddetti servizi sarà ridotta sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario in sede di offerta, ove inferiori a quelli sopra previsti.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In
particolare sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del
presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito
anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete
di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,
di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma
individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato
sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
I.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria,
qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di
questi;

II.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva
di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi
mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di
procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i
retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III.

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa
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nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative
regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso
dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure
di un’aggregazione di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta
la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi,
derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti
sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e
ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza
acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che
possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
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La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017
tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, che è riprodotto nel successivo art. 25 e nel contratto di incarico, costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012 aggiornata con
la delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione
richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,
possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti
termini:
-

le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;

-

le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Requisiti del concorrente
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno
dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
c) Iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9
gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. In caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda
di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche,
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connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente bando, per le quali non è prescritta l’iscrizione in apposito albo, si precisa che è consentito, in luogo della iscrizione all’elenco speciale, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l’esercizio di
attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’iscrizione
nell’elenco speciale dei professionisti sopra indicato. E’ in ogni caso vietato il conferimento di
incarichi professionali oltre i limiti di cui all’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33
dell’11 luglio 2017 (Art. 3), la quale, al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi per servizi tecnici negli interventi relativi alle opere pubbliche (ivi comprese quelle inserite nell’allegato n. 1 alla detta ordinanza e quelle afferenti i beni culturali delle diocesi e del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo):
1) per incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione
strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, vieta il conferimento di incarichi per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (eurocinquantamilioni); indipendentemente dall’importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
2) il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico e alla relazione geologica, è pari a trenta.
Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016, i limiti sopra previsti sono
cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all’art. 46 del medesimo decreto.
Su motivata istanza dell’operatore economico iscritto nell’Elenco speciale di cui all’art. 34 del
D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi
di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere
autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del
Governo, l’assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell’Ordinanza n. 33/17. L’eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della
partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente alla domanda di partecipazione.
La stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell’Elenco speciale previsto dall’art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini
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dell’annotazione nell’Elenco medesimo. L’inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la
cancellazione del professionista dall’Elenco speciale predetto e determina, altresì, l’applicazione
delle previsioni di cui all’art. 4, comma 4, dell’Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017.
Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l’affidamento degli incarichi
di cui sopra e al momento dell’assunzione dell’incarico provvede ad attestare, tramite
apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del
2000, di essere iscritto all’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e
Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii. e di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra.
L’inosservanza dell’obbligo di cui al precedente periodo determina l’esclusione del professionista
dalla procedura ovvero l’inconferibilità dell’incarico.
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
d) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del
soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori
e) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo
al professionista, dei requisiti suddetti.
Per il professionista che espleta l’incarico di progettazione e direzione lavori su immobile di
interesse storico artistico sottoposto a vincoli culturali
f)

Iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A, previsto per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del
soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro
Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
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Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1 n. 5, i dati relativi al possesso, in capo al
professionista, dei requisiti suddetti.
Per il geologo che redige la relazione geologica
g)

Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 14.3.1 n. 6, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
-

componente di un raggruppamento temporaneo;

-

associato di una associazione tra professionisti;

-

socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria

-

dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su
base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia
fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre
2016, n. 263.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

h) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad €
156.000,00.
La comprova di tale requisito (polizza in corso di validità) è fornita mediante AVCpass come sopra specificato.
6.3

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

i) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti
la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella
successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie
e ID, sono riportati nella seguente tabella.
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Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi
Categoria e ID delle opere

Corrispondenza
l. 143/49

EDILIZIA E.22

I/e

STRUTTURE S.04

IX/b

IMPIANTI IA.01

III/a

IMPIANTI IA.02
IMPIANTI IA.03

Valore delle opere

Importo complessivo minimo per
l’elenco dei servizi

810.000,00 €

1.215.000,00 €

700.000,00 €

1.050.000,00 €

15.000,00 €

22.500,00 €

III/b

10.000,00 €

15.000,00 €

III/c

25.000,00 €

37.500,00 €

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione (tramite AVCpass) di copia conforme dei
certificati rilasciati dall’amministrazione/ente o committente privato a favore del quale è stato prestato il
servizio, con indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Si precisa che: il servizio afferente la progettazione (studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva o esecutiva) o il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione costituisce requisito di
capacità tecnica e professionale solo se approvato dal preposto organo, se si tratta di committente pubblico o a questo, per l'opera, equiparato, ovvero se approvato con il rilascio, da parte della PA, del necessario atto abilitativo alla sua esecuzione, se si tratta di committente privato.
La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione,
di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all’originale o
eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all’operatore economico interessato,
il quale dovrà presentarla, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, di regola
a mezzo della piattaforma telematica. È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti
in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio,
non superiore a dieci giorni, sempre attraverso la piattaforma telematica; nel caso in cui i chiarimenti
non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in
grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.
6.4

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
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Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o
una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al 6.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno
un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. Si precisa che per giovane professionista
si intende un soggetto abilitato all’esercizio della professione da meno di 5 anni (D.M. 263/2016).
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura di cui al 6.1 lett. b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui al 6.1 lett. c) e d), relativo all’iscrizione all’Albo professionale e all’Elenco speciale dei
professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii., devono
essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. e) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’Albo degli Architetti, sez. A, deve essere
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. g) relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al punto 6.2 lett. h) deve
essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun
componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori
del raggruppamento.
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Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.3 lett. h) deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito
dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.3 lett. h) in relazione alle prestazioni che intende
eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
6.5

INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 6.1 lett. a) devono essere posseduti:
-

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

-

per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate
indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. c) e d), relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti
che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. e) relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
Il requisito di cui al punto 6.1 lett. f) relativo all’iscrizione all’Albo degli Architetti è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni di progettazione e
direzione lavori su immobile di interesse storico artistico sottoposto a vincoli culturali.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del
Codice, devono essere posseduti dal consorzio secondo quanto prescritto dal vigente art. 47, comma 2
bis.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice, il ricorso all’avvalimento di cui all’articolo 89 del medesimo Codice, NON è ammesso.
8. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
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Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica.
Nella presente gara sono subappaltabili solo i rilievi le misurazioni le picchettazioni, la predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, rientrando le altre attività subappaltabili, ai sensi dell'art. 31, comma
8, nelle prestazioni oggetto di gara.
Il subappalto è regolato dal D.Lgs. 50/2016 ed in particolare dall'art. 105.
Ai sensi dell'art. 1, comma 18, D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno
2019, n. 55, il subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
9. GARANZIA PROVVISORIA
In riferimento alle sole attività di cui alla 2^ FASE – DIREZIONE LAVORI, l’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% dell’importo posto a base di
gara esclusi gli importi relativi alla 1^ FASE (attività di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento) e precisamente di importo pari ad € 2.271,11, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del
Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, piccoli e medi
operatori economici e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dai medesimi
costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
speciali nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89
comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a.

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito;
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b.

fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo
21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso
Tesoreria Comunale UBI BANCA Spa - Agenzia di Camerino - Coordinate bancarie Servizio Tesoreria Comunale Codice IBAN IT 67 B 03111 68830 000000002094 BIC/SWIFT: BLOPIT22 Intestato a: Comune di Camerino Servizio Tesoreria

c.

fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari
finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia
fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice agli schemi tipo di cui al D.M. 19
gennaio 2018, n. 31.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti
siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Interme-

diari_non_abilitati.pdf
-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo consorzio, in caso di
consorzi stabili;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10
aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie
previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”.
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a.

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b.

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del codice
civile;

c.

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
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6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
-

documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

-

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs.
82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a
condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta
da:
a.

tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero dell’aggregazione di rete;

b.

consorzio stabile e/o consorziate.

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di
una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole
obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di
un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo nel Cimitero del Capoluogo ubicato in via Col di Bove è obbligatorio, tenuto conto che
è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito
di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura
di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni di martedì e giovedì secondo gli orari comunicati dalla
stazione appaltante, a seguito di formale richiesta, entro e non oltre il giorno 11/06/2020. Oltre tale data
non sarà più possibile effettuare il sopralluogo, salvo casi eccezionali, dovuti ad esempio a causa di forza
maggiore, da documentare e comprovare adeguatamente da parte del concorrente e la cui fondatezza la
stazione appaltante si riserva di valutare a proprio insindacabile giudizio.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata solo ed esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo
pec “protocollo@pec.comune.camerino.mc.it” all’attenzione del Settore 3° e deve riportare i seguenti
dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo email; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Nell’oggetto deve essere
riportata la seguente dicitura: “RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO – RICHIESTA SOPRALLUOGO”.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 13:00:00 del giorno 07/06/2020, onde
consentire al competente ufficio di programmare gli accessi agli operatori interessati.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.
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Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita
di copia del documento di identità del delegante.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso
la stazione appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva di prorogare i termini
per la ricezione delle offerte, ove, in relazione al numero delle richieste di sopralluogo pervenute, non sia
possibile far eseguire a tutti gli operatori economici lo stesso sei giorni prima del termine stabilito per la
ricezione delle offerte.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione
di rete di cui al punto 4, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III), in relazione al regime della
solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può
essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del
mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione
di rete di cui al punto 4, III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato
da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati,
aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita
dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art.
83, comma 9 del Codice.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
Non è dovuto il contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, trattandosi di procedura
afferente alla ricostruzione post-sisma, ai sensi del D.P.C.M. 28/09/17 (vds. Comunicato del Presidente
dell’ANAC dell’11 ottobre 2017).
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12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il sistema
Le modalità tecniche di utilizzo della piattaforma di e-procurement denominata “Piattaforma Telematica”,
sono descritte nell’elaborato denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso
all’Area Riservata del Portale Appalti” (link https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp). Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità della Regione Marche e concessa in uso alla Comune di Camerino raggiungibile all’indirizzo web https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
conforme alle regole stabilite dal Decreto legislativo n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Decreto
legislativo n. 50/2016.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Regione Marche, Comune di Camerino ed il Gestore del Sistema
non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto,
che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, le Amministrazioni o comunque
ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema e i terzi, a causa o comunque in connessione con l’accesso,
l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla
dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l’offerta, nonché di
massimo 50 MB per ciascuna busta digitale (il sistema prevede di regola una sola busta digitale amministrativa per tutti i lotti, e, quando prevista, una busta digitale tecnica per ciascun lotto e una busta digitale
economica per ciascun lotto), dimensioni oltre le quale non è garantito l’upload dei documenti. È in ogni
caso responsabilità dei concorrenti far pervenire al Comune di Camerino, tempestivamente, tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara.
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità
di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2) si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il
tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M.
30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del
protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi.
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Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite
nell’ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel Sistema e fanno piena prova
nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno
divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della
Legge n. 241/1990.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema, esonerano la Regione Marche, Comune di Camerino ed il
Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai
servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema
medesimo. Ove possibile, la la Regione Marche, Comune di Camerino ed il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli
utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la
presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di
Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i
recapiti indicati nel sito https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/ sezione “Informazioni”, sottosezione “Assistenza operatori economici” o i corrispondenti riferimenti e di lasciare i dati identificativi dell’operatore economico e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini
perentori previsti nella documentazione di gara. Ulteriori prescrizioni relative all’utilizzazione del Sistema
sono stabilite nel prosieguo del presente atto.
Gestore del sistema
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice
(della prima fase) è il Comune di Camerino, la stessa si avvale del supporto tecnico del Gestore del Sistema
(ovvero Maggioli S.p.A., risultato aggiudicatario della procedura a evidenza pubblica all’uopo esperita)
incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di
controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del
medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica a livello di applicazione
e infrastruttura logica del sistema.
La piattaforma telematica è di proprietà della Regione Marche ed in esercizio sui sistemi e nei locali del
Comune di Camerino, il quale garantisce la sicurezza fisica del Sistema e riveste il ruolo di Responsabile
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della Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Congiuntamente al Gestore del sistema è altresì responsabile dell’adozione di tutte le misure stabilite dal Decreto
legislativo n. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.
La registrazione al sistema
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi
per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici, sottoscritti con firma digitale ove espressamente previsto. Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un
operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata:
tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della
semplice registrazione. Per procedere alla registrazione si rimanda alle istruzioni presenti nel documento
“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti” presente
nel sito https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp sezione “Informazioni”, sottosezione “Accesso area riservata”. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto
dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.
All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciato un account di accesso
all’area riservata. L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e
buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi.
L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche
della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema
dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno
del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara,
nonché nei documenti “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del
Portale Appalti” (link https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp), la “Guida per la presentazione di un’offerta telematica” (link https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp), nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp o le comunicazioni
attraverso il Sistema.
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In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore
economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
Area comunicazioni
Anche ai sensi dell’art. 52 del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, l’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, elegge automaticamente domicilio nell’apposita area ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la
presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta
elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
Le informazioni di cui all’articolo 76 del Codice, saranno oggetto di specifica comunicazione secondo la
disciplina descritta nell’articolo stesso, tramite Sistema.
Ai medesimi fini, in caso di RTI, l’impresa mandataria con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area a essa riservata per sé e per le mandanti.
Nel caso di indisponibilità della piattaforma, e comunque in ogni caso in cui lo riterrà opportuno, la
Stazione Appaltante invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente. Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui al
presente atto.
REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo
buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per
le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte
necessarie a evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure
di gara, con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa
d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, il Comune di Camerino segnalerà il fatto all’Autorità giudiziaria,
all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi
per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Regione Marche, Comune di Camerino e il Gestore del Sistema non
saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro
cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti, le
amministrazioni o i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo,
il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
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Tutti i contenuti del sito https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e, in generale,
i servizi relativi al Sistema, forniti dalla Regione Marche e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e
prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Regione Marche, Comune di Camerino e il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del
contenuto del sito suddetto e in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o
aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
Regione Marche, Comune di Camerino e il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità nei
confronti delle amministrazioni per qualsiasi inadempimento degli o.e. e per qualunque danno di qualsiasi
natura da essi provocato.
Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne Regione
Marche, Comune di Camerino e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo
e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi
ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi
allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo
del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di
gara, Regione Marche, Comune di Camerino e il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva
competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e
di immagine, eventualmente subiti.
Invio dell’offerta

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA E MODALITA’ OPERATIVE
Le modalità per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso alla piattaforma telematica sono contenute
nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area Riservata del Portale
Appalti”, disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Accesso area riservata”, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.
Le modalità operative per la presentazione a mezzo piattaforma telematica delle offerte e il caricamento
di tutta la documentazione meglio specificata nei successivi paragrafi del presente atto sono precisate nel
documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”, disponibile nella predetta area
pubblica della piattaforma.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la piattaforma telematica.
Non saranno ammesse offerte presentate in modalità cartacea o via PEC.
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I concorrenti, per presentare le offerte, dovranno:
•

registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti”, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra indicato,
ottenendo così le credenziali di accesso;

•

scaricare la documentazione di gara disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;

•

predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto
prescritto nel presente disciplinare di gara, avendo cura di controllare di aver acquisito tutto
quanto richiesto o che si intende produrre in sede di gara, distinguendo in modo inequivocabile
tra ciò che va caricato nelle tre buste digitali meglio specificate di seguito (Busta A, Busta B, Busta
C);

•

avviare la compilazione dell’offerta telematica, confermando o modificando i propri dati anagrafici; si evidenzia che qualora l’operatore economico sia già registrato e necessiti di aggiornare i propri dati anagrafici,
nel caso la modifica riguardi ragione sociale, la forma giuridica, il codice fiscale o la partita iva, tale variazione
dovrà essere richiesta utilizzando l’apposita procedura "Richiedi variazione dati identificativi" disponibile
nell’Area personale raggiungibile accedendo alla piattaforma con le credenziali rilasciate in fase di registrazione;
per tali variazioni è richiesta la verifica e l’accettazione da parte della Stazione Appaltante, pertanto il processo di
aggiornamento è differito; in caso di urgenza è possibile contattare la Stazione Appaltante;

•

scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel
caso di raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti,
fermi restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun
operatore economico;

•

predisporre le buste telematiche secondo le modalità previste nelle linee guida nel documento
denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”, avendo cura
di verificare che tutti i documenti siano stati compilati correttamente, nel formato richiesto (es.
PDF) e firmati digitalmente (es. in formato P7M) da tutti i soggetti abilitati ad impegnare giuridicamente l’operatore economico e/o gli operatori economici e che tutti i file siano stati caricati
correttamente nelle rispettive buste telematiche;

•

modificare o confermare l’offerta;

•

inviare l’offerta telematica.

Si precisa che:
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•

prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta che non siano già originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF;

•

la predisposizione e il salvataggio dell’offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata
non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il
percorso cliccando sulla funzione “conferma e invia offerta”;

•

oltre il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la piattaforma non ne permette l’invio;

•

la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo
di 50 MB per ciascuna busta digitale.

FARE MOLTA ATTENZIONE: al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria
offerta, SI RACCOMANDA all’operatore economico:
•

di consultare tempestivamente i documenti disponibili nell’area pubblica della piattaforma, al fine di risolvere per tempo eventuali problematiche di comprensione del funzionamento del Sistema. A questo proposito, si segnala che i servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e
negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:30 e
dalle 15:00 – 18:00), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell’intervento in tempo
utile;

•

di procedere al caricamento dell’offerta, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo
di seguito specificato.

Ferme restando le suddette raccomandazioni, il concorrente è comunque obbligato a farsi parte diligente nel presentare correttamente e tempestivamente la propria offerta.
Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista
dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro il entro le ore 23:59:00 del giorno 17/06/2020.
La piattaforma telematica prevede il caricamento e l’invio dell’offerta contenente le seguenti buste digitali:
•

“BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa”;

•

“BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica”;

•

“BUSTA DIGITALE C - Offerta economica”.

La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica che consentano
di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione.
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Parimenti, il caricamento per errore nella busta digitale A o C di documentazione tecnica da inserire nella
busta digitale B ovvero il caricamento per errore nella busta digitale A o B dell’offerta economica da
inserire nella busta digitale C, comporta l’esclusione dalla procedura di gara.
Nel caso si sia già trasmessa l’offerta, la piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente l’offerta, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse
né integrazioni all’offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno
dell’offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l’offerta già inviata. Si
evidenzia che procedendo con questa operazione l’offerta precedentemente inviata sarà eliminata dal
sistema e quindi non sarà possibile recuperarne alcun dato; pertanto, qualora l’operatore economico non
ne ripresenti un’altra entro i termini previsti, non potrà partecipare alla procedura di affidamento. Le
modalità operative per l’annullamento e la ripresentazione dell’offerta (dopo l’invio) nella piattaforma
telematica sono precisate nel documento denominato “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nell’area pubblica della piattaforma nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali” o documento equivalente, parte integrante e sostanziale al presente disciplinare di gara.
Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in
aumento rispetto all’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all’art. 49 del Codice
possono esclusivamente e alternativamente:
•

produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;

•

produrre dichiarazione resa innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un
notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte
con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.
FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni integrative, offerta tecnica e offerta economica), potranno essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara sul portale https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86
e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare
la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta
A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
FARE MOLTA ATTENZIONE: dopo le ore 23:59:00 del giorno 17/06/2020 non sarà possibile
caricare a Sistema nessun documento.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso,
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante
la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
-

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
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-

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

-

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

-

la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)
sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Tutta la documentazione amministrativa, prescritta dal presente disciplinare o dal Codice, deve essere
caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità esplicate nel documento denominato “Guida alla
presentazione delle offerte telematiche”, disponibile direttamente nella home page – accesso pubblico – della
piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.
La procedura di affidamento in oggetto andrà individuata sulla piattaforma telematica accedendo alla
relativa scheda di dettaglio cliccando su “Visualizza scheda”.
La fase di “Inizio compilazione offerta” è disciplinata secondo le modalità precisate nel documento “Guida
alla presentazione di una offerta telematica” sopra richiamato.
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La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE elettronico,
nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (Modello 1) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo,
associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete,
GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete,
GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun
operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:
•

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

•

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

•

nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

•

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.

•

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

•

nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica
(cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’operatore economico retista che riveste
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la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di rete.
Il concorrente allega:
a)

copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del
concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.

La domanda di partecipazione deve essere corredata dall’imposta di bollo di € 16,00 che potrà essere
assolta mediante uno dei seguenti modi:
-

effettuando il versamento all’Agenzia delle Entrate attraverso il modello “F23” nel quale dovrà
essere riportato il codice tributo “456T”, il codice ufficio “TQR”, il numero del CIG (valorizzando il campo “descrizione”) e gli estremi del concorrente, nonché specificando, nella domanda
di partecipazione, di aver assolto all’imposta di bollo con questa modalità;

-

applicando la marca da bollo su di un foglio, nel quale devono essere riportati gli estremi della
gara, il CIG e il nominativo del concorrente, annullando la marca da bollo con l’apposizione su
di essa di un timbro o una sigla del legale rappresentante del concorrente e allegando il documento
scansionato nella Busta A.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE secondo il modello predisposto e scaricabile nella sezione dedicata alla
gara sul portale https://camerino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp (Modello 2), secondo
quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
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Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez.
A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56,
ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei
requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. b, c, c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1
n. 1 del presente Disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente
la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
6.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di
cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di
cui al par. 6.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto con firma digitale e caricato come si seguito previsto, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:
•

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

•

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

•

nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
•

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

•

nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti i partecipanti;

•

nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
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In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi
1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara.
Si precisa che una volta compilato il DGUE, editato in ogni sua parte, questo dovrà essere sottoscritto
digitalmente secondo le istruzioni indicate nel presente disciplinare e dovrà essere prodotto tramite caricamento sulla piattaforma telematica. Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE, sezione Avvertenze generali, quinto
capoverso, da caricarsi a sistema in maniera analoga. Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne
o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità
o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5, del Decreto legislativo n. 50/2016, sulla base
delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell’A.N.AC.) o siano state adottate misure di self
cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi
descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna), al fine di consentire alla
stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche
di cui all’art. 80, commi 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente)
dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull’assenza
delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell’art. 80. In tale contesto, dovranno essere altresì
tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni e informazioni contenute
nel DGUE e nel “Domanda di Partecipazione” producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo, se del caso, documentazione opportuna.
L’ente procedente si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE, anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la
correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre, con le modalità telematiche
sopra descritte, i nominativi dei soggetti di cui all’art. 80, commi 2 e 3, e le operazioni societarie rilevanti.
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1. Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (Modello 3), con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis), c-ter),
c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i seguenti dati:
Per i professionisti singoli
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a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
Per i professionisti associati
b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti
i professionisti associati;
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016
con riferimento a tutti i professionisti associati;
Per le società di professionisti
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti
i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per le società di ingegneria
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti
i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale)
del direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;
i.

organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per i consorzi stabili
j.

dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti
i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico
registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 6.1 lett. d): i seguenti
dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,
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4. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lett. e): i seguenti dati: nome, cognome,
data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 81/2008;
5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lett. f): nome, cognome, data di nascita,
codice fiscale e gli estremi dell’iscrizione al relativo albo professionale;
6. dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 6.1 lett. g): nome, cognome, data di nascita,
codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
7. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, compreso l’impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nello schema di Contratto anche nelle more della formale stipula del contratto;
8. accetta il “Protocollo quadro di Legalità” sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA
Spa allegato alla documentazione di gara, ed in particolare le clausole riprodotte, nel successivo paragrafo 25 e, inoltre, dichiara ed attesta:
A) di accettare i controlli previsti da “Accordo di Alta Sorveglianza” sottoscritto in data 28/12/2016
tra il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo
e l’Amministratore delegato di Invitalia, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura
B) di essere iscritto all’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i.
(e di cui alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell’11
luglio 2017) ovvero (in caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse
e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente bando, per le quali non è prescritta
l’iscrizione in apposito albo) attesta l’esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la
sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il
possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti sopra
indicato;
C) di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per
l’affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto l’autorizzazione in deroga
prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti
ivi consentiti;
9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e reperibile a al seguente link: https://www.comune.camerino.mc.it/atti-generali-cms/codice-
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di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-di-camerino/?a= e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
10.

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma

2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio
rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
11. allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi;
12. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS. INAIL e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio e di essere in regola con le disposizioni della L. 68/99,
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo
di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice;
13. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste
in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a),
del Codice;
N.B.: La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto
prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso
di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo
costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.
14. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE).
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del
provvedimento di ammissione al concordato con indicazione del Tribunale che lo ha rilasciato, allegando una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
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lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 che attesta la conformità al piano e la ragionevole
capacità di adempimento del contratto; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria
di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non
sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo
1942, n. 267.
Per gli operatori economici non ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
16. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, la data di deposito
della domanda di concordato; allega la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di
carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per
l'affidamento dell'appalto, il quale si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante
a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e
a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la
stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione
all'appalto e indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione del tribunale, e, dopo il decreto di
apertura, del provvedimento del giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove
già nominato; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad
una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
17. dichiara di esonerare la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a
qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo;
18. dichiara di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e il Gestore del Sistema, risarcendo
qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali,
che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute
nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema
o dalla violazione della normativa vigente;
19. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e prima o contestualmente all’approvazione del progetto posto a base di gara, a produrre, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del codice nonché dell’art. 3,
comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati che comprende la garanzia dei rischi derivanti
da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l’Ente committente
nuove spese di progettazione e/o maggiori costi per un massimale garantito non inferiore a €
1.000.000,00 (euro unmilione), con efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio.
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Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:
•

nel caso di professionista singolo, dal professionista;

•

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

•

nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:
•

nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 20;

•

nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
-

dalla mandataria/capofila/consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 20;

-

da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al
DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 8 (protocollo di legalità); n. 9 (codice di comportamento); n. 10 (operatori non residenti); n. 14 (privacy) e, ove pertinente, n. 15-16 (concordato preventivo).

La rete di cui al punto 4, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.
FARE MOLTA ATTENZIONE: Le dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 18, potranno essere rese o
sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
20. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo
caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza
dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
21. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
22. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
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23. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7
del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
24. nel caso studi associati statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri.
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
•

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

•

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la
percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati;

•

dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del
giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016. Si precisa che per giovane professionista
si intende un soggetto abilitato all’esercizio della professione da meno di 5 anni (D.M. 263/2016).

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
•

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

•

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la
percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
•

dichiarazione 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 o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
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c. ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati;
d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo
di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del giovane professionista di
cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2. Si precisa
che per giovane professionista si intende un soggetto abilitato all’esercizio della professione da
meno di 5 anni (D.M. 263/2016).
Per le aggregazioni di rete
I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete
- soggetto):
•

copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs.
82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

•

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
operatori economici la rete concorre;

•

dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):
•

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto
di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

•

dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo
comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):
a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a
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norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario
e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete,
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a
norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente
aderente al contratto di rete, attestanti:
•

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

•

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;

•

le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura
privata.
FARE MOLTA ATTENZIONE: le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o
sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
NOTA BENE: A pena di esclusione, non dovranno essere inseriti nella documentazione amministrativa riferimenti all’offerta tecnica e/o economica o temporale.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
L'Offerta tecnica relativa a ciascun operatore economico deve essere caricata sulla piattaforma telematica
secondo le modalità precisate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” o
altro equivalente disponibile dalla piattaforma come sopra meglio specificato.
Relativamente alla Busta digitale Offerta tecnica, l’operatore economico dovrà svolgere le operazioni di
inserimento della documentazione tecnica sotto precisate.
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Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, far pervenire alla stazione appaltante, mediante
inserimento nella busta digitale “B”, denominata a sistema “busta tecnica”, la seguente documentazione:
a) Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta» indicata al punto 17.1 lett. A
Descrizione di n. 2 (numero massimo) relativamente al sub-criterio A1, n. 1 relativamente al subcriterio A2, di servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a
quelli oggetto dell’affidamento
Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata, organizzata preferibilmente, per
una più facile lettura da parte dei commissari di gara, secondo i singoli punti (A1.1 per i servizi relativi
alla 1° Fase-Progettazione e A2.1 per i servizi relativi alla 2° Fase-Direzione dei lavori) indicati nelle
tabelle “A - Professionalità ed adeguatezza dell’offerta” e “Criteri motivazionali – A” del punto 17.1. La
scheda deve essere predisposta in massimo n. 2 cartelle, in formato A4, di massimo n. 40 righe per
facciata, in carattere 10 pt, interlinea singola.
Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di massimo n. 5 cartelle in
formato A4, di massimo n. 40 righe per facciata, in carattere 10 pt, interlinea singola. La relazione dovrà
essere organizzata in maniera tale che possano evincersi le caratteristiche a cui attribuire i punteggi per i
sub-criteri indicati al successivo punto 17.1 e, quindi, organizzata preferibilmente, per una più facile lettura da parte dei commissari di gara, secondo i singoli punti (A1.1 per i servizi relativi alla 1° FaseProgettazione e A2.1 per i servizi relativi alla 2° Fase-Direzione dei lavori) indicati nelle tabelle “A - Professionalità ed adeguatezza dell’offerta” e “Criteri motivazionali – A” del punto 17.1. La relazione dovrà descrivere l’incarico già espletato relativo ad un intervento ritenuto dall’operatore economico significativo
della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico, scelto fra gli interventi
qualificabili affini a quello oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali
e dalle classi e categorie indicate negli atti di gara.
La relazione sarà corredata di documentazione illustrativa anche grafica e fotografica o di fotorendering. Per la rappresentazione degli elaborati grafici, le foto, le immagini ecc., per ciascun intervento, potranno essere predisposte massimo n. 2 cartelle in formato A3.
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
b) Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell’offerta» indicate al punto 17.1 lett. B
Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato
nei criteri di valutazione, in particolare:
- ai fini della valutazione dell’offerta tecnica il concorrente deve specificare gli elementi di cui alle
tabelle “B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta” e “Criteri motivazionali - B” indicate al
punto 17.1;
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-

devono essere descritte le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;

-

devono essere descritte le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico;

-

devono essere indicate le risorse umane facenti parte del gruppo di lavoro e quelle strumentali
messe a disposizione per lo svolgimento dell’incarico, attraverso la redazione dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione delle rispettive qualificazioni professionali, delle principali esperienze analoghe all’oggetto
del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo del
coordinatore del gruppo di progettazione.

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. 20 cartelle in formato A4, di massimo n.
40 righe per facciata, in carattere 10 pt, interlinea singola. La relazione dovrà essere organizzata in maniera
tale che possano evincersi le caratteristiche a cui attribuire i punteggi per i sub-criteri indicati al successivo
punto 17.1 e, quindi, organizzata preferibilmente, per una più facile lettura da parte dei commissari di
gara, secondo i singoli punti (B1.1-B1.2-B1.3 per i servizi relativi alla 1° Fase Progettazione e B2.1-B2.2
per i servizi relativi alla 2° Fase-Direzione dei lavori) indicati nelle tabelle “B - Caratteristiche metodologiche dell’offerta” e “Criteri motivazionali – B” del punto 17.1.
La relazione potrà essere corredata di elaborati grafici, schemi, diagrammi ecc. rappresentati in massimo n. 2 cartelle in formato A3.
Alla relazione dovranno essere allegati i curricula delle figure professionali e la descrizione delle risorse
strumentali dei componenti il gruppo di lavoro. Tali documenti potranno essere allegati alla relazione
senza limitazione nel numero di cartelle in formato A4.
Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi,
personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche;
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.
È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica pena
l’esclusione dalla procedura di gara.
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L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di
partecipazione.
Qualora le relazioni di cui sopra eccedano il numero massimo di pagine o le altre indicazioni sopra viste,
che può determinare anche il mancato caricamento sulla piattaforma (vedi i limiti di upload di cui sopra),
la commissione giudicatrice non prenderà in considerazione le pagine e indicazioni eccedenti.
A pena di esclusione, non dovranno essere inseriti nella documentazione tecnica riferimenti all’offerta
economica o temporale.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
L'Offerta economica deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nel
documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” o altro equivalente disponibile dalla
piattaforma come sopra meglio specificato.
Accedendo alla “Busta economica” l’operatore economico dovrà svolgere le operazioni di predisposizione ivi indicate.
La compilazione dell’offerta economica avverrà su piattaforma telematica in modalità upload di documenti;
in tal caso si prevede, in sintesi:
•

la predisposizione del file dell’offerta, a cura dell’operatore economico, sulla base del facsimile
predisposto dalla stazione appaltante, disponibile nella documentazione posta a base di gara;

•

la trasformazione del file contenente l’offerta economica in formato PDF;

•

la firma digitale dell’offerta economica come di seguito meglio specificato;

•

il successivo upload dell’offerta economica firmata digitalmente (con gli eventuali ulteriori documenti di seguito indicati);

•

il salvataggio dei documenti precedentemente caricati.

La busta offerta economica contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (Modello 4) contenere l’indicazione dei
seguenti elementi:
a) il Ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, rispetto all’importo dell’affidamento principale
posto a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, pari a €. 309.561,15, con le
seguenti precisazioni:
▪ a pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base
di gara, IVA ed oneri previdenziali e assistenziali esclusi;
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▪ verranno prese in considerazione fino a n 3 cifre decimali. Per gli importi che superano il
numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali
autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso.
▪ In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere, prevale
quello espresso in lettere.

Si precisa che:
▪ a) trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale, i concorrenti non

sono tenuti ad indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
▪ b) il ribasso percentuale offerto vale anche per l’eventuale affidamento diretto re-

lativo alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della riserva prevista dall’art.
17 dello Schema di Contratto.
b) Offerta tempo: da rendersi preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante
(Modello 5) contenente l’indicazione della Riduzione percentuale del tempo contrattuale, pari a
complessivi a 180 giorni naturali e consecutivi, e del tempo complessivamente offerto, suddiviso in
termini parziali per ciascuna delle prestazioni progettuali oggetto del presente affidamento.
FARE MOLTA ATTENZIONE: Tale riduzione non può essere superiore al 20% del tempo di

esecuzione previsto nella documentazione di gara .
L’offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al
paragrafo relativo alla domanda di partecipazione.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
FARE MOLTA ATTENZIONE: Si precisa che:
a) qualora un concorrente offra una riduzione superiore al limite massimo sopra indicato, la Commissione
considererà come riduzione offerta quella massima consentita;
b) è possibile indicare solo riduzioni percentuali che conducano a riduzioni unitarie di giorni. Nel caso in
cui si verificasse la presentazione di una riduzione temporale espressa in frazioni di giorni, la stessa sarà
ricondotta al valore intero troncando le cifre decimali dopo la virgola;
c) qualora un concorrente non specifichi la nuova suddivisione del termine complessivo in termini parziali, la Commissione considererà una riduzione proporzionale sui termini parziali. In caso di discordanza
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tra il valore inserito nella riduzione temporale unica e la somma delle riduzioni offerte nelle scadenze
intermedie prevale la riduzione temporale unica.
L’offerta dovrà contenere:
•

l’indicazione della denominazione o ragione sociale, codice fiscale, partita iva, sede legale del concorrente;

•

l’impegno a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per 180 giorni, a decorrere dalla
data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta;

•

la presa d’atto che l’offerta non vincola in alcun modo la stazione appaltante fino all’avvenuta
acquisita efficacia dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto di appalto.

FARE MOLTA ATTENZIONE: sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino
l’importo a base d’asta.
FARE MOLTA ATTENZIONE: l’offerta economica deve, a pena di esclusione dalla gara, essere
sottoscritta con firma digitale e con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.
Nel caso in cui i poteri di firma non siano riportati sulla documentazione della competente CCIAA, dovrà
essere prodotta, come da disposizioni del presente atto, specifica documentazione probatoria.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO

Offerta tecnica

70

Offerta economica

27

Offerta tempo

3

TOTALE

100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi e con i relativi metodi di assegnazione.
Non sono previsti punteggi discrezionali
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Tabelle dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica
A

PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

criterio

A1

punti

n.

sub-criteri di valutazione

Professionalità e ade-

Caratteristiche dei servizi svolti di progettazione definitiva

guatezza desunta da

e/o progettazione esecutiva e/o coordinamento della sicu-

n. 2 servizi

20

A1.1 rezza in fase di progettazione.

20

1^ FASE -

Professionalità e adeguatezza nello svolgimento di tali ser-

progettazione

vizi.

Professionalità e ade-

Caratteristiche dei servizi svolti di direzione dei lavori e/o

guatezza desunta da

A2 n. 1 servizio
2^ FASE direzione dei lavori

punti

10

A2.1

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Professionalità e adeguatezza nello svolgimento di tali ser-

10

vizi.

TOTALE PUNTI

30
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B

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

criterio

punti

Caratteristiche me-

B1.1

todologiche dell’offerta (Modalità di
prestazioni)
1^ FASE -

sub-criteri di valutazione
Individuazione delle tematiche principali che a parere del
concorrente caratterizzano la prestazione

B1.2 Modalità di esecuzione del servizio

svolgimento delle

B1

n.

punti
10
10

25

progettazione

B1.3

1° Fase -

Curricula dei componenti del gruppo di lavoro e risorse
strumentali messe a disposizione dal gruppo di lavoro

5

Progettazione

B2.1 Modalità di esecuzione del servizio

Caratteristiche me-

10

todologiche dell’offerta (Modalità di

B2

svolgimento delle
prestazioni)
2° Fase –

15

B2.2

Curricula dei componenti del gruppo di lavoro e risorse
strumentali messe a disposizione dal gruppo di lavoro

5

Direzione dei lavori

TOTALE PUNTI

40
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica saranno utilizzati i criteri motivazionali riportati
nella tabella seguente:
CRITERI MOTIVAZIONALI
A) PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
A1
A1.1 - Caratteristiche dei servizi svolti di progettazione definitiva e/o progettazione esecutiva e/o relazione geologica e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Professionalità e adeguatezza nello svolgimento di tali servizi.
Il concorrente dovrà produrre idonea documentazione tecnica illustrativa relativa a n. 2 (numero massimo) servizi svolti di
progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relazione geologica e/o di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
indicando committente, importo, categorie, oggetto, data dell’affidamento, durata, modalità di svolgimento delle prestazioni
ecc.., relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo
tecnico.
Nota: il servizio afferente la progettazione definitiva e/o esecutiva e/o il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione verrà valutato solo se approvato dal preposto organo, se si tratta di committente pubblico o a questo, per l'opera,
equiparato, ovvero se approvato con il rilascio, da parte della PA, del necessario atto abilitativo alla sua esecuzione, se si
tratta di committente privato. La relazione geologica verrà valutata solo se connessa a progetto approvato come sopra.
Costituiscono elementi di positiva valutazione i servizi con le seguenti caratteristiche:
1. Esecuzione di progettazione definitiva e/o progettazione esecutiva e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione attinente ad interventi di miglioramento o adeguamento sismico di strutture in muratura;
2. Esecuzione di progettazione definitiva e/o progettazione esecutiva e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi ad edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
3. Esecuzione di progettazione definitiva e/o progettazione esecutiva e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi alle seguenti classi e categorie: E.22, S.04, IA.01, IA.02 e IA.03;
4. Esecuzione di progettazione definitiva e/o progettazione esecutiva e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa ad interventi di importo uguale o maggiore rispetto all' importo previsto dei lavori relativi al servizio a base di
gara;
5. Esecuzione di progettazione definitiva e/o progettazione esecutiva e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per attività svolte ai sensi della normativa sui lavori pubblici (D.Lgs. 163/2006 - DPR 207/2010 - D.Lgs. 50/2016);
6. Servizi eseguiti con lo scopo anche di ottimizzare il costo globale di manutenzione e gestione lungo il ciclo di vita dell’opera;
7. Soluzione di criticità prevedibili o emerse nel corso dell’attività di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione.
Si precisa che verrà valutata anche l'offerta tecnica che indicherà anche un solo servizio inerente l'oggetto della gara.
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A2
A2.1 - Caratteristiche dei servizi svolti di direzione dei lavori, contabilità e/o coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori. Professionalità e adeguatezza nello svolgimento di tali servizi.
Il concorrente dovrà produrre idonea documentazione tecnica illustrativa relativa a n. 1 servizio svolto di
direzione dei lavori, contabilità e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, indicando committente,
importo, categorie, oggetto, data dell’affidamento, durata, modalità di svolgimento ecc., relativo ad interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.
Verranno presi in considerazione e valutati solo i servizi rispetto ai quali, al momento della presentazione dell'offerta, l'attività professionale sia stata espletata nella sua interezza ed i lavori inerenti siano stati ultimati con dichiarazione di fine lavori.
Costituiscono elementi di positiva valutazione i servizi con le seguenti caratteristiche:
1. Esecuzione di direzione lavori, misura e contabilità e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
interventi di miglioramento o adeguamento sismico di strutture in muratura;
2. Esecuzione di direzione lavori, misura e contabilità e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
relativi ad edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
3. Esecuzione di direzione lavori, misura e contabilità e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
relativi alle seguenti classi e categorie: E.22, S.04, IA.01, IA.02 e IA.03;
4. Esecuzione di direzione lavori, misura e contabilità e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
importo uguale o maggiore rispetto all' importo previsto dei lavori relativi al servizio a base di gara;
5. Esecuzione di direzione lavori, misura e contabilità e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
svolto ai sensi della normativa sui lavori pubblici (D.Lgs. 163/2006 - DPR 207/2010 – D.Lgs. 50/2016);
6. Soluzione di criticità prevedibili o emerse nel corso dell’attività di direzione lavori, contabilità e/o coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
7. In riferimento alle innovazioni introdotte nelle regole della contabilità di lavori pubblici, verrà data preferenza a servizi
svolti successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA
B1
B1.1 - Individuazione delle tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione
Il concorrente dovrà individuare le tematiche principali che caratterizzano la prestazione.
Verranno premiate le relazioni che esplicitano in maniera precisa e chiara quali siano le tematiche principali che caratterizzano la prestazione, indicando, in questa fase, gli approfondimenti (inerenti l'aspetto architettonico – strutturale – impiantistico, ecc.) che dovranno essere svolti nella successiva fase di progettazione in relazione agli aspetti che la caratterizzano.
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B1.2 – Modalità di esecuzione del servizio
Il concorrente dovrà illustrare nella relazione le attività inerenti la progettazione nei due livelli oggetto dell’incarico specificando la normativa da applicare, la tecnica di effettuazione dei sopralluoghi, di redazione degli elaborati, le tipologie dei
controlli ed il loro grado di approfondimento, la modalità di interfaccia con la stazione appaltante, le modalità di individuazione e gestione delle criticità e ogni altro aspetto rilevante.
Verranno premiate le soluzioni che illustrino con precisione e chiarezza l’impostazione che si intende adottare nell’espletamento dell’incarico, in tutte le sue fasi, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni.
Si privilegeranno, altresì, le soluzioni che meglio riescano a garantire l’interazione del professionista incaricato con tutte le
parti coinvolte, ai fini del rispetto dei criteri di legge, della individuazione di soluzioni condivise con l'Amministrazione e
della approvazione di entrambi i progetti.
Si favoriranno, inoltre, le soluzioni con i migliori metodi di conduzione delle attività progettuali e di predisposizione dei
relativi elaborati.
B1.3 - Curricula dei componenti del gruppo di lavoro e risorse strumentali messe a disposizione dal gruppo di
lavoro
Per gruppo di lavoro si intendono i professionisti di cui al punto 6.1. del "disciplinare", che espletano le attività inerenti
l'incarico oggetto dell’appalto.
Il concorrente dovrà descrivere le risorse umane facenti parte del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse
fasi dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. In particolare dovrà essere redatto l’elenco dei professionisti che personalmente e concretamente svolgeranno
le prestazioni, con indicazione delle rispettive qualifiche professionali e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali.
Dovranno essere inclusi i curricula delle figure professionali e la descrizione delle risorse strumentali dei componenti il
gruppo di lavoro.
Verranno premiate le offerte del gruppo di lavoro in cui vi sarà presenza di soggetti esperti e dotato di strumentazione adeguata, che dimostri un’importante esperienza nel settore del restauro e consolidamento dei Beni Culturali, in grado di far
fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti.
B2
B2.1 – Modalità di esecuzione del servizio
Il concorrente dovrà illustrare nella relazione le attività inerenti la direzione dei lavori, la contabilità ed il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori specificando le modalità di esecuzione del servizio, anche in funzione della
proposta di organizzazione dell’ufficio di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza, la programmazione e le modalità di esecuzione dell’attività di controllo per la sicurezza in cantiere, la modalità di interfaccia con la stazione appaltante,
le modalità di individuazione e gestione delle criticità e ogni altro aspetto rilevante prevedibili nel corso dell’attività di direzione lavori, contabilità e/o coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Verranno premiate le soluzioni che illustrino con precisione e chiarezza l’impostazione che si intende adottare nell’espletamento dell’incarico, in tutte le sue fasi, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni.
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Si privilegeranno, altresì, le soluzioni che meglio riescano a garantire l’interazione del professionista incaricato con tutte le
parti coinvolte, che garantiscano la buona riuscita dei lavori.
Si favoriranno, inoltre, le soluzioni con i migliori metodi di conduzione delle attività di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
B2.2 – Curricula dei componenti del gruppo di lavoro e risorse strumentali messe a disposizione dal gruppo di
lavoro
Per gruppo di lavoro si intendono i professionisti di cui al punto 6.1. del "disciplinare", che espletano le attività inerenti
l'incarico oggetto dell’appalto.
Il concorrente dovrà descrivere le risorse umane facenti parte del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse
fasi dell’incarico di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. In particolare dovrà essere redatto l’elenco dei professionisti che personalmente e concretamente svolgeranno le prestazioni, con
indicazione delle rispettive qualifiche professionali e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali.
Dovranno essere inclusi i curricula delle figure professionali e la descrizione delle risorse strumentali dei componenti il
gruppo di lavoro.
Verranno premiate le offerte del gruppo di lavoro in cui vi sarà presenza di soggetti esperti e dotato di strumentazione adeguata, che dimostri un’importante esperienza nel settore del restauro e consolidamento dei Beni Culturali, in grado di far
fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti.
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17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA

Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale delle tabelle “A - PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA” e “B CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA” un coefficiente, variabile da zero ad uno, in base ai diversi
livelli di valutazione, come di seguito indicato:
OTTIMO

0,81- 1

DISTINTO

0,61 – 0,80

BUONO

0,41-0,60

DISCRETO

0,21-0,40

SUFFICIENTE

0,01-0,20

INSUFFICIENTE

0

La commissione calcola il coefficiente unico (𝑉𝑉𝑎𝑎𝑖𝑖) per ogni elemento esaminato sulla base della media

aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub-criterio in esame.
17.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI DELL’OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.
Tale metodo, ritenuto più opportuno dalla stazione appaltante, rispetta i principi di cui al Par. VI delle
Linee Guida dell’ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”.
A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

dove:

𝑃𝑃𝑖𝑖=Σ[𝑊𝑊𝑖𝑖∗𝑉𝑉𝑎𝑎𝑖𝑖]∗𝑛𝑛

𝑃𝑃𝑖𝑖 = punteggio dell’offerta i-esima
n = numero totale dei requisiti

𝑊𝑊𝑖𝑖 = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

𝑉𝑉𝑎𝑎𝑖𝑖 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il
punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di
natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione
del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il
punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un
punteggio proporzionale decrescente.
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Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA E DELL’OFFERTA TEMPO

È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula
con interpolazione “bilineare”
Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia)
Ci (per Ai > A soglia)

= X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]

dove:

Ci

=

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai

=

ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia =

media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X

0,80

=

A max =

valore del ribasso più conveniente

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

Ci

=

Ra/Rmax

dove:

Ci =

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra =

ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

Rmax

=

ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

La riduzione espressa sul tempo non potrà essere superiore al 20%.
17.5 INDIVIDUAZIONE MIGLIORE OFFERTA

La commissione procederà quindi alla somma dei punteggi ottenuti da ogni singolo concorrente relativamente all’offerta tecnica, all’offerta economica e all’offerta tempo. L’offerta individuata come “migliore
offerta” sarà quella che avrà ottenuto il punteggio massimo.
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18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo nel giorno indicato con un preavviso minimo di 5 giorni mediante
apposito avviso nella piattaforma telematica, presso la Sede provvisoria del Comune di Camerino – Settore 3° in via Le Mosse n. 10 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti
oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore.
Si potrà partecipare alla seduta pubblica da remoto, le cui modalità sono disciplinate nel documento
“Guida alla presentazione delle offerte telematiche – espletamento della gara telematica”. Il concorrente può, altresì,
assistere fisicamente presso la sede sopra indicata, alle condizioni sopra indicate. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti dei concorrenti, nei locali ove si procede alle operazioni di gara, sono subordinati
all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso l’ente e all’esibizione dell’originale del documento di identificazione e della documentazione comprovante il titolo per assistere alle
operazioni di gara.
FARE MOLTA ATTENZIONE: si precisa che la presente procedura, in quanto telematica, non
è assoggettata all’obbligo di pubblicità delle sedute di gara, atteso che per pacifica giurisprudenza,
la gestione telematica della gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte, indipendentemente
dalla presenza o meno del pubblico, e garantisce la tracciabilità di ogni operazione compiuta senza possibilità di alterazioni, assicurando in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che
devono presiedere le procedure di gara pubbliche (Cfr. ex plurimis, Tar Molise, 10/07/2019, n. 239; Tar
Abruzzo 19/01/2019, n. 54; Cons. Stato, sez. III, 13/12/2018, n. 7039; Tar Veneto, sez III. 13/03/2018,
n, 370; Cons Stato, sez. V, 21/11/2017, n. 5388).
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che
saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente a mezzo pubblicazione di avviso sulla piattaforma telematica, almeno un giorno prima della data fissata. Gli avvisi sono consultabili accedendo alla piattaforma e alla scheda di dettaglio della presente procedura, cliccando su “Visualizza scheda”.
Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti come sopra.
FARE MOLTA ATTENZIONE: le sedute in cui è assicurato ai concorrenti il collegamento da
remoto (sedute pubbliche virtuali) sono espressamente richiamate negli Avvisi.
Nel giorno fissato per l’apertura dei plichi telematici, il Responsabile Unico del procedimento (RUP) e/o
la Commissione di gara, ciascuno per le proprie competenze, procederà:
•

alla verifica a sistema dell’elenco dei plichi telematici pervenuti nei termini;
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•

all’apertura della busta digitale A, contenente la documentazione amministrativa, e alla verifica
della presenza dei documenti richiesti e ivi contenuti.

Successivamente, il Responsabile Unico del procedimento (RUP) e/o la Commissione di gara, ciascuno
per le proprie competenze, procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 13;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice.
Le offerte presentate non sono visibili a nessun dipendente della stazione appaltante fino alla scadenza
del termine per la presentazione delle stesse. Successivamente, la piattaforma telematica non consente
l’accesso all’apertura delle buste presentate se non attraverso l’inserimento di una parola chiave, generata
all’inserimento della procedura, diversa per ogni singolo tipo di busta digitale da presentarsi da parte dei
concorrenti ai fini della partecipazione, in possesso esclusivo del RUP.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari
o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri e n. 1 membro supplente,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei
concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”
la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma
1 del Codice.
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Le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione saranno tempestivamente pubblicate sulla
piattaforma telematica e sono consultabili accedendo alla scheda di dettaglio della presente procedura
cliccando su “Visualizza scheda”, almeno due giorni prima della seduta. Il contenuto delle stesse avrà valore
di notifica agli effetti di legge.
Si potrà partecipare alle predette sedute pubbliche, anche da remoto, e comunque secondo le indicazioni
già sopra fornite.
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli
atti alla commissione giudicatrice, mediante accesso degli stessi alla piattaforma telematica.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta digitale concernente
l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche
e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente
punto 17.3.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle
singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti, anche tramite piattaforma telematica.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della
busta digitale contenente l’offerta economica e l’offerta tempo e quindi alla relativa valutazione, che potrà
avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio
sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede
ai sensi di quanto previsto al presente punto 20, anche tramite piattaforma telematica.
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Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione,
chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.
FARE MOLTA ATTENZIONE: In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:
-

mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi
concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste digitali A e B;

-

mancata separazione dell’offerta tempo dall’offerta tecnica;

-

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

-

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

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, tramite
piattaforma telematica.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della
commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala,
si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore
offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla
verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede, tramite piattaforma telematica, al concorrente la presentazione, con lo stesso mezzo,
delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente
e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, tramite piattaforma telematica e
anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
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FARE MOLTA ATTENZIONE: Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97,
commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino,
nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo del disciplinare.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata, tramite piattaforma telematica, dalla commissione giudicatrice
in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione
chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo precedente, la proposta
di aggiudicazione è formulata, tramite piattaforma telematica, dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del
Codice.
N.B.:
Si precisa che:
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la stazione appaltante, motivatamente può

sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che gli operatori economici concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, ove occorra tramite piattaforma telematica,
a:
1)

richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare
l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.

2)

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

3)

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

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e
33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto, anche sulla piattaforma telematica.
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A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni e tramite piattaforma
telematica, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre
trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto n. 1). Di tale evento è dato conto sulla piattaforma telematica.
In caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante
procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della
garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del
secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la
stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. Di tali
eventi è dato conto sulla piattaforma telematica.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto
laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato
decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand

still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76,
comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la
garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9
del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica
ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art.
24, comma 4 del Codice.
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In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi
casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs.
82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi
dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148
della l. 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da
errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico
della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13
agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice
e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa €. 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento.
La stazione appaltante, su richiesta dell’aggiudicatario, consente il rimborso rateizzato delle spese di pubblicazione.
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Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Macerata, rimanendo espressamente
esclusa la compromissione in arbitri.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
del D.lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente
nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
25. PROTOCOLLO DI LEGALITA’
L’operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le
clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione
(ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.
-

Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.

-

Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque
titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).

-

Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo,
nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di
mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso
l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento
nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).

-

Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti
e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).

-

Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con
la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni
previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
70

-

Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle
imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere
eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del
Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine
previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).

-

Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).

-

Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita
l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco
suddetti (art. 3 comma 2).

-

Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o
comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione della
clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si
riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).

-

Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte,
anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione
dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente
risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo
(art. 3 comma 2).

-

Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all’Autorità
Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell’ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai
fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa
del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c.
p. (art. 5 comma 1 lett. a).

-

Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui
all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la
compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
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delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i
delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
-

Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di
estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma
di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della
compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella
dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).

-

Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett.
a).

-

Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett.
b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).

-

Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini
sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti
di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016
alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui
all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei
soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei
crediti (art. 6 comma 2 lett. c).

-

Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese
comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione
della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione
appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per
tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
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-

Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in
cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).

-

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei
flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando,
altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).

-

Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei
flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le
informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del
2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili
potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile del Settore 3° - Territorio, LL.PP.,
Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli
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PROTOCOLLO QUADRO DI LEGALITÀ

tra

STRUTTURA DI MISSIONE EX ARTICOLO 30 LEGGE N. 229/2016
e
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
AI SENSI DEL D.P.R. 9 SETTEMBRE 2016
e
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E
LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA
___________

In data 26 luglio 2017, presso gli Uffici del Commissario Straordinario del Governo
per la ricostruzione, sono presenti:
 il Prefetto Direttore della Struttura di missione, nel prosieguo denominata
“Struttura”, istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, per le attività previste
dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
 il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei
Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli
eventi sismici a partire del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 400
del 1988;
 il Rappresentante dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.A., INVITALIA, avente funzioni di Centrale unica di
committenza ai sensi dell’articolo 18 della legge n. 229 del 2016;
premesso che
1. il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, affida al Commissario Straordinario
funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere
pubbliche, nonché la definizione dei programmi d’intervento, delle risorse
necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli
edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
2. l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge attribuisce al Commissario
Straordinario, per l'esercizio delle sue funzioni, il potere di adottare ordinanze,
previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina
1
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di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
3. il combinato disposto di cui agli articoli 15, comma 1, e 18 del decreto-legge
individua la Centrale Unica di Committenza e i soggetti attuatori per la
realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni
culturali di propria competenza. La centrale unica di committenza è individuata
nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (INVITALIA). I rapporti tra il Commissario Straordinario e la Centrale
Unica di Committenza sono regolati da apposita convenzione;
4. l’articolo 30 del decreto-legge ha introdotto specifiche disposizioni per garantire
lo "svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla
prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che
fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture,
connessi agli interventi per la ricostruzione";
5. in particolare, il predetto articolo prevede, tra l’altro, che:
 la Struttura è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio, da
parte della stessa, dell'informazione antimafia per i contratti pubblici e di
quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione di qualunque
valore o importo, e assicura, con competenza funzionale ed esclusiva, il
coordinamento e l'unità di indirizzo delle sopra richiamate attività, in stretto
raccordo con le Prefetture delle Province interessate dagli eventi sismici;
 la Struttura, per lo svolgimento delle verifiche antimafia sui contratti e sui
successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e
forniture si conforma alle Linee-guida adottate dal Comitato di coordinamento
(nel prosieguo denominato Comitato) di cui all'articolo 203 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), anche in deroga a quanto
previsto dalle disposizioni di cui al Libro II del decreto legislativo n. 159 del
2011 (Codice antimafia);
5. a norma dell'articolo 30 del decreto-legge, il Comitato ha adottato, nella seduta
del 25 gennaio 2017, le richiamate Linee-guida, approvate con delibera
C.I.P.E. in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
6. è volontà dei firmatari del presente Protocollo-quadro di legalità, nel prosieguo
denominato “Protocollo”, assicurare la realizzazione del preminente interesse
pubblico alla legalità ed alla trasparenza esercitando appieno i poteri di
monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione,
controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della
sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro del cratere sismico interessati
alla ricostruzione;
7. con il Protocollo le parti firmatarie intendono dare subito attuazione, in forma
2
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condivisa, di quanto disposto dalle Linee-guida di cui al precedente punto 5;
preso atto
1. che per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione
delle opere pubbliche e dei beni culturali, i soggetti attuatori si avvalgono di una
Centrale unica di committenza, individuata nell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (INVITALIA), e
potrebbe essere indicato quale soggetto deputato a curare la fase realizzativa;
2. che il Comitato, nella citata riunione del 25 gennaio 2017, ha espresso il proprio
parere di conformità del presente Protocollo annesso alle Linee-guida, di cui
costituisce parte integrante;
3. che l’articolo 3 della legge n. 36 del 2010 ha introdotto specifiche disposizioni
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che la delibera C.I.P.E. n. 15 del
2015, ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 114 del 2014, ha introdotto il
sistema di Monitoraggio dei flussi finanziari per i lavori di opere pubbliche di
interesse strategico per il Paese;
4. che le Linee-guida approvate dal Comitato regolano il Monitoraggio dei flussi
finanziari per gli ulteriori aspetti non riservati alla legge.
Il Prefetto Direttore della Struttura, il Commissario Straordinario e INVITALIA
convengono quanto segue
 quanto precede è parte integrante e sostanziale del Protocollo,
 il Protocollo è finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione dei lavori
nel rispetto degli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 159 del 2011 e
prevede altresì ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche
antimafia, anche mediante forme di monitoraggio, sia dei flussi finanziari che
dei flussi di manodopera, durante l’esecuzione dei lavori, secondo le previsioni
contenute nelle richiamate Linee- guida;
 al fine di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione
delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all’articolo 91 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla “Filiera
delle imprese” come definita al successivo articolo 1;
 le prescrizioni che uniformano il presente protocollo sono vincolanti per il
Soggetto aggiudicatore - nel caso in cui si tratti di INVITALIA ovvero del
Commissario Straordinario - per il soggetto affidatario, comunque denominato Contraente generale, Concessionario, Appaltatore e per tutti i soggetti della
Filiera delle imprese.
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ART. 1
DEFINIZIONI, AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI
1. Ai fini del Protocollo, devono intendersi, sempre nel rispetto dei limiti della
vigente normativa in materia:
a) Soggetto aggiudicatore: il Commissario e/o INVITALIA o altri Soggetti
individuati pattiziamente;
b) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario dell'esecuzione dei contratti
pubblici, qualunque sia la procedura di selezione;
c) Subcontraente: l’avente causa dell’Appaltatore/ Affidatario con cui
quest’ultimo stipula un subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o
comunque connesso all'esecuzione dei contratti pubblici;
d) Terzo subcontraente: l’avente causa del subcontraente con cui quest’ultimo
stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso
all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici;
e) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale,
di qualsiasi importo, diverso dal contratto di affidamento, stipulato
dall’Appaltatore o dal subcontraente e relativo o comunque connesso alla
realizzazione delle opere;
f) Filiera delle imprese: il complesso di tutti i soggetti che intervengano a
qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e
subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito
dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione delle opere, ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 217 del 2010 e degli indirizzi
espressi in materia dalla pregressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
(AVCP, ora ANAC), nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011;
g) Anagrafe antimafia degli esecutori, nel prosieguo “Anagrafe”, prevista
dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 229 del 2016; l'Anagrafe contiene,
oltre ai dati riferiti all'operatore economico iscritto, gli elementi indicati
nell'articolo 7 del Protocollo;
h) Banca dati antimafia: la “Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia” di cui agli articoli 96 e seguenti del decreto legislativo n. 159 del
2011.
2. Ai fini del Protocollo e in attuazione delle Linee-guida, la Stazione appaltante è
individuata quale “Soggetto responsabile della sicurezza” delle opere che
appalta, anche sotto il profilo antimafia, e che ha il compito di garantire – verso
gli organi deputati ai controlli antimafia – il flusso informativo dei dati relativi alla
Filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino all’esecuzione delle
opere, così come previsto nel Protocollo.
3. La Stazione appaltante si impegna ad inserire nei contratti stipulati o da
stipulare con gli appaltatori apposita clausola con la quale l’appaltatore assume
l’obbligo di fornire alla Stazione stessa i dati relativi alle società e alle imprese
4
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subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo,
all’esecuzione delle opere.
Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese accettano esplicitamente
quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione
di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del
contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei
dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti,
nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei
casi espressamente indicati nel successivi articoli 5 e 6 del Protocollo.
4. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste relativamente: a tutti i contratti ed i
subcontratti conclusi dall’Appaltatore, dai subcontraenti e/o dai terzi
subcontraenti ed autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per
qualunque importo.
5. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento
telematico, secondo le modalità successivamente indicate.
6. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero
alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.
Articolo 2
CONFERIMENTO DEI DATI
1. Ai fini del Protocollo, i soggetti della Filiera garantiscono al Commissario
Straordinario, tramite il Soggetto aggiudicatore, il flusso informativo dei dati
previsti dalle disposizioni del Protocollo.
2. La Stazione appaltante, il Contraente generale, il Concessionario e l'Appaltatore
s’impegnano ad inserire nei propri contratti – e a far inserire in tutti i subcontratti apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla
Stazione appaltante o al Contraente generale/Concessionario i dati relativi agli
operatori economici interessati all’esecuzione dell’opera e in cui si prevede la
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c. c. o la revoca
dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo articolo
8, paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla
filiera delle imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo,
ivi compresa l’applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo articolo 8.
3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla
richiesta di autorizzazione dei subcontratti.
4. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste, anche in ordine agli assetti societari e
gestionali della Filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la
durata del Protocollo
5. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto
proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli
organismi societari delle imprese interessate, verso il Commissario Straordinario
e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, la Stazione appaltante e,
5
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nei casi di spettanza, il Contraente generale/Concessionario, nel termine previsto
dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Articolo 3
VERIFICHE ANTIMAFIA
1. Ai fini del Protocollo, l’obbligo di iscrizione nell’Anagrafe è esteso a tutti i soggetti
appartenenti alla Filiera delle imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte
le fattispecie contrattuali (contratti di affidamento e subcontratti) indipendentemente
dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.
Fermo restando l’obbligo di conferimento nell'Anagrafe con le modalità precisate
nel successivo art. 7, sussiste sempre l’obbligo di ricorrere ad operatori economici
iscritti nell'apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe.
2. Il soggetto deputato alla stipula del contratto di affidamento non potrà procedere
alla stipula di detto contratto o all’autorizzazione di subcontratti qualora la
procedura della Struttura non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta
iscrizione in Anagrafe. Analogo divieto fa capo a tutti i soggetti della Filiera.
Tutti i contratti e subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa,
nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale,
allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano
dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe. Il soggetto deputato alla stipula
effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta
clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione. In detti casi comunica senza
ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la
conseguente estromissione della impresa cui le informazioni si riferiscono. Nel caso
di soggetti diversi dalla Stazione appaltante l'informazione è data anche alla stessa
Stazione appaltante.
3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti,
vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese
coinvolte a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’opera, ulteriori verifiche antimafia e
queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'Anagrafe, i relativi contratti o
subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura del
soggetto che li ha stipulati, mediante attivazione della clausola risolutiva espressa
di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo. Detto soggetto procede alle conseguenti
comunicazioni ai fini dell’immediata annotazione dell'estromissione dell’impresa e
della risoluzione del contratto nell’Anagrafe. In caso di delega alla gestione dei dati,
il Commissario Straordinario comunica preventivamente l’atto di delega alla
Struttura.
4. Le previsioni del Protocollo riguardanti l’assoggettamento dei contratti e dei
subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità indicate nelle Lineeguida, si applicano anche ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni
eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a
seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
6
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a carico dei soggetti della Filiera delle imprese, il Soggetto aggiudicatore si impegna
ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre al suo Affidatario l’esercizio
di tale diritto, ai sensi dell’articolo 94, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del
2011.
ARTICOLO 4
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI
SUBCONTRATTI E FILIERA DELLE IMPRESE
1. Ai fini del Protocollo, l’obbligo di iscrizione nell'Anagrafe sussiste altresì per i
contratti di affidamento e per i subcontratti, indipendentemente dal loro importo,
aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:
 fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
 servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
 somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla Sezione specializzata
costituita presso la Struttura il compito di esaminare le problematiche applicative in
relazione alla sopracitata nozione di Filiera dell’opera oggetto del Protocollo,
tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'ANAC e delle indicazioni fornite
dal Comitato.
Articolo 5
PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO
ANTICORRUTTIVO
1. Il Soggetto aggiudicatore e/o gli aventi causa indicati nell'articolo 1 del Protocollo si
impegnano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo articolo 8,
paragrafo 3, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al
disciplinare di gara, ad inserire nei Contratti di affidamento con i propri aventi causa,
nonché a verificarne l’inserimento in occasione del rilascio dell’autorizzazione alla
stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti dichiarazioni :
a) Clausola n. 1:
“il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto,
si impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi
di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti
dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto
e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto
stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione
del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p.”.
b) Clausola n. 2:
7
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“Il Soggetto aggiudicatore, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto,
si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456
c. c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei
componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni
specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui
all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché
per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis,
comma 2, 353 e 353-bis c. p.”.
2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, l’esercizio della potestà
risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell’impresa contraente è
subordinato alla previa intesa con l’ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta
comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di
avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c. c., ne darà
comunicazione all’ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione
appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all’articolo 32 della legge
n.114 del 2014.
Articolo 6
PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA
1. In occasione di ciascuna delle procedure per l’affidamento della realizzazione delle
opere, il Soggetto aggiudicatore si impegna ad inserire nella documentazione di
gara e/o contrattuale il riferimento al Protocollo quale documento che dovrà essere
sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera, nonché a
predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del
Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta
a garantire la tutela della legalità e della trasparenza, nel rispetto della vigente
legislazione nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle
modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori. Il Soggetto
aggiudicatore si impegna inoltre a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni
sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei contratti con i propri aventi
causa, nonché a verificarne l’inserimento in occasione del rilascio
dell’autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di subcontratti, le seguenti
dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell’articolo1456 c. c.:
a. Clausola n. 1:
"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli
organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di
denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o
affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma
di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei
componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella
fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione.
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b. Clausola n. 2:
"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto
nel Protocollo sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA
in data _______ e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il
sistema sanzionatorio ivi previsto".
2. Il Soggetto aggiudicatore si impegna, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti
stipulati per la realizzazione delle opere:
a. l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario e per tutti gli operatori
economici della Filiera di assumere a proprio carico l’onere derivante dal rispetto
degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di
repressione della criminalità;
b. l'obbligo del Contraente generale/Concessionario di far rispettare il Protocollo
dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di
contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del
Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al
subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati
con la propria controparte;
c. l'obbligo per il Contraente generale/Concessionario di inserire nei subcontratti
stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente
l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei
confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del
decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della
Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario; analoga disciplina deve
essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione
delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;
d. l’obbligo per il Contraente generale/Concessionario di ricorrere al distacco della
manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che
operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione
della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica
del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa
attraverso il sistema di informazione del mercato interno – così come disciplinato
dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione
della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati;
l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe
dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei
soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno
della facoltà di distacco della manodopera.
3. Il Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa e
il Contraente generale/Concessionario si impegnano ad assumere ogni opportuna
9
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misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per
l'immediata segnalazione di eventuali tentativi di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in
essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dalle imprese contraenti,
dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all’esecuzione dei lavori.
4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli
imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al decreto
legislativo n. 50 del 2016 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere
stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto
dell'articolo 80 dello stesso decreto legislativo.
5. L’inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto
aggiudicatore ai fini della revoca degli affidamenti.
ART. 7
COSTITUZIONE DELLA BANCA DATI E DELLA PIATTAFORMA
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo, è costituita e resa
operativa una piattaforma informatica del Commissario Straordinario che conterrà i
dati relativi alle anagrafiche dei soggetti che hanno accesso al cantiere, come
definito dalla delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011, oltre ai dati riferiti all'operatore
economico iscritto. La piattaforma riporta, altresì:
a. i dati concernenti i contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati, con
indicazione del relativo oggetto, del termine di durata, ove previsto, e
dell'importo;
b. le modifiche eventualmente intervenute nell'assetto societario o gestionale
delle imprese;
c. le eventuali partecipazioni, anche minoritarie, in altre imprese o società, anche
fiduciarie;
d. le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie applicate per le violazioni delle
regole sul Tracciamento finanziario o sul Monitoraggio finanziario di cui
all'articolo 36 della legge n.114 del 2014;
e. le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle
norme di capitolato ovvero delle disposizioni relative alla trasparenza delle
attività di cantiere definite dalla Struttura in conformità alle Linee-guida.
Per le necessarie consultazioni, ogni venerdì antecedente alla successiva
settimana lavorativa il piano di informazioni è reso disponibile, in formato elettronico
(ad esempio XML), a cura del Referente di cantiere, a tutte le Forze di polizia che
accedono alla piattaforma, nonché alla Struttura e alle Prefetture,
Le Forze di polizia provvedono al riscontro dei dati per favorire la massima
tempestività delle verifiche e la migliore interazione dei controlli soggettivi e di
contesto ambientale, riservato ai soggetti espressamente indicati dalla legge e dalle
Linee-guida.
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2. In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione delle opere verrà
inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
a. mettere a disposizione della Struttura i dati relativi alla forza lavoro presente
in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
b. mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di
monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo
complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove
assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie
professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
c. mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di
monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al
percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente
punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di
autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del
D.P.R. n. 445 del 2000.
3. L’inosservanza degli obblighi informativi di cui al comma 2 comporta la violazione
dei doveri collaborativi cui consegue l’applicazione da parte del Soggetto
aggiudicatore, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale
come meglio specificata al successivo articolo 8, paragrafo 1.
In caso di reiterate violazioni sarà valutata l’irrogazione di ulteriori provvedimenti
sanzionatori, graduati fino alla risoluzione del contratto.
Articolo 8
SANZIONI
1. Violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati.
L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall’articolo 2
del Protocollo, dei dati relativi all'articolo 2, paragrafo 2 (comprese le variazioni degli
assetti societari) e di quelli di cui all’articolo 105, del decreto legislativo n. 50 del
2016, è sanzionata:
a. in sede di primo accertamento, con l’applicazione di una penale pari allo 1% (uno
per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive
comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000
(cinquemila/00);
b. in sede di secondo accertamento, con l’applicazione di una penale dall’1% al 2%
(due per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le
preventive comunicazioni e con la formale diffida dell’Affidatario o del
subcontraente;
c. in sede di ulteriore accertamento, con l’applicazione di una penale pari allo 3%
(tre per cento) dell’importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le
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2.

3.

4.

5.

preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi
dell’articolo 1456 c. c. o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
Esito della cancellazione dall'Anagrafe
In conformità a quanto indicato all’articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo, qualora le
verifiche effettuate successivamente alla stipula di un contratto abbiano dato come
esito la cancellazione dall'Anagrafe, si renderà esecutiva la clausola risolutiva
espressa inserita nel contratto medesimo.
Nei confronti del Contraente generale, dell’Affidatario o del subcontraente
estromesso dal cantiere è prevista l’applicazione di una penale nella misura dal 5%
al 10% dell’importo del contratto di affidamento o del subcontratto.
Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all’articolo 94, comma 3, del decreto
legislativo n. 159 del 2011. La misura della penale viene determinata tenendo conto
dei criteri individuati dalla delibera C.I.P.E .n. 58 del 2011.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all’
articolo 32, comma 10, della legge n. 114 del 2014.
Violazione dell’obbligo d’inserimento delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafi 4,
5e6
Il mancato inserimento, da parte del Contraente generale/Concessionario,
dell’Affidatario o del subcontraente, delle clausole di cui agli articoli 3, paragrafi 4,
5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai sensi dell’articolo 1456 c. c. con la risoluzione
del contratto che non contenga tali clausole o con il diniego o la revoca
dell’autorizzazione al subcontratto.
Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di
estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, etc.)
La violazione da parte del Contraente generale/Concessionario, dell'Appaltatore
dell’Affidatario o del subcontraente, degli obblighi di comunicazione e denuncia
indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 1456 c. c. o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto,
fatta salva, nei casi di cui all’articolo 5, la previa intesa con l' ANAC.
Violazione degli obblighi di cui all’articolo 6 relativi alla cessione dei crediti e al
distacco di manodopera
La violazione da parte dell’Affidatario o del subcontraente, degli obblighi indicati
nell’articolo 6, paragrafo 2, lettere c) e d) del Protocollo viene sanzionata con la
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c. c. o con la revoca
dell’autorizzazione al subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all’articolo 6 relativi all’adozione di misure
organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale
In caso di violazione da parte dell’Affidatario o del subcontraente degli obblighi
indicati nell’articolo 6, paragrafo 5 del Protocollo viene applicata, in sede di primo
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accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’importo
del contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).
In caso di recidiva la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del
contratto o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
7. Violazione degli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 3 e 4 (esposizione costante
della tessera di riconoscimento, bolle di consegna dei materiali)
La violazione da parte dell’Affidatario o del subcontraente degli obblighi indicati
nell’articolo 9, paragrafi 3 e 4 del Protocollo, accertata nell’esercizio dell’attività di
monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il
lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal
cantiere, è sanzionata nei confronti dell’impresa di riferimento del lavoratore o
utilizzatrice del mezzo:
a. in sede di primo accertamento, con l’applicazione di una penale di euro 1.000
(mille);
b. in sede di secondo accertamento, con l’applicazione di una penale di euro 1.500
(millecinquecento);
c. in sede di terzo accertamento, con l’applicazione di una penale di euro 2.000
(duemila) e con la formale diffida dell’Affidatario o del subcontraente;
d. in sede di ulteriore accertamento, con l’applicazione di una penale di euro 2.500
(duemilacinquecento) e con la risoluzione del contratto di affidamento ai sensi
dell’articolo 1456 c. c. o con la revoca dell’autorizzazione al subcontratto.
Resta inteso che qualora dall’accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto
del presente paragrafo emerga il mancato censimento, nella piattaforma, di
lavoratori, di partite iva senza dipendenti o di mezzi, oltre all’immediato
allontanamento dal cantiere dei lavoratori o dei mezzi, e salvo che la circostanza
non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie
di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell’impresa di riferimento
del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato
censimento nella piattaforma dell’impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice
del mezzo, le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si
applicano nei confronti del soggetto tenuto ai sensi del Protocollo a conferire il
relativo dato.
Le violazioni degli obblighi previsti dall’articolo 9, paragrafo 4 del Protocollo
commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una
programmazione unitaria. Conseguentemente, ad esse si applica un’unica
sanzione, individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 del
Protocollo.
L’applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non
interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione
appaltante nella documentazione contrattuale.
8. Modalità di applicazione delle penali
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a. Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono
determinate e applicate, dal Soggetto pubblico che in base alla specifica
normativa cura la fase realizzativa, nei confronti del Contraente
generale/Concessionario,
nonché,
per il
tramite
del
Contraente
generale/Concessionario e/o Appaltatore, nei confronti del subcontraente.
In tutti i casi il Soggetto pubblico ne darà informazione alla Struttura.
Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo
dalle somme dovute all’impresa (Affidatario o subcontraente), in relazione alla
prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente
dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione
dell’opera).
Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Struttura, al
Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa
ed al proprio dante causa nella Filiera delle imprese circa l’esito dell’applicazione
della penale stessa. In caso di incapienza totale o parziale delle somme
contrattualmente dovute all’impresa nei cui confronti viene applicata la penale,
si procederà secondo le disposizioni del codice civile.
b. Gli importi derivanti dall’applicazione delle penali sono posti a disposizione del
Soggetto pubblico che in base alla specifica normativa cura la fase realizzativa
e da questo accantonate nel quadro economico dell’intervento.
Detto Soggetto pubblico potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle
violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all’incremento delle
misure per la sicurezza antimafia e anticorruzione. La destinazione delle
eventuali somme residuate al termine della realizzazione dell’intervento verrà
effettuata in sede di collaudo dell’intervento stesso, secondo le indicazioni del
Soggetto pubblico medesimo.
c. Restano ferme le sanzioni previste dalle normative di settore.
9. Risoluzione del contratto
a.La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell’autorizzazione al
subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non
comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a
carico della parte pubblica contraente e, ove ne ricorra il caso, dell’Affidatario o
del subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto,
fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti
il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell’applicazione delle penali
previste dal paragrafo 2 del presente articolo.
b.La risoluzione del contratto in applicazione del regime sanzionatorio disposto dal
Protocollo configura un’ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell’articolo
158 del D.P.R. n. 207 del 2010, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto
del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore del
Contraente generale/Concessionario ai sensi dell’articolo 159 del medesimo
D.P.R.
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Art. 9
SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE
CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE
1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza,
ai fini dell’applicazione del Protocollo, viene attuato un “Piano di controllo
coordinato” dei cantiere e dei sub-cantieri interessati dai lavori. La gestione del
Piano è di competenza del Soggetto pubblico contraente ed il controllo è svolto
dalle Forze di polizia e dai Gruppi Interforze competenti.
2. Dovrà inoltre essere tenuto il “Settimanale di cantiere” di cui alla delibera C.I.P.E.
n. 58 del 2011, che dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
a.all’opera da realizzare con l’indicazione della ditta (lo stesso Contraente
generale in caso di esecuzione diretta, l’Affidatario, il subcontraente quali
operatori e imprese della Filiera), dei mezzi del Contraente generale,
dell’Affidatario, del subaffidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella
settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso
al cantiere, secondo il modello informatico concordato con la Struttura e nel
quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre
nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all’interno del
cantiere; parimenti, si dovranno essere indicati i titolari di partite iva senza
dipendenti;
b.al Referente di cantiere, cui incombe l’obbligo di trasmettere, con cadenza
settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali
previste e che ha l’obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni
eventuale variazione relativa ai dati inviati non prevista nella settimana di
riferimento;
c. all’Affidatario, cui incombe l’obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro
responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento
dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici
segnalati.
3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dalla DIA, dal GICERIC e dai Gruppi
Interforze delle Prefetture competenti nel cratere sismico per:
a. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
b. verificare, alla luce del Settimanale di cantiere, la regolarità degli accessi e delle
presenze.
c. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.
I soggettivi che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno
essere munite del documento identificativo di cui all’articolo 5 della legge n. 136 del
2010 per la rilevazione oraria della presenza; per i lavoratori dipendenti lo stesso
documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro.
Ai fini di cui sopra, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli
organismi di vigilanza, la Struttura potrà:
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 calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore
dei Gruppi Interforze presso le Prefetture, nonché, qualora la Struttura lo ritenga
necessario, col GICERIC;
 richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i
controlli sulla qualità dei materiali da costruzione e dei loro componenti impiegati
nei lavori per la realizzazione dell'opera.
4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati
ai fini dell’esecuzione dell’opera verrà inserita apposita clausola che preveda i
seguenti impegni:
a. assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la
tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo
n. 81 del 2008, recante gli ulteriori dati prescritti dall’articolo 5 della legge n. 136
del 2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori
dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione
dell’orario di lavoro.
La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e
controllo sui luoghi di lavoro;
b. assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il
nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali,
secondo quanto prescritto dall’articolo 4 della legge n. 136 del 2010.
5. L’inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell’esercizio
dell’attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata
alle sanzioni, anche pecuniarie, di cui all’articolo 8, paragrafo 7 del Protocollo.
6. Le modalità di utilizzo e l’impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere
analogo a quello riportato per le violazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 8.2 del
Protocollo.
Articolo 10
MONITORAGGIO e TRACCIAMENTO,
A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA
1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione,
nell’ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità
organizzata nel ciclo di realizzazione dell’opera, le modalità di assunzione della
manodopera, gli adempimenti relativi alla legislazione sul lavoro e al CCNL del
settore merceologico preminente nel cantiere, sottoscritto dalle OO.SS.
maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di
reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Struttura un apposito
Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera, cui partecipano i rappresentanti
del locale Ispettorato territoriale del lavoro, nonché delle OO.SS. dei lavoratori edili
maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo. Allo scopo di mantenere
il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il Tavolo è
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coordinato da un delegato del Prefetto Direttore della Struttura e vi partecipano i
rappresentanti dei Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture del cratere
sismico. Alle riunioni possono partecipare, su invito delle Prefetture, esperti del
settore.
3. Anche al fine di non compromettere l’osservanza dei tempi di esecuzione delle
opere, il Tavolo di cui al paragrafo 2 potrà esaminare eventuali questioni inerenti a
criticità riguardanti l’impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si
siano verificate a seguito dell’estromissione di un'impresa e in conseguenza della
perdita del contratto o del subcontratto.
4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee-guida del Comitato, il Tavolo è
informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel
cantiere e la utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all’art. 18 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, utilizzate secondo quanto previsto dall’articolo 9 del
Protocollo.
Articolo 11
VERIFICHE SULLE PROCEDURE DI ESPROPRIO
1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree
interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore s’impegna a fornire per via
telematica alla Struttura, all’indirizzo PEC che sarà fornito, il piano particellare
d’esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini della trasparenza delle procedure
ablative, il Soggetto aggiudicatore indicherà i criteri di massima cui intende
parametrare la misura dell’indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa
Struttura eventuali circostanze, legate all’andamento del mercato immobiliare o ad
altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai
predetti criteri. Resta fermo l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria di eventuali
fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività
espropriative.
2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Struttura, anche
sulla base delle buone prassi indicate nella delibera C.I.P.E. n. 58 del 2011, potrà
avvalersi, a fini di consulenza, della collaborazione della competente Agenzia del
Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme
improprie di validazione della misura dell’indennizzo.

Articolo 12
DURATA DEL PROTOCOLLO
Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell’opera, o alla sua accettazione qualora
essa avvenga successivamente al collaudo.
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Articolo 13
ATTIVITA’ DI VIGILANZA
Il Soggetto aggiudicatore provvede a riferire della propria attività di vigilanza come
derivante dall’applicazione del Protocollo, inviando alla Struttura e alla competente
Prefettura e, per il tramite di esse, al Comitato, con cadenza semestrale, un proprio
rapporto.
Sottoscritto a Roma, lì 26 luglio 2017
STRUTTURA DI MISSIONE EX ARTICOLO 30
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 189 DEL 2016
________________________________________

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
AI SENSI DEL D.P.R. 9 SETTEMBRE 2016
________________________________________

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. – INVITALIA
________________________________________
e (limitatamente agli impegni previsti dall’articolo 10)
Il Rappresentante dell’Ispettorato Interregionale del lavoro CENTRO
________________________________________
Il Rappresentante dell’Ispettorato Interregionale del lavoro NORD
________________________________________

Le OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative
________________________________________
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CIMITERO DEL CAPOLUOGO
AGGIORNAMENTO
PROGETTO DI FATTIBILITA’
TECNICA ED ECONOMICA

Ing. Ainelen Daniela Bracalente
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CIMITERO CAPOLUOGO- VIA COL DI BOVE - Id 4541
O.C.S.R. n. 67 in modifica alla n. 56
AGGIORNAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
Art. 23 D,lgs 50/2016 e s.m.i. Art. 14 DPR 207/2010

RELAZIONE
Premessa
La sottoscritta Ing. Ainelen Daniela Bracalente, in qualità di istruttore direttivo tecnico dell’Ufficio
Sisma del Comune di Camerino, ha ricevuto dal Responsabile del Settore 3° e RUP Ing. Marco Orioli
l’incarico di aggiornare il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica dell’intervento di RIPRISTINO
FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
- UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541, già approvato con atto di Giunta Comunale n. 197 del
03-12-2019.
L’intervento in oggetto, a seguito di valutazione positiva di CIR da parte dell’USR, comunicata
mediante nota del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione prot. n. 40082 assunta al protocollo
comunale con n. 11568 del 11-06-2019, è assegnatario di un contributo di € 2.400.000,00.

Introduzione
Ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016, e s.m.i., la progettazione in materia di lavori pubblici si
articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici,
nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e
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le infrastrutture;
i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies sono definiti i contenuti della
progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al primo periodo è, altresì,
determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni
appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento, (che ancora non c’è) si applica
l'articolo 216, comma 4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione
dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la
definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i
primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il
livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
In questo caso, la stazione appaltante nella persona del responsabile del procedimento, ha optato
per la redazione ed approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, pertanto, individua, tra più soluzioni, quella che
presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze
da soddisfare e prestazioni da fornire.
Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro
esigenziale, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui sopra, nonché
gli elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche,
funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità
previste nel regolamento di attuazione del codice dei contratti, ivi compresa la scelta in merito alla
possibile suddivisione in lotti funzionali.
Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed
urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della
rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di
fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le
aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve,
altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto,
con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il
recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;
indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la descrizione delle misure di
compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa, calcolati secondo le
modalità indicate dal decreto di cui al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da
consentire, già in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l’individuazione della localizzazione o del tracciato dell’infrastruttura nonché delle opere
compensative o di mitigazione dell’impatto ambientale e sociale necessarie.
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In precedenza era stata redatta una relazione in applicazione della Circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Prot. 0007013 del 23/05/2018 recante “Criteri e modalità per il razionale
impiego delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica” al fine di poter procedere
alla valutazione della congruità dell’importo richiesto (C.I.R.) relativa al valore dell’intervento di
ricostruzione proposto dal Comune di Camerino.
L’immobile oggetto della presente relazione fa parte del 2° Piano delle Opere Pubbliche (Ord. n. 67
in modifica della Ord. n. 56). Di seguito la scheda riassuntiva:
Soggetto attuatore:
Ente proprietario:
Tipo di intervento:
Contributo assegnato:
Responsabile Unico Procedimento:
Localizzazione:
Identificazione catastale:
Ordinanza di inagibilità:
Esito scheda AeDES:
Livello operativo:
Superficie utile:
Connotazione intervento:
Destinazione d’uso:
Zona urbanistica:

Comune di Camerino
Comune di Camerino
Restauro e risanamento conservativo/miglioramento sismico
€ 2.400.000,00
Ing. Marco Orioli
via Col di Bove
Foglio 49 p.lla B
Ordinanza n. 269 del 26/02/2018
INAGIBILE
L4
dell’ex convento adibito ad ufficio e magazzino 600 mq circa
RESTAURO
CIMITERO-UFFICIO-MAGAZZINO
A– Centro Storico- cimitero
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LOCALIZZAZIONE NEL TERRITORIO

Localizzazione su foto aerea

Il cimitero del capoluogo è il cimitero più grande degli 11 cimiteri che possiede il comune di
Camerino ed è ubicato al margine del centro storico in prosecuzione della parte rilevata della città
storica, denominato Col di bove, soprelevato rispetto al territorio a nord della città.
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INQUADRAMENTO CATASTALE
Il cimitero del Capoluogo è distinto al F. 49 Part. B del catasto dei terreni del Comune di Camerino.
Nella planimetria catastale risultano ancora gli edifici della chiesa e di una parte dell’ex convento che
non esistono più, gli altri padiglioni non risultano essere accatastati come edifici.

Inquadramento catastale

pag. 6 di 54

Città di Camerino
Provincia di Macerata

COLLOCAZIONE URBANISTICA
Il cimitero rientra totalmente all’interno dell’area di PRG denominata “centro storico” in cui vige l’art.
21 delle NTA che integralmente si riporta:
Art. 21 – ZONE RESIDENZIALI DI INTERESSE STORICO – ARTISTICO (A) E
PIANO QUADRO CENTRO STORICO
Le zone Residenziali di Interesse Storico-Artistico sono quelle
delimitate come Centro Storico; queste, fatta salva la facoltà di
cui all’ultimo comma dell’art. 4, sono soggette a definizione
mediante Piani Particolareggiati unitari, estesi alle intere zone
contrassegnate nelle planimetrie di P.R.G., aventi finalità di
risanamento
edilizio
conservativo
ed
altre
trasformazioni
conservative, in rispondenza a quanto disposto dal D.M. n. 1444 del
02/04/1968.
Fino
al
momento
dell’approvazione
dei
suddetti
Piani
Particolareggiati possono essere autorizzate soltanto le opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria così come definite all’art.
31 – titolo IV della L. 5 agosto 1978, n. 457 e successive
modificazioni; nelle aree ed immobili dei Centri Storici delimitate
come ZONE DI RECUPERO ai sensi della L. 05/08/1978, n. 457, sono
ammessi anche interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia
con le limitazioni di cui all’art. 27 della suddetta Legge così
come modificata dalla L. 17/02/1992 n. 179, nonché interventi
previsti in Piani di Recupero approvati ai sensi degli art. 28 e 30
della L. 457/78.
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INQUADRAMENTO AMBIENTALE PAESAGGISTICO
La struttura cimiteriale è collocata all’interno di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico di cui al
d. lgs 42/2006 ex L. 1497/39, in particolare vige il vincolo paesistico della zona della circonvallazione
nord di cui al D.M del 18/11/1968. Come si rileva anche dall’elenco e dalle planimetri disponibili sul
sito “Vincoli in Rete” del MiBACT, gli edifici non risultano essere vincolati.
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RELAZIONE STORICA
Il cimitero del capoluogo di Camerino risale ai primi anni del 1800. Esistono documenti, in
prevalenza corrispondenze epistolari, per la ricerca di un sito per il cimitero cittadino a seguito del
Regio Decreto del 5 settembre 1806 del Re D’Italia Napoleone I (editto di Saint Cloud) che vietava
di seppellire i morti in altri luoghi all’infuori dei cimiteri. Questi dovevano essere collocati fuori dei
centri abitati e l’editto concedeva due anni ai comuni che ancora non disponevano di un cimitero
all’esterno dell’abitato per reperire l’area. Tra varie vicissitudini e pareri nel tempo favorevoli e non,
anche a seguito di una circolare del 1817 da parte della Sacra Consulta Papale (nel frattempo era
caduto il Regno d’Italia di Napoleone I e restaurato lo stato della Chiesa) il cimitero di via Coldibove
(dal Toponimo Col di Bove) stava diventando sempre più il cimitero cittadino in quanto utilizzato per
le sepolture, e divenne tale, in maniera definitiva, con delibera del Comune di Camerino del
26/07/1855, prendendo in enfiteusi i locali del complesso monastico, nel frattempo diventato
orfanotrofio.
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Il fabbricato principale storico dell’attuale cimitero è una porzione del convento che fu utilizzato
dalla Congregazione olivetana (in latino Congregatio Sanctae Mariae Montis Oliveti), che è una
congregazione monastica dell'Ordine di San Benedetto, dal XV secolo fino alla soppressione
napoleonica avvenuta nel XVIII secolo.
Nel 1871 viene effettuato un ampliamento del cimitero il cui progetto è stato realizzato dall’ing.
Raniero Fossa che prevede un porticato, mai realizzato, un viale alberato ed un’area per cappelline
gentilizie. I lavori verranno terminati solamente dopo la fine della prima guerra mondiale con la
realizzazione dell’ala denominata “dell’altare della Patria” collocata alla destra dell’ingresso.
Il gruppo architettonico, al momento della trasformazione in Cimitero dell’area, era formato dalla
chiesa, consacrata a San Matteo e dagli edifici annessi facenti parte del complesso monastico, ceduti
nel 1823 dalla diocesi all’orfanotrofio. Questi edifici fecero parte del cimitero fino al secondo
dopoguerra quando, resi fatiscenti dal conflitto bellico, furono abbattuti e, ad oggi, rimane solo una
porzione del complesso monastico, mentre della chiesa non rimane più nulla ed al suo posto è stato
costruito verso la metà del secolo scorso un padiglione ospitante loculi. Ne secondo dopoguerra e
fino agli anni ’80 sono stati via via edificati gli altri padiglioni.

Catasto Gregoriano
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Planimetria 1850
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Stralcio dell’Editto di Saint Cloud
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Comunicato del Direttore del Demanio del Regno D’Italia di Napoleone. 24 maggio 1811
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SITUAZIONE GEOMORFOLOGICA

Dalla tavola Geolitologica – geomorfologica, risulta che l’area è formata da alternanze di arenarie in
strati da sottili a spessi e argille marnose-siltose in strati sottili, a luoghi con scarsa continuità
laterale (ass. arenaceo-pelitica e arenacea). Dalla carta geologico-tecnica realizzata per la
microzonazione sismica di 3° livello, allegata al presente progetto, l’area risulta avere un substrato
geologico Coesivo sovraconsolidato stratificato.
Nella carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica risulta una “zona stabile suscettibile di
amplificazioni locali” (zona 14).
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DESCRIZIONE DEL CIMITERO
Si tratta di un complesso recintato con muro che per quasi la totalità del perimetro funge anche di
muro di contenimento della parte in rilevato. E’ formato da un edificio porzione dell’ex convento di
circa 600 mq realizzato in muratura pietra faccia a vista con una porzione a due piani di cui uno
seminterrato utilizzato come chiesetta/cappellina. La struttura principale è usata come magazzino ed
ufficio, presenta un soffitto voltato con camorcanna ed una copertura lignea. Al di sotto nel
seminterrato è stata ricavata una cappellina, camera mortuaria. L’area cimiteriale comprende
numerose cappelline private, numerosi loculi pubblici sia in concessione che privati, e aree con
tombe a terra. Inoltre all’interno del perimetro cimiteriale sono presenti 9 edifici di varia grandezza,
realizzati a partire dal primo dopoguerra e terminati verso gli anni ’80 del secolo scorso, a più piani
dove sono alloggiati loculi. Sopra al primo edifico, oggetto dell’ampliamento del primo dopoguerra è
collocato il nono edificio. Il muro perimetrale misura circa ml 400 e sporge in altezza da terra circa
80 cm di media mentre, la parte che sorregge il terrapieno del cimitero arriva ad una altezza di circa
15/20 m ed è realizzato in pietra e mattoni faccia a vista. La maggior parte delle nuove costruzioni
sono realizzate in c.a..

Planimetria
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Zonizzazione

DANNI DAL SISMA
A seguito degli eventi sismici del 2016 e di quelli successivi si sono verificati numerosi danni e crolli
che si riassumono di seguito.
L’edificio principale “ex convento”, usato come ufficio e magazzino, presenta numerosi lesioni
interne, uno spanciamento della muratura in pietra della facciata principale con crollo di porzione del
paramento murario interno, crollo di una porzione di una volta in camorcanna e di molte parti di
intonaci.
I muri di contenimento in pietra del cimitero presentano un crollo per una lunghezza di circa 20
metri e di altezza variabile, mentre la parte restante presenta distacchi di mattoni e pietre con
fessurazioni puntuali che interessano buona parte del perimetro.
Le costruzioni ospitanti loculi presentano un danneggiamento al copriferro delle strutture in c.a.,
leggere lesioni diffuse, non di grave entità, nonché dissesto del sistema di impermeabilizzazione a
causa del quale si manifestano infiltrazioni di pioggia che a loro volta contribuiscono ad aggravare lo
stato di danno sismo indotto all’intera delle costruzioni.
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Per quanto concerne le cappelline private alcune presentano danneggiamento lieve che dovrà
essere puntualmente valutato in fase di progettazione definitiva ed esecutiva.
Nella documentazione fotografica che si allega vengono illustrati i danni più significativi.
INTERVENTO PREVISTO
Sulle diverse costruzioni che compongono il complesso cimiteriale sono previsti interventi differenti
in relazione al grado di danneggiamento subito a seguito degli eventi sismici.
In particolare per il fabbricato denominato “ex convento”, che presenta un quadro fessurativo grave,
si prevede il miglioramento sismico e il recupero funzionale mediante una serie di interventi
compatibili con i criteri del risanamento conservativo ovvero che rispettino gli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso. In tale senso si richiama quanto prescritto in merito agli
immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004 n. 42, dall’art. 7 comma 1 lett. c) del D.L.189/2016 per cui l'intervento di

miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le
concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

Dal punto di vista strutturale gli interventi saranno mirati in primo luogo a ripristinare le condizioni
ante-sisma del fabbricato con il rifacimento della muratura in pietra della facciata principale nella
parte sommitale, che presenta un evidente spanciamento ed una parte crollata, con la riparazione
delle lesioni diffuse sulle pareti interne ed esterne e con il ripristino della volta in camorcanna
parzialmente crollata. In secondo luogo saranno previsti interventi volti ad eliminare le vulnerabilità
intrinseche del fabbricato per migliorarne il comportamento sismico. Gli interventi da porre in opera
saranno quelli risultanti da specifica verifica sismica; in via preliminare si individuano alcune possibili
tipologie di intervento quali ad esempio l’inserimento di catene, il consolidamento delle murature
esistenti con iniezioni di malta e/o l’inserimento di diatoni artificiali. Sarà inoltre necessario
ripristinare gli intonaci interni e eseguire la ristilatura del paramento esterno della muratura in pietra
dove necessario. Infine saranno realizzati ex-novo gli impianti idrico-sanitario ed elettrico e
limitatamente alla zona destinata ad uffici anche l’impianto di riscaldamento.
Nei padiglioni in cui sono presenti i loculi si prevede un intervento generalizzato mirato alla
riparazione dei danni causati dal sisma. Inoltre si prevede l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua
piovana e la riparazione degli elementi ammalorati dalle stesse infiltrazioni. In particolare si prevede
il ripristino o sostituzione dell’attuale impermeabilizzazione danneggiata, la sigillatura delle lesioni
presenti sulle pareti e il trattamento delle superfici in c.a. che presentano copriferro espulsi o
distaccati e armature arrugginite. Saranno inoltre sostituite o riparate le lastre di rivestimento
danneggiate e/o distaccate. Oggetto di intervento saranno anche le cappelline e tombe private che
saranno recuperate con la riparazione delle lesioni e delle lastre di rivestimento danneggiate.
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Il muro di recinzione e contenimento sarà ricostruito con paramento esterno in pietra nella parte
crollata, che si estende per una lunghezza di circa 20 m, nonché riparato e consolidato nelle zone
dove risulta lesionato o con parti mancanti. Sulla sua sommità per tutta la lunghezza sarà inoltre
collocata una balaustra di sicurezza in quanto l’attuale altezza del muro, che sporge da terra di circa
80 cm, non è conforme alla norma e non idoneo ad impedire l’accidentale caduta nel vuoto.
L’intervento previsto in questa fase e come risultante dalla progettazione definita ed
esecutiva dovrà essere tale da non modificare le caratteristiche tipologiche, costruttive
ed architettoniche dei fabbricati esistenti ed essere coerente e compatibile con i vincoli
di tutela sia urbanistica che culturale dei beni in oggetto.
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CALCOLO SOMMARIO DELL’INTERVENTO
Vista la tipologia e consistenza degli immobili oggetto di intervento nonché lo stato di danno e di
conservazione, sulla scorta di interventi similari, è possibile stimare in via preliminare, per le diverse
tipologie di intervento, i seguenti costi:
Ex convento:
Superficie 600 mq circa
Costo a mq stimato 1.750,00 €/mq
Costo complessivo = 600 mq x 1.750,00 €/mq = € 1.050.000,00
Tale importo è ripartito in:
- € 500.000,00 per opere architettoniche di restauro e risanamento conservativo di edifici di
interesse storico culturale;
- € 500.000,00 per interventi di riparazione strutturale e miglioramento sismico di edifici in
muratura;
- € 15.000,00 per il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario:
- € 10.000,00 per la realizzazione dell’impianto di riscaldamento nella zona uffici;
- € 25.000,00 per il rifacimento dell’impianto elettrico.
Padiglioni loculi e cappelline private:
Superficie d’intervento 1000 mq circa
Costo a mq stimato 230,00 €/mq
Costo complessivo = 1000 mq x 230,00 €/mq = € 230.000,00
Muro di contenimento:
Lunghezza complessiva 400 m circa – Lunghezza zona crollata 20 m circa
Costo complessivo stimato= € 280.000,00
Tale importo è ripartito in:
- € 80.000,00 per opere architettoniche di restauro e risanamento conservativo di edifici di
interesse storico culturale;
- € 200.000,00 interventi strutturali di riparazione e nuova realizzazione di opere in muratura.
In definitiva l’importo dei lavori complessivo è stimato in circa € 1.560.000,00.
Ne deriva il seguente QTE:
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A. IMPORTO PER FORNITURE,
LAVORI, SERVIZI

RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO CIMITERO DEL CAPOLUOGO UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541
QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA'
€

A. Importo dei Lavori

€

Importo dei lavori
di cui importo dei lavori a misura

A.1.1

1.560.000,00 €
-

di cui importo dei lavori a corpo

€
1.560.000,00 €

Totale importo lavori
A.2

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

A.3

Importo dei lavori a base di gara

45.000,00 €
1.515.000,00 €
Totale importo dei lavori (A.1.1)

1.560.000,00 €

Totale importo soggetto a ribasso (A.3)

1.515.000,00 €

€

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B. Somme a disposizione dell'amministrazione
B.0

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura

B.1

Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le prove di laboratorio per materiali (D.M. 17/01/2018,
spese per accertamenti di laboratorio) di cui all'art. 16 comma 1, lettera b), punto 11 DPR n.
207/2010

B.2

Allacciamenti ai pubblici servizi

B.3

Imprevisti 9,28%

B.4

Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

-

€

B.5

Oneri di conferimento a discarica

-

€

B.6

Spese di cui all'articolo 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016

B.7

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alla verifica sismica
delle strutture esistenti, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della siocurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza gionaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi

-

15.600,00 €
-

€

144.741,40 €

31.200,00 €

B.7.1 Spese tecniche relative alla relazione geologica

295.698,27 €

13.862,88 €

B.8

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione specialistica (Relazione
Idrologica, Relazione Idraulica, Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale)

-

€

B.9

Spese tecniche per la verifica preventiva della progettazione e supporto alla validazione

-

€

-

€

B.9.1 Spese tecniche di supporto al responsabilie del procedimento
Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
B.10
specialistici)

31.200,00 €

B.11 CNPAIA/CAP per spese tecniche (4% su B.7+B.8+B.9+B.9.1+B.10)

13.075,93 €

B.11.1 EPAP per relazione geologica (2% su B.7.1)

277,26 €

B.12 Spese per commissione giudicatrice e spese di pubblicazione

15.000,00 €

B. Totale somme a disposizione dell'Amministrazione (B.0+…..+B.12)

C.1

I.V.A. sui Lavori

C.2

I.V.A. sulle Somme a disposizione dell'Amministrazione

560.655,74 €

€

C. IVA
C. IVA

€

10%

156.000,00 €

22%

123.344,26 €

C. Totale IVA

279.344,26 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A.1.1+B+C)

2.400.000,00 €
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Da QTE risulta quindi un costo complessivo d’intervento di € 2.400.000,00 già oggetto di
valutazione positiva del CIR da parte dell’USR (assunta al protocollo comunale con n. 11568 del 1106-2019).
Il Progettista

Ing. Ainelen Daniela Bracalente
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1 EDIFICIO PRINCIPALE - FACCIATA ESTERNA LATO INGRESSO DELL’EDIFICIO DOVE SI
NOTA LO SPANCIAMENTO NELLA PARTE SINISTRA
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FOTO 2 EDIFICIO PRINCIPALE – INCIPIENTE RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA PRINCIPALE
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FOTO 3 EDIFICO PRINCIPALE - PARTICOLARE DEL MURO NELLA PARTE INTERNA IN
CORRISPONDENZA DELLO SPANCIAMENTO ESTERNO
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FOTO 4 EDIFICIO PRINCIPALE - PARTE INTERNA SEMPRE RIFERIRITO ALLO SPANCIAMENTO
ESTERNO CON CROLLO DI PARTE DEL PARAMENTO MURARIO SOPRA LA SCRIVANIA
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FOTO 5 EDIFICO PRINCIPALE - PARTICOLARE DI PORZIONE DELLA MURATURA INTERNA CON
CADUTA DI INTONACO E MURATURA IN PIETRA LESIONATA
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FOTO 6 EDIFICO PRINCIPALE - ULTERIORE PARETE LESIONATA
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FOTO 7 EDIFICO PRINCIPALE - DISTACCO INTONACO CON LESIONI ALLA MURATURA IN MATTONI
E PIETRA
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FOTO 8 EDIFICO PRINCIPALE - ALTRA PARETE INTERNA LESIONATA CON DISTACCO DI INTONACO
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FOTO 9 EDIFICIO PRINCIPALE -LESIONI DIFFUSE AL CONTROSOFFITTO IN CAMORCANNA
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FOTO 10 EDIFICIO PRINCIPALE - LESIONI DIFFUSE LATO INGRESSO POSTERIORE DELL’EDIFICIO
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FOTO 11 EDIFICIO PRINCIPALE – PARETE INTERNA LESIONATA
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FOTO 12 PARTICOLARE MURO DI RECINZIONE E CONTENIMENTO LESIONATO
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FOTO 13 MURO DI RECINZIONE E DI CONTENIMENTO – PORZIONE CROLLATA
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FOTO 14 MURO DI RECINZIONE E DI CONTENIMENTO LESIONATO E CON PARTI MANCANTI
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FOTO 15 MURO DI RECINZIONE E DI CONTENIMENTO LESIONATO
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FOTO 16 PADIGLIONE LOCULI (COSTRUZIONE 6) - STRUTTURE IN C.A. CON COPRIFERRO
ESPULSO
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FOTO 17 PADIGLIONE LOCULI (COSTRUZIONE 4) - STRUTTURE IN C.A. CON COPRIFERRO
ESPULSO
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FOTO 18 PADIGLIONE LOCULI (COSTRUZIONE 6)–INFILTRAZIONE DI ACQUA
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FOTO 19 PADIGLIONE LOCULI (COSTRUZIONE 1)– INFILTRAZIONE DI ACQUA
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FOTO 20 PADIGLIONE LOCULI (COSTRUZIONE 8)–INFILTRAZIONE DI ACQUA
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FOTO 21 PADIGLIONE LOCULI (COSTRUZIONE 6)– LESIONI SULLE PARETE
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FOTO 22 CAPPELLINE LESIONATE
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEL CIMITERO
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SCHEMA DI CONTRATTO
Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10/05/2018 - “RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
CIMITERO DEL CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541”. Affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e, come eventuale opzione, la direzione lavori e
il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
CUP E13G18000080001
CIG 82897917F0
REP. N. _____
L'anno duemiladiciotto (20__), il giorno ___________ del mese di _______________ nella sede del
_______________________________________, con la presente privata scrittura, avente per le parti
forza di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile
TRA
_________________________________________, Codice Fiscale _________________, rappresentato

dal

geom./ing./arch.

_________________________________,

nato

a

_______________________ (__) il _________________ – Dirigente/Responsabile dell’Ufficio
_________________ dell’ente, domiciliato per la carica presso _________________________ in
Via/Piazza ____________________ n. ___, il quale interviene in nome e per conto dell’ente, giusto
l’art. ______________________________________, il vigente regolamento interno dei contratti, nonché in base al Decreto /Determina n. ____ del ______________ (di seguito anche semplicemente “Ente
committente”);
E
l’ing./arch.

______________________,

______________________,

residente

a

nato

a

_____________________

_____________________________

in

(__)

il

Via/Piazza

_______________________ n. _____ e con studio tecnico in ________________ (___) alla
Via/Piazza ________________ n. ___, Codice Fiscale ______________________ e PIVA
______________________, nella sua qualità di __________________________________________
(libero professionista singolo ovvero capogruppo/mandatario dell’R.T.P costituito da ___________, come da atto di
costituzione n. ___ del ___________, rappresentante del Consorzio __________________, ecc.), elettivamente
domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche
semplicemente “Professionista”).

1

Premesso che:
-

con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del
10/05/2018 e s.m.i., recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9
giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione” è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ai sensi del D.L. 17 ottobre 2016, n.
189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (di seguito anche solo “DL 189/16”);

-

con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 67 del
12/09/2018 e s.m.i., recante “Modifiche alle ordinanze n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio
2018” sono stati modificati gli allegati dell’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018;

-

nell’Allegato 3 della predetta Ordinanza risulta inserita l’opera pubblica in epigrafe indicata;

-

l’opera pubblica in epigrafe indicata, a seguito di valutazione positiva di CIR da parte dell’USR,
comunicata mediante nota del Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione prot. n. 40082 assunta
al protocollo comunale con n. 11568 del 11-06-2019, è assegnataria di un contributo di €
2.400.000,00;

-

è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere
all’USR-Marche per l’acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori;

-

la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall’art. 23,
comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. (di seguito anche
solo “codice”);

-

con Delibera n. 26 del 25/02/2020 è stato approvato l’aggiornamento al progetto di fattibilità
tecnica ed economica, con i relativi allegati, dell’intervento in epigrafe indicato, redatto dal Settore
3° - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, che prevede un
costo complessivo dell’intervento pari a €. 2.400.000,00;

-

con Determina a contrarre n. 235 del 06/05/2020 è stata indetta una gara per l’affidamento dei
servizi inerenti progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in
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fase di progettazione e, come eventuale opzione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 157, comma 1 del D.Lgs. 50/16, stante l’importo
dell’incarico da affidarsi, mediante procedura ordinaria aperta;
CASO 1
-

a

seguito

della

procedura

di

affidamento

è

risultato

aggiudicatario

l’ing./arch.

______________________, con studio tecnico in ________________ (___) alla Via/Piazza
________________

n.

___,

codice

fiscale

______________________

e

PIVA

______________________ nella sua qualità di libero professionista singolo, come da verbale di
gara in data __________________, con il ribasso offerto del ____________________;
CASO 2
-

a seguito della procedura di affidamento è risultato aggiudicatario il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra ______________________, con studio tecnico in ________________
(___) alla Via/Piazza ________________ n. ___, codice fiscale ______________________ e
PIVA ______________________, come da verbale di gara in data __________________, con
il ribasso offerto del ____________________

(ecc.)

-

con Determina n. ____ del __________ è stato approvato il verbale di gara chiuso in data
__________ con conseguente aggiudicazione definitiva e affidamento dei servizi tecnici di cui al
presente contratto di incarico al suddetto aggiudicatario;

-

sono stati verificati i requisiti dichiarati dall’aggiudicataria in sede di gara e in particolare acquisita
la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla
normativa antimafia, con conseguente adozione della Determina n. ____ del __________ di efficacia dell’aggiudicazione definitiva; con il medesimo atto si è autorizzata la stipula del presente
contratto.

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. Oggetto dell’incarico
1. L’oggetto dell’incarico attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici
di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre,
nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e
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92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativi all’intervento di “RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541”.
2. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:
Fase di progettazione
1. Progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del codice), a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
• Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione
sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
• Rilievi dei manufatti;
• Disciplinare descrittivo e prestazionale;
• Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
• Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto;
• Relazione geotecnica;
• Relazione sismica e sulle strutture;
• Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti;
• Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti;
• Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;
• Relazione paesaggistica (D.lgs. 42/2004);
• Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
• Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
• Relazione geologica.
2. Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del codice), a titolo esemplificativo e
non esaustivo:
• Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
• Particolari costruttivi e decorativi;
• Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza
percentuale della quantità di manodopera;
• Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
• Piano di manutenzione dell'opera;
• Piano di Sicurezza e Coordinamento.
3. Prestazioni e servizi integrativi (pratiche catastali e quant’altro necessario ai fini della cantierabilità del progetto
esecutivo, dell’ottenimento dei permessi/autorizzazioni necessari/necessarie e quanto altro necessario per l’ottenimento della agibilità finale).
Prestazioni opzionali
Fase di esecuzione
•
•
•
•

Direzione lavori, Giornale dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
Liquidazione (art.194, comma 1, D.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
Contabilità dei lavori a misura (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario di registro di contabilità, SAL, Elaborati per agibilità, Attestato di prestazione energetica (art. 6 D.lgs 311/2006);
Coordinamento della sicurezza in esecuzione.
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3. Il dettaglio delle prestazioni normali e accessorie e delle prestazioni e servizi opzionali (riferite alla Tav. Z-2
del DM 17/06/2016) è riportato nell’allegato capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Sezione A).
Il predetto capitolato, sottoscritto dalle parti, è allegato al presente contratto per costituirne parte integrante.
4. Il Professionista è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Ente committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al progetto di fattibilità tecnica ed
economica; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e,
inoltre:
a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore
tecnica e delle best practices;
c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico
previsto;
d) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento,
anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.
5. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del
Centro Italia, ai sensi dell’art. 6, comma 7 del D.L. 189/16, approvato con Ordinanza n. 58 del
04/07/2018 del Commissario Straordinario.
6. Il limite finanziario previsto quale importo complessivo delle opere da progettare con il servizio in oggetto è pari a € 1.560.000,00, IVA esclusa, relativo ai lavori da porre a base di gara. Il
progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico; comunque si precisa che l’importo complessivo di
intervento è fissato in 2.400.000,00 €, qualora, in fase di progettazione definitiva, il progettista
rilevasse maggiori costi rispetto a quanto sopra indicato ne deve dare immediata comunicazione
al RUP, relazionando puntualmente le motivazioni e quindi proponendo ulteriori soluzioni alternative atte a garantire il rispetto del finanziamento assegnato.
7. Le prestazioni di progettazione devono essere complete, in modo da:
a) conseguire la verifica positiva ai sensi dell’art. 26 del codice, relativamente ad ogni livello di progettazione affidato e conseguire altresì la validazione positiva ai sensi dell’art. 26, comma 8 del codice, relativamente al livello progettuale posto a base di gara;
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b) consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati: la progettazione deve quindi
essere compiutamente definita in ogni aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di
variazioni in corso di esecuzione;
c) le attività opzionali di direzione lavori, contabilità e coordinamento lavori in fase di esecuzione saranno
consentite solo dopo l’approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ai sensi dell’art.
4, comma 4 dell’Ordinanza commissariale n. 56 del 2018;
8. L’Ente committente ha la più ampia facoltà di procedere all’affidamento delle prestazioni opzionali
relative alla direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; previste nel disciplinare di gara. Nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere potrà dunque essere
richiesto all’ente medesimo qualora non si eserciti l’opzione;
9. L’offerta del Professionista, come risultante dalla procedura di aggiudicazione, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;
10. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi
alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato
con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore.
Art. 2. Obblighi a carico del Professionista
1. Il Professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della
deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7
agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa
vigente e correlata all’oggetto dell’incarico.
2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento
delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell’Ente
committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per
la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall’Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell’Ente e di
non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.
3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli
uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall’Ente committente per la realizzazione dell’intervento.
4. Il Professionista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno
erariale, ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i..
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5. Essendo inerente il presente incarico ad un intervento per la ricostruzione a seguito della crisi sismica
iniziata ad agosto 2016, si richiamano anche tutte le norme speciali in materia e, in particolare, il D.L. 17
ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché le Ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione, già
in premessa citate e le altre attinenti. In ossequio a tali norme, il Professionista, per tutta la durata dell’incarico, deve conservare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e previsti per l’esecuzione dell’incarico medesimo e, in particolare, deve mantenere, oltre alle iscrizioni previste agli albi ed elenchi professionali, anche l’iscrizione all’elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario ai sensi dell’art. 34 del
DL 189/16.
6. Si applicano altresì il Protocollo quadro di legalità, come sotto integralmente riportato, e il Protocollo
per l’alta sorveglianza da parte dell’Unità Operativa Speciale di ANAC, stipulati tra i soggetti pubblici
della ricostruzione. In particolare il Professionista, anche per eventuali subcontraenti, si impegna a dare
comunicazione tempestiva all’ANAC e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in
qualsiasi modo manifestati nei confronti del Professionista, degli eventuali organi sociali e dirigenziali,
anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della
esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto
stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. Inoltre, l’Ente
committente, o il Professionista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva
espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei
componenti l’eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p.,
320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma
2, 353 e 353-bis c.p.
7. Le clausole di cui al precedente paragrafo 6. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di
subcontratti, consentiti nei limiti di cui all’art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere verificate
dall’Ente committente in occasione del rilascio dell’autorizzazione ai contratti medesimi.
8. Il Professionista assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti
parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio
2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 DL 189/16), il Commissario Straordinario del Governo e la
Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti
sono qui di seguito riprodotti.
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- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque
titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo,
nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di
mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso
l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento
nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti
e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con
la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni
previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle
imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere
eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del
Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine
previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita
l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate
successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o
comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione della
clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si
riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
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- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte,
anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione
dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente
risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo
(art. 3 comma 2).
- Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di
estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma
di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della
compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella
dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett.
a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett.
b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini
sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti
di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016
alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui
all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei
soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei
crediti(art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese
comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione
della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione
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appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per
tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
- Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in
cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei
flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando,
altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei
flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le
informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del
2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
- Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo.
Art. 3. Accettazione elaborati precedenti
1. Il Professionista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a
base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale
congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi
/ del superiore livello progettuale (desumibile da artt. 23, comma 12 e 26, comma 3 del Codice).
Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
1. Durante la progettazione dell’opera, in conformità a quanto previsto dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii., il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, i
cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV del medesimo D.Lgs.;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380(N);
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c) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.
Art. 5 – Costituzione del gruppo di lavoro
1. Il Professionista ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito specificato, nominando i seguenti soggetti con le rispettive competenze:
1. ……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
3. ……………………………………………………………
4. ……………………………………………………………
5. ……………………………………………………………
6. ……………………………………………………………
7. ……………………………………………………………
2. Il Professionista si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel
corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una specifica istanza all’Ente committente, formalizzata per iscritto, previa
autorizzazione dell’Ente committente stesso.
Art. 6. Altre condizioni disciplinanti l’incarico
1. Il Professionista accetta espressamente:
a) che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di
qualunque genere, ivi comprese tutti gli oneri per l’esecuzione delle indagini e prove sui materiali necessarie a raggiungere il livello di conoscenza fissato ovvero LC2;
b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in
materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM
17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all’espletamento dei servizi tecnici, il Professionista si impegna a:
a) produrre un numero minimo di 2 (due) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato
già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di
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ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Ente committente, previa la corresponsione
delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell’Ente committente le ulteriori copie devono essere fornite
anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);
b) produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato standard editabile, secondo il formato richiesto dall’Ente committente, e una copia degli elaborati di cui alla lettera a)
su CD-ROM o DVD in formato PDF;
c) in caso di incarico di direzione lavori (opzionale) a produrre, prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di fine lavori, gli elaborati esecutivi as
built in almeno due copie cartacee, nonché una copia per ciascuna delle modalità di cui alla precedente
lettera b);
d) in caso di incarico per le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione a produrre,
prima delle operazioni di collaudo provvisorio e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione
di fine lavori, gli elaborati esecutivi definitivi e aggiornati del fascicolo informativo, in almeno due copie
cartacee, nonché una copia per ciascuna delle modalità di cui alla precedente lettera b).
3. Il Professionista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni
svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Ente committente, nonché ogni volta che le
circostanze lo rendano opportuno.
4. Il Professionista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o
pubbliche, indette dall’Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l’illustrazione della progettazione o dell’andamento dell’opera, a semplice richiesta dell’Ente committente.
5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l’Ente committente diviene proprietario
di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell’incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.
Art. 7. Variazioni, interruzioni, ordini informali
1. Il Professionista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.
2. Nessuna variazione progettuale e, se affidata anche la DL, sospensione delle prestazioni, modifiche o
varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come
ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente
all’Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti
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da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità
resta a carico del Professionista e l’Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.
3. In caso di incarico di direzione lavori, qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all’Ente committente.
Art. 8. Durata dell’incarico e termini – Sospensioni e recesso
1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione o le singole prestazioni oggetto dell’incarico.
2. I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari
consecutivi e sono così determinati, anche in base a quanto offerto in sede di gara:
Progettazione: giorni complessivi n. …..
a) Progettazione definitiva: giorni n. ….
b) Progettazione esecutiva: giorni n. …
3.Il termine per la progettazione definitiva ed esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera.
4. I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione dei lavori, indicati dalle vigenti
disposizioni normative e regolamentari, comprese quelle ancora applicabili del D.P.R. 207/10, ovvero
contenuti in ordini specifici dell’Ente committente, sono calcolati in giorni solari e consecutivi e possono
essere sospesi solo con atto scritto motivato da parte del medesimo ente. Ove non siano stabiliti termini
più brevi, il termine generale per l’effettuazione delle prestazioni è di 30 (trenta) giorni. In ogni caso tutte
le prestazioni devono essere compiute in tempo utile e con la massima possibile tempestività.
5. I termini sono sospesi nel periodo necessario all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati.
Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento
o in forza di provvedimento dell’Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se
non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all’atto
di assenso.
6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell’acquisizione dell’atto di assenso
dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente
o dilatorio dello stesso.
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7. L’Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell’art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva
prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la
risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
8. L’Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto
e con le conseguenze di cui all’art. 109 del codice.
Art. 9. Penali e proroghe
1. Ai sensi dell’art. 113-bis del codice, per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una
penale, calcolata in misura giornaliera, pari all’1 per mille, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
2. Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma 1, applicata all’importo
dei corrispettivi previsti per la fase di esecuzione:
a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa ai lavori, per ogni
giorno oltre i termini previsti dal capitolato speciale d’appalto;
b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva o delle prestazioni accessorie
pertinenti l’ultimazione dei lavori oppure necessarie all’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine sopra determinato.
3. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell’incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si
applica una penale tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale; la penale non può
essere superiore al dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale,
nell’ambito del minimo e del massimo, è determinata dall’Ente committente in relazione alla gravità della
violazione o dell’inadempimento.
4. Superato il dieci per cento dell’ammontare netto contrattuale l’Ente committente può procedere alla
risoluzione del contratto.
5. L’applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni
subiti dall’Ente committente.
6. Ai sensi dell’art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., il Professionista che, per cause a lui non
imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con
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congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga
non pregiudica i diritti spettanti al Professionista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto
dell’Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 10. Doveri di riservatezza e astensione
1. Il Professionista è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali
sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull’andamento delle procedure.
2. Il Professionista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Ente committente è preclusa al Professionista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti,
prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Ente committente.
4. Ai sensi dell’art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all’incarico
nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando
tempestivamente all’Ente committente tale circostanza.
5. Il Professionista deve segnalare tempestivamente per iscritto all’Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto, ivi compreso eventuali
maggiori costi dell’intervento in fase di progettazione definitiva rispetto al finanziamento concesso.
6. Con la sottoscrizione del contratto il Professionista acconsente che i suoi dati personali, resi per la
stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione dello stesso, siano trattati dall’Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.
Art. 11. Risoluzione del contratto
1. E’ facoltà dell’Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all’art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all’art. 2, quando il Professionista contravvenga
alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di
assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni.
2. È altresì facoltà dell’Ente committente risolvere il presente contratto qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all’Ente, si discosti dalle modalità di
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espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero
titolo esemplificativo:
a) violazione delle prescrizioni di cui all’art. 9;
b) revoca o decadenza dall’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista
strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una
figura professionale sostitutiva;
c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
f) violazione della disciplina del subappalto;
g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell’incarico, non correttamente
comunicate all’Ente committente;
h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.
3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.
Art. 12. Determinazione dei corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di
procedura di affidamento.
2. Il Professionista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto
sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233,
secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile.
3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell’art. 24, comma
8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in
premessa,

avendo

il

Professionista

offerto

un

ribasso

unico

del

____

%

(____________________________ per cento) sugli importi a base di gara, per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano
i seguenti corrispettivi:
Progettazione definitiva

€

Progettazione esecutiva

€
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Prestazione opzionale (D.L. e C.S.E.)

€

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’incarico, per
esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del codice e compensate con corrispettivi
determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma
3, tenuto conto del ribasso offerto.
5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell’I.V.A., alle aliquote di legge.
6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata al Professionista.
Art. 13. Modalità di corresponsione dei corrispettivi
1. I corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 12, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e
diminuiti delle penali di cui all’articolo 8, sono corrisposti con le modalità di cui oltre, a seguito dell’accreditamento all’Ente committente del finanziamento da parte del Ufficio Speciale Ricostruzione delle
Regione Marche.
2. I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell’ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all’Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra e della
sua approvazione.
3. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della
fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni, mediante utilizzo del seguente CUU
4YVV5H, nonché con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell’atto di impegno della spesa.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi
dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato
con il codice IBAN: ________________________________, sul quale è autorizzato ad operare il sig.
________________________, nato a _____________________ il _____________________ (codice
fiscale ____________________), residente a _____________________________. Valgono le disposizioni più oltre richiamate.
6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell’efficacia dell’assicurazione
di cui oltre, all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R.
n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.
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7. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può
autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all’accertato stato di avanzamento
delle prestazioni.
8. Ai seni dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs 50/2016 risulta possibile l’eventuale anticipazione del prezzo
pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici
giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione rimane subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione.
Art. 14. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva
1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d’ora all’Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 103 del codice e a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente
atto, la garanzia fideiussoria emessa da _______________________________ n. _______ in data
_______________ per l’importo di € _______________, pari al ___% dell’importo del presente incarico, agli atti della procedura (da prodursi secondo gli schemi tipo di cui al DM 123/04 fino all’ema-

nazione del nuovo decreto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/16) .
2. Il Professionista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del codice nonché dell’art.
3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A
tal fine il Professionista ha prodotto all’Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni
_______________________ del ________________, in atti, contenente l’impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati che
comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che
determinino per l’Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi per un massimale
garantito non inferiore a € 1.000.000,00 (euro unmilione).
3. La polizza deve essere presentata all’Ente committente prima o contestualmente all’approvazione del
progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
4. La mancata presentazione della polizza esonera l’Ente committente dal pagamento dei corrispettivi
professionali, determinerà la decadenza dell’incarico e autorizzerà la sostituzione dell’affidatario.
Art. 15. Subappalto e prestazioni di terzi
1. Ai sensi dell’art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto
salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).
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2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le
prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell’Ente
committente.
3. L’Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi
affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su
citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali
apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.
4. Trattandosi di un intervento inerente la ricostruzione post sisma, si richiamano qui integralmente gli
obblighi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.
5. Non è considerato subappalto l’affidamento delle prestazioni di cui all’art. 105, comma 3 del decreto
citato.
Art. 16. Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Macerata. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.
Art. 17. Prestazioni opzionali
1. Direzione dei Lavori, Contabilità,
2. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
3. L’Ente committente può esercitare l’opzione per le prestazioni di cui ai punti precedenti, fino alla data
di consegna dei lavori. Fino alla scadenza del predetto termine il Professionista resta irrevocabilmente
obbligato a quanto statuito dagli atti di gara.
4. L’Ente committente ha la più ampia facoltà di non procedere all’affidamento delle prestazioni opzionali: nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto
all’ente medesimo qualora questo non eserciti l’opzione, così come in caso di esercizio tardivo se il professionista accetti comunque di assumere l’incarico.
Art. 18. Domicilio e rappresentanza delle parti
1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso
______________________________,

all’indirizzo

__________________________________________. Qualunque comunicazione effettuata dall’ente
committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.
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2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:
Arch. /Ing. / _____________________________, in qualità di ___________________________
3. Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo
ed economico connesso all’esecuzione del presente contratto:
Arch. /Ing. / _____________________________, in qualità di ___________________________;
4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall’Ente committente e dai suoi rappresentanti a
uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Professionista.
5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all’Ente committente è trasmessa presso la sede dell’ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.
Art. 19. Tracciabilità dei pagamenti
1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all’Ente
committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente
affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista,
degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione
allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti
correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.
3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG
come sopra indicati.
4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.
5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente
l’Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
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6. Si richiama integralmente quanto riportato all’art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi
ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.
Art. 20. Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente contratto è vincolante per l’Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato
assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Professionista.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese
di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e
ogni altro onere sono a carico del Professionista.
Art. 21. Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti
pubblici, nonché alla normativa speciale inerente la ricostruzione post sisma e, in particolare, alle Ordinanze del Commissario straordinario emanate ai sensi del DL 189/16.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Professionista in base all’offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

________________, lì ____________________

Per il Professionista:

Per l’Ente committente:
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Comune di Camerino
Provincia di Macerata

Settore 3° Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma
Ricostruzione Pubblica

tel. 0737/637298
web: www.comune.camerino.mc.it
e-mail: marco.orioli@comune.camerino.mc.it
pec: protocollo@pec.comune.camerino.mc.it

Via Le Mosse n. 10 (sede provvisoria)
62032 CAMERINO (MC)

Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56
del 10/05/2018 - “RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE
DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541”. Affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e,
come eventuale opzione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

Capitolato descrittivo
e prestazionale
(art. 23, comma 15 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Determina a contrarre n. 235 del 06/05/2020
CUP: E13G18000080001
CIG: 82897917F0

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Orioli
1

INDICE

PREMESSA
SEZIONE A - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
SEZIONE B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI
SEZIONE C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI
SERVIZI
SEZIONE D - CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA

2

PREMESSA
Con il presente documento sono individuati i contenuti prestazionali dei servizi tecnici di ingegneria e
architettura, compresa la relazione geologica, per l’intervento di “RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541” sito in via Col di Bove nel Comune di Camerino.
Con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10/05/2018,
recante “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37
dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai
fini della ricostruzione” e con l’Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione
n. 67 del 12/09/2018 con cui sono stati modificati gli allegati della precedente ordinanza, è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche
nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a
far data dal 24 agosto 2016.”, e nel relativo Allegato 2-3 della predetta Ordinanza risulta inserita l’opera
pubblica precedentemente indicata.
A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA E DISCIPLINARE DI INCARICO
A.1 – COSTO COMPLESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016)
Il costo complessivo dell’intervento è pari a € 2.400.000,00, di cui €. 1.560.000,00 per lavori così suddiviso nelle seguenti categorie d’opera:
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

EDILIZIA

E.22

STRUTTURE

S.04

IMPIANTI

IA.01

Descrizione
Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo,
riqualificazione, su edifici e manufatti di
interesse storico artistico soggetti a tutela
ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di
particolare importanza
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

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

1,55

810.000,00

7,3311776000%

0,90

700.000,00

7,5915655000%

0,75

15.000,00

20,4110112700%

3

IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

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

0,85

10.000,00

20,4110112700%

1,15

25.000,00

20,4110112700%

Costo complessivo dei lavori opera: €. 1.560.000,00
Percentuale forfettaria spese: 15,00 %
A.2 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
L’incarico attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all’art. 3,
comma 1, lett. vvvv) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in
particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e 92 del D.Lgs.
9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, relativi all’intervento di cui sopra.
Gli elaborati progettuali, relativamente alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che dovranno essere consegnati alla stazione appaltante in n. 2 copie originali cartacee e n. 2 copie su supporto magnetico, sono quelli previsti
dal D.lgs. n. 50/16 (art. 23) e dal DPR n. 207/2010, per le parti dello stesso ancora in vigore, in relazione
ai diversi livelli di progettazione.
Per quanto attinente al presente procedimento, sono i seguenti:
Fase di progettazione
1. Progettazione definitiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del codice), a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
• Rilievi dei manufatti;
• Disciplinare descrittivo e prestazionale;
• Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
• Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto;
• Relazione geotecnica;
• Relazione sismica e sulle strutture;
• Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti;
• Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti;
• Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;
• Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004);
• Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.);
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•
•

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
Relazione geologica.

2. Progettazione esecutiva (elaborati ai sensi dell’art. 23 e 216, comma 4 del codice), a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
• Particolari costruttivi e decorativi;
• Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
• Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
• Piano di manutenzione dell'opera;
• Piano di Sicurezza e Coordinamento.
3. Prestazioni e servizi integrativi (pratiche catastali e quant’altro necessario ai fini della cantierabilità del
progetto esecutivo, dell’ottenimento dei permessi/autorizzazioni necessari/necessarie e quanto altro
necessario per l’ottenimento della agibilità finale).
Prestazioni opzionali
Fase di esecuzione
•
•
•
•

Direzione lavori, Giornale dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione;
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
Contabilità dei lavori a misura (Libretto delle misure, Registro di contabilità, Sommario di registro
di contabilità, SAL, Elaborati per agibilità, Attestato di prestazione energetica (art. 6 d.lgs
311/2006);
Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex art. 92 d.lgs. 81/2008
La progettazione dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi
dell’art. 6, comma 7 del DL 189/16, approvato Ordinanza n. 58 del 04/07/2018 del Commissario Straordinario.
A.3 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le prestazioni previste per ogni diversa categoria d’opera, con la distinta
analitica delle singole prestazioni e con i relativi parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z2 allegata al DM 17/06/2016.
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1° FASE - PROGETTAZIONE A
EDILIZIA – E.22
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni
QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Par.
<<Q>>
0,23

QbII.02 Rilievi dei manufatti

0,04

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

0,01

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

0,07

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

0,07

QbII.09 Relazione geotecnica

0,06

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture

0,03

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

0,02

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,03

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

0,01

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni

Par.
<<Q>>

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

0,07

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi

0,13

QbIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,04

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

0,02

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera

0,02

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1

STRUTTURE – S.04
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbII.02 Rilievi dei manufatti
QbII.01

Par.
<<Q>>
0,18
0,04

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale
QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

0,01
0,04
0,07

QbII.09 Relazione geotecnica

0,06

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture

0,03

QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti

0,09

QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

0,12
0,18
0,02

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

0,03
0,01
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni

Par.
<<Q>>

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

0,12

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi

0,13

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
QbIII.03
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,03

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

0,01

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera

0,025

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1

IMPIANTI – IA.01
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni
QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Par.
<<Q>>
0,16

QbII.02 Rilievi dei manufatti

0,04

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

0,01

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

0,07

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

0,08

QbII.09 Relazione geotecnica

0,06

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture

0,03

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

0,02

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,03

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

0,01

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni

Par.
<<Q>>

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

0,15

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi

0,05

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
QbIII.03
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,05

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

0,02

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera

0,03

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1
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IMPIANTI – IA.02
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni
QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Par.
<<Q>>
0,16

QbII.02 Rilievi dei manufatti

0,04

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

0,01

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

0,07

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

0,08

QbII.09 Relazione geotecnica

0,06

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture

0,03

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

0,02

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,03

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

0,01

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni

Par.
<<Q>>

QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

0,15

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi

0,05

QbIII.03

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,05

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

0,02

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera

0,03

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1

IMPIANTI – IA.03
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni
QbII.01

Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie

Par.
<<Q>>
0,16

QbII.02 Rilievi dei manufatti

0,04

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale

0,01

QbII.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico

0,07

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto

0,08

QbII.09 Relazione geotecnica

0,06

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture

0,03

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)

0,02

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)

0,03

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC

0,01
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Par.
<<Q>>

Codice Descrizione singole prestazioni
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi

0,15

QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi

0,05

Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro
QbIII.03
dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera

0,05

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma

0,02

QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera

0,03

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento

0,1

1° FASE - PROGETTAZIONE B
EDILIZIA – E.22
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbII.13 Relazione geologica

0,0334

STRUTTURE – S.04
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbII.13 Relazione geologica

0,115

IMPIANTI – IA.01
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbII.13 Relazione geologica

0,064

IMPIANTI – IA.02
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbII.13 Relazione geologica

0,064

IMPIANTI – IA.03
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbII.13 Relazione geologica

0,064

9

2° FASE - DIREZIONE LAVORI
EDILIZIA – E.22
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
QcI.02

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Par.
<<Q>>
0,32
0,03
0,0416
0,25

STRUTTURE – S.04
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
QcI.02

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Par.
<<Q>>
0,38
0,02
0,0463
0,25

IMPIANTI – IA.01
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni

Par.
<<Q>>

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

0,32

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
QcI.02
contabile

0,03

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura

0,045

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

0,25

IMPIANTI – IA.02
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni

Par.
<<Q>>

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

0,32

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
QcI.02
contabile

0,03

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura

0,045

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

0,25

IMPIANTI – IA.03
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
QcI.02

Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico
contabile

Par.
<<Q>>
0,32
0,03

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura

0,045

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione

0,25
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SEZIONE B – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI
Per la determinazione degli importi del servizio di ingegneria e architettura si è fatto riferimento al DM
17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA
PORRE A BASE DI GARA
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra
il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base
alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:
CP= Σ(V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria in misura pari al 15% del
compenso; nelle spese sono compresi tutti gli oneri per l’esecuzione delle indagini e prove sui materiali
necessarie a raggiungere il livello di conoscenza fissato pari a LC2.
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B2 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI (Importi espressi in Euro)
1° FASE - PROGETTAZIONE A
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID.

COSTI

Parametri

Opere

Singole Categorie

Base

CATEGORIE
D'OPERA

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

Sommatorie

% Costi del
personale

Compensi

Spese ed

Parametri

<<M>>

<<CP>>

Oneri accessori

Corrispettivi

Di cui costo
del personale

Prestazioni
<<V>>

<<P>>

<<G>>

E.22

EDILIZIA

810.000,00

7,33%

1,55

S.04

STRUTTURE

700.000,00

7,59%

0,9

IA.01

IMPIANTI

15.000,00

20,41%

0,75

IA.02

IMPIANTI

10.000,00

20,41%

0,85

IA.03

IMPIANTI

25.000,00

20,41%

1,15

<<Qi>>
QbII.01, QbII.02,
QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09,
QbII.12, QbII.19,
QbII.21, QbII.23
QbII.01, QbII.02,
QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09,
QbII.12, QbII.14,
QbII.15, QbII.16,
QbII.19, QbII.21,
QbII.23
QbII.01, QbII.02,
QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09,
QbII.12, QbII.19,
QbII.21, QbII.23
QbII.01, QbII.02,
QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09,
QbII.12, QbII.19,
QbII.21, QbII.23
QbII.01, QbII.02,
QbII.03, QbII.05,
QbII.08, QbII.09,
QbII.12, QbII.19,
QbII.21, QbII.23

∑(Qi)

∑(Mi)/∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=15 %
S=CP*K

CP+S

(CP+S)*M

0,57

52,00%

52.464,47

7.869,67

60.334,14

31.373,75

0,88

52,00%

42.087,64

6.313,15

48.400,79

25.168,41

0,51

51,00%

1.171,08

175,66

1.346,74

686,84

0,51

51,00%

884,82

132,72

1.017,54

518,95

0,51

51,00%

2.992,76

448,91

3.441,67

1.755,26
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b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI

Parametri

Singole
Categorie

Base

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

Sommatorie

% Costi del
personale

Compensi

Spese ed

Parametri

<<M>>

<<CP>>

Oneri accessori

Corrispettivi

Di cui costo
del personale

Prestazioni
<<V>>

<<P>>

<<G>>

E.22

EDILIZIA

810.000,00

7,33%

1,55

S.04

STRUTTURE 700.000,00

7,59%

0,9

IA.01

IMPIANTI

15.000,00

20,41%

0,75

IA.02

IMPIANTI

10.000,00

20,41%

0,85

IA.03

IMPIANTI

25.000,00

20,41%

1,15

<<Qi>>
QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07

∑(Qi)

∑(Mi)/∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=15%

CP+S

(CP+S)*M

S=CP*K

0,38

50,95%

34976,32

5246,45

40222,77

20493,50

0,415

51,04%

19848,15

2977,22

22825,37

11650,07

0,4

50,25%

918,50

137,78

1056,28

530,78

0,4

50,25%

693,97

104,10

798,07

401,03

0,4

50,25%

2347,27

352,09

2699,36

1356,43

R I E P I L O G O 1° FASE – PROGETTAZIONE A
Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI

Di cui costo del personale
CP+S

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

114.540,89

59.503,20

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

67.601,84

34.431,80

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 182.142,73

93.935,00
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1° FASE - PROGETTAZIONE B
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID.

COSTI

Parametri

Opere

Singole Categorie

Base

CATEGORIE
D'OPERA

Gradi di Complessità

Codici prestazioni affidate

Sommatorie

% Costi del
personale

Compensi

Spese ed

Parametri

<<M>>

<<CP>>

Oneri accessori

Corrispettivi

Di cui costo
del personale

Prestazioni

<<V>>

<<P>>

<<G>>

<<Qi>>

∑(Qi)

∑(Mi)/∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=15%

CP+S

(CP+S)*M

S=CP*K

E.22

EDILIZIA

810.000,00

9,80%

1,55

QbII.13

0,0334

52,00%

4.104,49

615,67

4.720,16

2.454,49

S.04

STRUTTURE

700.000,00

10,10%

0,9

QbII.13

0,115

52,00%

7.316,63

1.097,49

8.414,12

4.375,35

IA.01

IMPIANTI

15.000,00

20,41%

0,75

QbII.13

0,064

51,00%

146,96

22,04

169,00

86,19

IA.02

IMPIANTI

10.000,00

20,41%

0,85

QbII.13

0,064

51,00%

111,04

16,66

127,70

65,13

IA.03

IMPIANTI

25.000,00

20,41%

1,15

QbII.13

0,064

51,00%

375,56

56,33

431,89

220,26

R I E P I L O G O 1° FASE – PROGETTAZIONE B
FASI PRESTAZIONALI

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Corrispettivi
CP+S

Di cui costo del personale

13.862,88

7.201,41

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 13.862,88

7.201,41

14

2° FASE – DIREZIONE LAVORI
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
ID.

COSTI

Parametri

Opere

Singole Categorie

Base

CATEGORIE
D'OPERA

<<V>>

Gradi di Complessità

<<P>>

<<G>>

E.22

EDILIZIA

810.000,00

7,33%

1,55

S.04

STRUTTURE

700.000,00

7,59%

0,9

IA.01

IMPIANTI

15.000,00

20,41%

0,75

IA.02

IMPIANTI

10.000,00

20,41%

0,85

IA.03

IMPIANTI

25.000,00

20,41%

1,15

Codici prestazioni affidate

<<Qi>>
QcI.01,
QcI.02,
QcI.09,
QcI.12
QcI.01,
QcI.02,
QcI.09,
QcI.12
QcI.01,
QcI.02,
QcI.09,
QcI.12
QcI.01,
QcI.02,
QcI.09,
QcI.12
QcI.01,
QcI.02,
QcI.09,
QcI.12

Sommatorie

% Costi del
personale

Compensi

Spese ed

Parametri

<<M>>

<<CP>>

Oneri accessori

Corrispettivi

Di cui costo
del personale

Prestazioni
∑(Qi)

∑(Mi)/∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=15%

CP+S

S=CP*K

(CP+S)*M

0,6416

53,22%

59.057,51

8.858,63

67.916,14

36.144,97

0,6963

53,28%

33.301,37

4.995,21

38.296,58

20.404,42

0,645

52,22%

1.481,07

222,16

1.703,23

889,42

0,645

52,22%

1.119,03

167,85

1.286,88

672,01

0,645

52,22%

3.784,97

567,75

4.352,72

2.272,99

R I E P I L O G O 2° FASE – DIREZIONE LAVORI
FASI PRESTAZIONALI

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Corrispettivi
CP+S

Di cui costo del personale

113.555,54

60.383,80

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 113.555,54

60.383,80
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SEZIONE C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI
SERVIZI DI ARCHIETETTURA E INGEGNERIA - 1° FASE PROGETTAZIONE A
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)
- Progettazione Definitiva
- Progettazione Esecutiva
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi
Contributo INARCASSA (4%)
Imponibile IVA
IVA (22%)
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi
SERVIZI DI ARCHIETETTURA E INGEGNERIA - 1° FASE PROGETTAZIONE B
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) - RELAZIONE GEOLOGICA
- Progettazione Definitiva
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi
Contributo EPAP (2%)
Imponibile IVA
IVA (22%)
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi
ALTRE PRESTAZIONI (opzionali) - 2° FASE DIREZIONE LAVORI
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)
- Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi
Contributo INARCASSA (4%)
Imponibile IVA
IVA (22%)
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi
TOTALE COMPLESSIVO
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)
Contributo INARCASSA (4%)
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) - RELAZIONE GEOLOGICA
Contributo EPAP (2%)
Imponibile IVA
IVA (22%)
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

€ 114.540,89
€ 67.601,84
€ 182.142,73
€ 7.285,71
€ 189.428,44
€ 41.674,26
€ 231.102,69

€ 13.862,88
€ 13.862,88
€ 277,26
€ 14.140,14
€ 3.110,83
€ 17.250,97

€ 113.555,54
€ 113.555,54
€ 4.542,22
€ 118.097,76
€ 25.981,51
€ 144.079,27
€ 295.698,27
€ 11.827,93
€ 13.862,88
€ 277,26
€ 321.666,34
€ 70.766,59
€ 392.432,93
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SEZIONE D – CRITERI PREMIALI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: 70
CRITERI DI VALUTAZIONE

PESO

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

SUB-PESO

Caratteristiche dei servizi svolti di progetA1

PROFESSIONALITÀ E ADEA

cutiva e/o coordinamento della sicurezza

20

in fase di progettazione

30

GUATEZZA DELL’OFFERTA

tazione definitiva e/o progettazione ese-

(Servizi analoghi svolti)

Caratteristiche dei servizi svolti di direA2

zione dei lavori e/o coordinamento della

10

sicurezza in fase di esecuzione.
Individuazione delle tematiche principali
che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione. Modalità di esecuB1
CARATTERISTICHE METODOB

zione del servizio.
Curricula dei componenti del gruppo di

25

lavoro e risorse strumentali messe a di-

LOGICHE DELL’OFFERTA

sposizione dal gruppo di lavoro
40

(Modalità di svolgimento delle pre-

1^ FASE - Progettazione

stazioni)

Modalità di esecuzione del servizio.
Curricula dei componenti del gruppo di
B2

lavoro e risorse strumentali messe a di-

15

sposizione dal gruppo di lavoro
2^ FASE – Direzione dei lavori

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE: 30
C

RIBASSO PERCENTUALE

27

D

RIDUZIONE TEMPORALE

3
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Tavola N°

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)
1° FASE - PROGETTAZIONE A

Il Tecnico

Il Dirigente

Rev.

PREMESSA
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
a.
b.
c.
d.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria in misura pari al 15% del
compenso; nelle spese sono compresi tutti gli oneri per l’esecuzione delle indagini e prove sui materiali
necessarie a raggiungere il livello di conoscenza fissato pari a LC2.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:
RIPRISTINO FUNZIONALE RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

EDILIZIA

E.22

STRUTTURE

S.04

IMPIANTI

IA.01

IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

Descrizione
Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione,
su edifici e manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di particolare importanza
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative Consolidamento delle opere di fondazione di
Paratie e
manufatti dissestati - Ponti,
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

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

1,55

810.000,00

7,3311776000%

0,90

700.000,00

7,5915655000%

0,75

15.000,00

20,4110112700%

0,85

10.000,00

20,4110112700%

1,15

25.000,00

20,4110112700%

: 1.560.000,00 €
: 15 %

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE
b.II) Progettazione Definitiva
b.III) Progettazione Esecutiva

CIMITERO DEL

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.
EDILIZIA – E.22
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.02
QbII.03
QbII.05
QbII.08
QbII.09
QbII.12
QbII.19
QbII.21
QbII.23

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la
redazione del PSC

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

0,2300

52%

0,0400
0,0100

52%
52%

0,0700

52%

0,0700
0,0600
0,0300
0,0200
0,0300

52%
52%
52%
52%
52%

0,0100

52%

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

0,0700

52%

0,1300

52%

0,0400

52%

0,0200

52%

0,0200
0,1000

52%
48%

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

0,1800

52%

0,0400
0,0100

52%
52%

0,0400

52%

0,0700
0,0600
0,0300
0,0900

52%
52%
52%
52%

0,1200

52%

0,1800

52%

Par.
<<M>>

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par.
<<M>>

STRUTTURE – S.04
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.02
QbII.03
QbII.05
QbII.08
QbII.09
QbII.12
QbII.14
QbII.15
QbII.16

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici
esistenti
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle
carenze strutturali

Par.
<<M>>

QbII.19
QbII.21
QbII.23

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la
redazione del PSC

0,0200
0,0300

52%
52%

0,0100

52%

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

0,1200

52%

0,1300

52%

0,0300

52%

0,0100

52%

0,0250
0,1000

52%
48%

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

0,1600

51%

0,0400
0,0100

51%
51%

0,0700

51%

0,0800
0,0600
0,0300
0,0200
0,0300

51%
51%
51%
51%
51%

0,0100

51%

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

0,1500

51%

0,0500

51%

0,0500

51%

0,0200

51%

0,0300
0,1000

51%
48%

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

0,1600

51%

0,0400

51%

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par.
<<M>>

IMPIANTI – IA.01
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.02
QbII.03
QbII.05
QbII.08
QbII.09
QbII.12
QbII.19
QbII.21
QbII.23

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la
redazione del PSC

Par.
<<M>>

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par.
<<M>>

IMPIANTI – IA.02
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.02

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Rilievi dei manufatti

Par.
<<M>>

QbII.03
QbII.05
QbII.08
QbII.09
QbII.12
QbII.19
QbII.21
QbII.23

Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la
redazione del PSC

0,0100

51%

0,0700

51%

0,0800
0,0600
0,0300
0,0200
0,0300

51%
51%
51%
51%
51%

0,0100

51%

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

0,1500

51%

0,0500

51%

0,0500

51%

0,0200

51%

0,0300
0,1000

51%
48%

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

0,1600

51%

0,0400
0,0100

51%
51%

0,0700

51%

0,0800
0,0600
0,0300
0,0200
0,0300

51%
51%
51%
51%
51%

0,0100

51%

Par.
<<Q>>

% Costi del
personale

0,1500

51%

0,0500

51%

0,0500

51%

0,0200

51%

0,0300
0,1000

51%
48%

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par.
<<M>>

IMPIANTI – IA.03
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice
QbII.01
QbII.02
QbII.03
QbII.05
QbII.08
QbII.09
QbII.12
QbII.19
QbII.21
QbII.23

Descrizione singole prestazioni
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle
strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione
delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Rilievi dei manufatti
Disciplinare descrittivo e prestazionale
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico
estimativo, Quadro economico
Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto
Relazione geotecnica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la
redazione del PSC

Par.
<<M>>

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

Descrizione singole prestazioni
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli
esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi
e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della
quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto,
cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Par.
<<M>>

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID.

COSTI

Parametri

Opere

Singole
Categorie

Base

CATEGORIE
D'OPERA

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni affidate

Sommatorie

% Costi del
personale

Compensi

Spese ed

Parametri

<<M>>

<<CP>>

Oneri
accessori

∑(Mi)/∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

Di cui costo

Corrispettivi del personale

Prestazioni
<<V>>

<<P>>

<<G>>

E.22

EDILIZIA

810.000,00

7,33%

1,55

S.04

STRUTTURE

700.000,00

7,59%

0,9

IA.01

IMPIANTI

15.000,00 20,41%

0,75

IA.02

IMPIANTI

10.000,00 20,41%

0,85

IA.03

IMPIANTI

25.000,00 20,41%

1,15

<<Qi>>
QbII.01, QbII.02, QbII.03,
QbII.05, QbII.08, QbII.09,
QbII.12, QbII.19, QbII.21,
QbII.23
QbII.01, QbII.02, QbII.03,
QbII.05, QbII.08, QbII.09,
QbII.12, QbII.14, QbII.15,
QbII.16, QbII.19, QbII.21,
QbII.23
QbII.01, QbII.02, QbII.03,
QbII.05, QbII.08, QbII.09,
QbII.12, QbII.19, QbII.21,
QbII.23
QbII.01, QbII.02, QbII.03,
QbII.05, QbII.08, QbII.09,
QbII.12, QbII.19, QbII.21,
QbII.23
QbII.01, QbII.02, QbII.03,
QbII.05, QbII.08, QbII.09,
QbII.12, QbII.19, QbII.21,
QbII.23

∑(Qi)

K=15 %
S=CP*K

CP+S

(CP+S)*M

0,57

52,00%

52.464,47

7.869,67

60.334,14

31.373,75

0,88

52,00%

42.087,64

6.313,15

48.400,79

25.168,41

0,51

51,00%

1.171,08

175,66

1.346,74

686,84

0,51

51,00%

884,82

132,72

1.017,54

518,95

0,51

51,00%

2.992,76

448,91

3.441,67

1.755,26

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI

Parametri

Singole
Categorie

Base

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni
affidate

Sommatorie

% Costi del
personale

Compensi

Spese ed

Parametri

<<M>>

<<CP>>

Oneri
accessori

∑(Mi)/∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

Corrispettivi

Di cui costo del
personale

Prestazioni
<<V>>

<<P>>

<<G>>

E.22

EDILIZIA

810.000,00

7,33%

1,55

S.04

STRUTTURE

700.000,00

7,59%

0,9

IA.01

IMPIANTI

15.000,00 20,41%

0,75

IA.02

IMPIANTI

10.000,00 20,41%

0,85

IA.03

IMPIANTI

25.000,00 20,41%

1,15

<<Qi>>
QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07
QbIII.01, QbIII.02,
QbIII.03, QbIII.04,
QbIII.05, QbIII.07

∑(Qi)

K=15%

CP+S

S=CP*K

0,38

50,95%

34976,32

5246,45

40222,77

20493,50

0,415

51,04%

19848,15

2977,22

22825,37

11650,07

0,4

50,25%

918,50

137,78

1056,28

530,78

0,4

50,25%

693,97

104,10

798,07

401,03

0,4

50,25%

2347,27

352,09

2699,36

1356,43

RIEPILOGO
Corrispettivi
FASI PRESTAZIONALI

Di cui costo del personale
CP+S

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

114.540,89

59.503,20

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

67.601,84

34.431,80

182.142,73

93.935,00

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL
CORRISPETTIVO €

(CP+S)*M

Ubicazione Opera

COMUNE DI CAMERINO
Provincia MC
VIA COL DI BOVE

Opera

RIPRISTINO FUNZIONALE RIPARAZIONE DANNI E
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DEL
CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA
4541

Ente Appaltante
COMUNE DI CAMERINO

Indirizzo
CAMERINO
VIA LE MOSSE 10
P.IVA
00139900435
Tel./Fax
0737/637298
E-Mail
protocollo@pec.comune.camerino.mc.it
Tecnico

Data
18/02/2020
Archivio

Elaborato

Tavola N°

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)
1° FASE - PROGETTAZIONE B

Il Tecnico

Il Dirigente

Rev.

PREMESSA
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
e.
f.
g.
h.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria in misura pari al 15% del
compenso; nelle spese sono compresi tutti gli oneri per l’esecuzione delle indagini e prove sui materiali
necessarie a raggiungere il livello di conoscenza fissato pari a LC2.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:
RIPRISTINO FUNZIONALE RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

EDILIZIA

E.22

STRUTTURE

S.04

IMPIANTI

IA.01

IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

Descrizione
Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione,
su edifici e manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di particolare importanza
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

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

1,55

810.000,00

7,3311776000%

0,90

700.000,00

7,5915655000%

0,75

15.000,00

20,4110112700%

0,85

10.000,00

20,4110112700%

1,15

25.000,00

20,4110112700%

: 1.560.000,00 €
: 15%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE
b.II) Progettazione Definitiva

CIMITERO DEL

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.
EDILIZIA – E.22
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice

Descrizione singole prestazioni

QbII.13

Relazione geologica

Par.
<<Q>>
0,0334

% Costi del
personale
52%

Par.
<<M>>

Par.
<<Q>>
0,1150

% Costi del
personale
52%

Par.
<<M>>

Par.
<<Q>>
0,0640

% Costi del
personale
51%

Par.
<<M>>

Par.
<<Q>>
0,0640

% Costi del
personale
51%

Par.
<<M>>

Par.
<<Q>>
0,0640

% Costi del
personale
51%

Par.
<<M>>

STRUTTURE – S.04
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice

Descrizione singole prestazioni

QbII.13

Relazione geologica

IMPIANTI – IA.01
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice

Descrizione singole prestazioni

QbII.13

Relazione geologica

IMPIANTI – IA.02
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice

Descrizione singole prestazioni

QbII.13

Relazione geologica

IMPIANTI – IA.03
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice

Descrizione singole prestazioni

QbII.13

Relazione geologica

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
ID.

COSTI

Parametri

Opere

Singole
Categorie

Base

CATEGORIE
D'OPERA

Gradi di
Complessità

Codici
prestazioni
affidate

Sommatorie

% Costi del
personale

Compensi

Spese ed

Parametri

<<M>>

<<CP>>

Oneri
accessori

Corrispettivi

Di cui costo
del personale

Prestazioni

<<V>>

<<P>>

<<G>>

<<Qi>>

∑(Qi)

∑(Mi)/∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

K=15%

CP+S

(CP+S)*M

S=CP*K

E.22

EDILIZIA

810.000,00

9,80%

1,55

QbII.13

0,0334

52,00%

4.104,49

615,67

4.720,16

2.454,49

S.04

STRUTTURE

700.000,00

10,10%

0,9

QbII.13

0,115

52,00%

7.316,63

1.097,49

8.414,12

4.375,35

IA.01

IMPIANTI

15.000,00

20,41%

0,75

QbII.13

0,064

51,00%

146,96

22,04

169,00

86,19

IA.02

IMPIANTI

10.000,00

20,41%

0,85

QbII.13

0,064

51,00%

111,04

16,66

127,70

65,13

IA.03

IMPIANTI

25.000,00

20,41%

1,15

QbII.13

0,064

51,00%

375,56

56,33

431,89

220,26

RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

Corrispettivi
CP+S

Di cui costo del personale

13.862,88

7.201,41

13.862,88

7.201,41

Ubicazione Opera

COMUNE DI CAMERINO
Provincia MC
VIA COL DI BOVE

Opera

RIPRISTINO FUNZIONALE RIPARAZIONE DANNI E
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIMITERO DEL
CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA
4541

Ente Appaltante
COMUNE DI CAMERINO

Indirizzo
CAMERINO
VIA LE MOSSE 10
P.IVA
00139900435
Tel./Fax
0737/637298
E-Mail
protocollo@pec.comune.camerino.mc.it
Tecnico

Data
18/02/2020
Archivio

Elaborato

Tavola N°

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA
(DM 17/06/2016)
2° FASE – DIREZIONE LAVORI

Il Tecnico

Il Dirigente

Rev.

PREMESSA
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):
i.
j.
k.
l.

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria in misura pari al 15% del
compenso.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:
RIPRISTINO FUNZIONALE RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541
CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE
Codice

EDILIZIA

E.22

STRUTTURE

S.04

IMPIANTI

IA.01

IMPIANTI

IA.02

IMPIANTI

IA.03

Descrizione
Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione,
su edifici e manufatti di interesse storico
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs
42/2004, oppure di particolare importanza
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative Consolidamento delle opere di fondazione di
Paratie e
manufatti dissestati - Ponti,
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

Costo complessivo dell’opera
Percentuale forfettaria spese

Grado
Complessità

Costo
Categorie(€)

Parametri
Base

<<G>>

<<V>>

<<P>>

1,55

810.000,00

7,3311776000%

0,90

700.000,00

7,5915655000%

0,75

15.000,00

20,4110112700%

0,85

10.000,00

20,4110112700%

1,15

25.000,00

20,4110112700%

: 1.560.000,00 €
: 15 %

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I)

CIMITERO DEL

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.
EDILIZIA – E.22
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice

Descrizione singole prestazioni

QcI.01

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R.
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Contabilità dei lavori a misura
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

QcI.02
QcI.09
QcI.12

Par.
<<Q>>
0,3200

% Costi del
personale
54%

0,0300

54%

0,0416
0,2500

54%
52%

Par.
<<Q>>
0,3800

% Costi del
personale
54%

0,0200

54%

0,0463
0,2500

54%
52%

Par.
<<Q>>
0,3200

% Costi del
personale
53%

0,0300

53%

0,0450
0,2500

53%
51%

Par.
<<Q>>
0,3200

% Costi del
personale
53%

0,0300

53%

0,0450
0,2500

53%
51%

Par.
<<Q>>
0,3200

% Costi del
personale
53%

0,0300

53%

0,0450
0,2500

53%
51%

Par.
<<M>>

STRUTTURE – S.04
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice

Descrizione singole prestazioni

QcI.01

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R.
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Contabilità dei lavori a misura
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

QcI.02
QcI.09
QcI.12

Par.
<<M>>

IMPIANTI – IA.01
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice

Descrizione singole prestazioni

QcI.01

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R.
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Contabilità dei lavori a misura
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

QcI.02
QcI.09
QcI.12

Par.
<<M>>

IMPIANTI – IA.02
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice

Descrizione singole prestazioni

QcI.01

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R.
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Contabilità dei lavori a misura
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

QcI.02
QcI.09
QcI.12

Par.
<<M>>

IMPIANTI – IA.03
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice

Descrizione singole prestazioni

QcI.01

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R.
207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
Contabilità dei lavori a misura
Coordinamento della sicurezza in esecuzione

QcI.02
QcI.09
QcI.12

Par.
<<M>>

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
ID.

COSTI

Parametri

Opere

Singole
Categorie

Base

CATEGORIE
D'OPERA

Gradi di
Complessità

Codici prestazioni
affidate

Sommatorie

% Costi del
personale

Compensi

Spese ed

Parametri

<<M>>

<<CP>>

Oneri
accessori

∑(Mi)/∑(Qi)

V*G*P*∑Qi

Corrispettivi

Di cui costo del
personale

Prestazioni
<<V>>

<<P>>

<<G>>

E.22

EDILIZIA

810.000,00

7,33%

1,55

S.04

STRUTTURE

700.000,00

7,59%

0,9

IA.01

IMPIANTI

15.000,00 20,41%

0,75

IA.02

IMPIANTI

10.000,00 20,41%

0,85

IA.03

IMPIANTI

25.000,00 20,41%

1,15

<<Qi>>
QcI.01, QcI.02,
QcI.09, QcI.12
QcI.01, QcI.02,
QcI.09, QcI.12
QcI.01, QcI.02,
QcI.09, QcI.12
QcI.01, QcI.02,
QcI.09, QcI.12
QcI.01, QcI.02,
QcI.09, QcI.12

∑(Qi)

K=15%

CP+S

S=CP*K

0,6416

53,22%

59.057,51

8.858,63

67.916,14

36.144,97

0,6963

53,28%

33.301,37

4.995,21

38.296,58

20.404,42

0,645

52,22%

1.481,07

222,16

1.703,23

889,42

0,645

52,22%

1.119,03

167,85

1.286,88

672,01

0,645

52,22%

3.784,97

567,75

4.352,72

2.272,99

RIEPILOGO
FASI PRESTAZIONALI

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €

(CP+S)*M

Corrispettivi
CP+S

Di cui costo del personale

113.555,54

60.383,80

113.555,54

60.383,80

Modello 1

Spett.le
Comune di Camerino (MC)
Via le Mosse, 10
62032 CAMERINO (MC)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed eventuale
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento per la
“RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
CIMITERO DEL CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541”
C.I.G.: 82897917F0

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________ il ________________ codice fiscale _________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
studio/società/raggruppamento/consorzio ______________________________________________________
- con sede legale in __________________________ via ________________________________ n. _______
- con sede operativa in _________________________ via _______________________________ n. ______
- con codice fiscale n. _____________________________________________________________________
- con partita IVA n. _______________________________________________________________________
- telefono n. _____________ e- mail __________________________ PEC __________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:
(selezionare l’opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)

• PROFESSIONISTA SINGOLO (art. 46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016);
•

PROFESSIONISTI ASSOCIATI (art. 46, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016);

•

SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI (art. 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016);

•

SOCIETÀ DI INGEGNERIA (art. 46, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016);

•

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 (art. 46, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n.
50/2016);

•

MANDATARIO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI GIÀ
COSTITUITO (art. 46, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016 - D.Lgs. n. 240/1991) FORMATO
DA:
1) MANDATARIA ___________________________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
sede legale _________________________________________________________________________
codice fiscale e partita IVA ___________________________________________________________
parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e relativa quota percentuale:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) MANDANTE ______________________________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
sede legale _________________________________________________________________________
codice fiscale e partita IVA ___________________________________________________________
parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e relativa quota percentuale:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, codice fiscale
e partita IVA, nonché la parte del servizio che, in caso di aggiudicazione, verrà eseguita e la relativa
quota percentuale);
•

MANDATARIO DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI NON
ANCORA COSTITUITO (art. 46, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 50/2016) CHE IN CASO DI
AGGIUDICAZIONE SARÀ FORMATO DA:
1) MANDATARIA ___________________________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
sede legale _________________________________________________________________________
codice fiscale e partita IVA ___________________________________________________________
parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e relativa quota percentuale:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2) MANDANTE ______________________________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
sede legale _________________________________________________________________________
codice fiscale e partita IVA ___________________________________________________________
parte del servizio che in caso di aggiudicazione verrà eseguita e relativa quota percentuale:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(per ogni altra mandante indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, codice fiscal
e partita IVA, nonché la parte del servizio che, in caso di aggiudicazione, verrà eseguita e la relativa
quota percentuale)
•

CONSORZIO STABILE DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E/O DI INGEGNERIA (art. 46,
comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016), che partecipa per i seguenti consorziati:
1) denominazione sociale _______________________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
sede legale _________________________________________________________________________
codice fiscale e partita IVA ___________________________________________________________
2) denominazione sociale _______________________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
sede legale _________________________________________________________________________
codice fiscale e partita IVA ___________________________________________________________

3) denominazione sociale _______________________________________________________________
forma giuridica _____________________________________________________________________
sede legale _________________________________________________________________________
codice fiscale e partita IVA ___________________________________________________________
(per ogni altro consorziato indicare la denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, codice
fiscale e partita IVA);
•

organo comune mandatario di una rete, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto
di rete di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

•

organo comune mandatario di una rete, provvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete
di cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

•

retista mandante di una rete, sprovvista di soggettività giuridica, aderente al contratto di rete di
cui all’art. 45, comma 1 lett. f), D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

•

(precisare altro)
_______________________________________________________________________
______

FIRMA/E DEL/I DICHIARANTE/I
[inserire: Nome/i e Cognome/i]
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 235/2010 e del D.P.R. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

Avvertenza:
Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, di ogni sottoscrittore

ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando ( 2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore
economico.
Identità del committente ( 3)

Risposta:

Nome:

[ ]

Codice fiscale

[ ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( 4):

[ ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) ( 5):

[ ]

CIG

[ ]

CUP (ove previsto)

[ ]

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

[ ]

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto ( 6):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( 7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato ( 8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" ( 9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente,
indicare:

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( 10):

(6)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(7)

(8)
(9)

c) […………..…]
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[………..…][…………][……….…][……….…]

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)

b)

[………….…]

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ( 11)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

a): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

b): […………..…]
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

(10)
(11)

c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III,
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo
contrattuale:

[……………….]

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( 12)

2.

Corruzione( 13)

3.

Frode( 14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( 15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( 16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( 17)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80
comma 10?

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 18)

In caso affermativo, indicare ( 19):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(12)

(13)

(14 )
(15)

(16)

(17)

(18)
(19)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-

−

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]

−

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)( 21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI ( 22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ( 23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

(21)
(22)
(23)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali( 24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [
] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi( 25) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[………….]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)
(25)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico 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, fermo restando 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 (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( 26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

è 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
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

[ ] Sì [ ] No

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

5.

è 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?

[ ] Sì [ ] No

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6.

7.

si trova 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 (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento ( 27)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente ( 28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…….…][……..…][……..…]

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
( 29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][…………]

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ( 30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ( 31), e
valore)
[……], [……] ( 32)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]
[……] […] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][…………][………..…]
[……]

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento( 33) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): […]
Lavori: [……]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati( 34):

Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ( 35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche( 36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.
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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]

9)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare( 37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[……]

(37)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………..][……….…][………..…]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente ( 38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No ( 39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………]( 40)

Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ( 41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ( 42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Modello 3
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
(ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed eventuale
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento per la
“RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
CIMITERO DEL CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541”
C.I.G.: 82897917F0

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________ il ________________ codice fiscale _________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
studio/società/raggruppamento/consorzio ______________________________________________________
- con sede legale in __________________________ via ________________________________ n. _______
- con sede operativa in _________________________ via _______________________________ n. ______
- con codice fiscale n. _____________________________________________________________________
- con partita IVA n. _______________________________________________________________________
- telefono n. _____________ e- mail __________________________ PEC __________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto
segue:
1. (fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56) di non
incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter) del Codice e all’art. 80,
comma 5 lettere b, c, c-bis, c-ter, c-quater del Codice introdotte con il D.L. n. 135/2018, inoltre, di prendere
atto delle modifiche introdotte all’art.80 dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione, con modificazioni,
del D.L. 32/2019, c.d. Sblocca Cantieri;
2. i seguenti dati:
(Per i professionisti singoli) ………………………………………………………………………………..
dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza ed estremi di iscrizione
al relativo albo professionale);
(Per i professionisti associati) ………………………………………………………………………………
dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e estremi di iscrizione
ai relativi albi professionali) di tutti i professionisti associati;
(Per le società di professionisti) ……………………………………………………………………………
dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta
gli estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
l’organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. n. 263/2016 è il seguente: …………………………;
oppure, in alternativa, il concorrente dichiara che i dati aggiornati, riguardanti l’iscrizione ai relativi albi
professionali e l’organigramma, sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali
dell’ANAC;

(Per le società di ingegneria) ………….……………………………………………………………………
dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del direttore
tecnico di cui all’art. 3 del D.M. n. 263/2016;
l’organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del D.M. n. 263/2016 è il seguente:..........................................;
oppure, in alternativa, il concorrente dichiara che i dati aggiornati, riguardanti i requisiti del direttore
tecnico e l’organigramma, sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali
dell’ANAC;
(Per i consorzi stabili)....................................................................................................................................;
dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti soggetti di cui
all’art. 80, comma 3 del Codice;
oppure, in alternativa, la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
(Per le società) ...............................................................................................................................................;
i dati identificativi dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara
Carica sociale,
tra quelle sopra
elencate

Data cessazione

Cognome,
nome

Codice fiscale

Luogo e data di
nascita

Indirizzo e
Comune di
residenza

3. con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 6.1 lett. d) del disciplinare, i
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
4. con riferimento al professionista di cui al punto 6.1. lett. e) del disciplinare, i seguenti dati: nome,
cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisito abilitativi richiesti, forma di
partecipazione;
5. con riferimento al professionista di cui al punto 6.1. lett. f) del disciplinare, i seguenti dati: nome, cognome,
data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
6. con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 6.1 lett. g) del disciplinare, i
seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
7. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
8. di accettare il “Protocollo Quadro di Legalità”, sottoscritto in data 26/07/2017 dalla Struttura di Missione,
dal Commissario straordinario del Governo e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa,
allegato alla documentazione di gara come parte integrante e sostanziale di essa ed inoltre dichiara ed
attesta:
a) di accettare i controlli previsti da “Accordo di Alta Sorveglianza” sottoscritto in data 28/12/2016 tra il
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo e
l’Amministratore delegato di Invitalia, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica
preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura

b) di essere iscritto all’Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e s.m.i. (e di cui
alle Ordinanze del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017 e n. 33 dell’11 luglio
2017) ovvero (in caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al
suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o
afferenti alle attività di progettazione di cui al presente bando, per le quali non è prescritta l’iscrizione
in apposito albo) attesta l’esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione
ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei
requisiti prescritti ai fini dell’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti sopra indicato
c) di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per
l’affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all’art. 3 dell’Ordinanza del
Commissario straordinario n. 33 dell’11 luglio 2017 ovvero di aver ottenuto l’autorizzazione in deroga
prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti
ivi consentiti;
9. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e
reperibile presso la stessa; e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori gli articoli del suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
10. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi a
uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del
D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale,
nelle forme di legge;
11. Dichiara di aver preso visione come da allegato rilasciato dalla stazione appaltante
12. che i dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL e l’Agenzia
delle Entrate competente per territorio, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in
altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica, sono stati riportati nella piattaforma telematica in fase di
registrazione alla piattaforma medesima per la presentazione dell’offerta, e sono pertanto aggiornati, validi
ed efficaci ai fini di tutte le comunicazioni che la stazione appaltante effettuerà ai sensi dell’art.76, comma
5 del Codice, e inoltre di essere in regola con le disposizioni della L. 68/99;
13. (selezionare l’opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241– la
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
 di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti
interessati;
14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e
del regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27/04/2016, di quanto segue:
- che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della presente gara e per la stipula e l’esecuzione del relativo contratto;
- dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 nonché di quelli previsti nel capo III “Diritti
dell’interessato” del regolamento UE sopra indicato.
Inoltre, si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti
delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di
affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati personali per le finalità descritte nell’informativa;
15. (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.
186- bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C,

lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al
concordato……………………………… rilasciato dal Tribunale di ………………………
e allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di
adempimento del contratto; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267;
16. (per gli operatori economici non ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III,
sez. C, lett. d) del DGUE, la data………………… di deposito della domanda di concordato e allega la
dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria,
tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si impegna nei
confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa
fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione
più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e indica gli estremi del provvedimento di autorizzazione
del tribunale, e, dopo il decreto di apertura, del provvedimento del giudice delegato, acquisito il parere del
commissario giudiziale ove già nominato; nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di
un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono
assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267;
17. dichiara di esonerare la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a
qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere,
attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo;
18. dichiara di manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e il Gestore del Sistema, risarcendo
qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che
dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel
Disciplinare di gara, nei relativi allegati, nonché di un utilizzo scorretto o improprio del Sistema o dalla
violazione della normativa vigente;
19. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e prima o contestualmente all’approvazione del progetto
posto a base di gara, a produrre, ai sensi dell’art. 24, comma 4 del codice nonché dell’art. 3, comma 5, lett.
e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale con
specifico riferimento ai lavori progettati che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o
omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l’Ente committente nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi per un massimale garantito non inferiore a € 1.000.000,00 (euro
unmilione), con efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio;
20. ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dall’art. 1 della L.
190/2012, di non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante
che abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni
antecedenti la data di pubblicazione della gara;
21. di rispettare quanto imposto dagli artt. 3 e segg. della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm..

ad integrazione di quanto indicato nella parte IV del DGUE
DICHIARA, inoltre
22. (in caso di professionisti singoli o associati) di essere:
 in possesso del diploma di laurea in ____________________________________ (specificare se in
ingegneria o architettura);

 (completare) di essere abilitati all’esercito della professione e di essere iscritti all’Ordine degli
______________________________ della Provincia di __________________________ dalla
data del _______________ al numero _____________________, ovvero di essere abilitati all’esercizio della
professione secondo le norme del paese dell’Unione europea di propria appartenenza;
 in possesso del diploma di laurea in ____________________________________ (specificare se in
ingegneria o architettura);
 (completare) di essere abilitati all’esercito della professione e di essere iscritti all’Ordine degli
______________________________ della Provincia di __________________________ dalla data
del _______________ al numero _____________________, ovvero di essere abilitati all’esercizio
della professione secondo le norme del paese dell’Unione europea di propria appartenenza;

 in possesso del diploma di laurea in ____________________________________ (specificare se in
ingegneria o architettura);
 (completare) di essere abilitati all’esercito della professione e di essere iscritti all’Ordine degli
______________________________ della Provincia di __________________________ dalla data
del _______________ al numero _____________________, ovvero di essere abilitati all’esercizio
della professione secondo le norme del paese dell’Unione europea di propria appartenenza;

23. (in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 263/016 e,
dunque, di disporre di un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello
svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (soci, amministratori,
dipendenti, consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica
dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione
I.V.A.
24. (in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 263/016 e,
dunque di disporre:
 (completare) del seguente direttore tecnico abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci
anni, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese dell'Unione europea
di appartenenza:

▪ Nominativo
__________________________________________________________________

▪ Luogo e data di nascita
________________________________________________________

▪ Iscritto all’albo dei ________________________ della Provincia di
___________________ al

▪ n. ___________in data________________
 di un organigramma aggiornato, allegato alla presente, comprendente i soggetti direttamente impiegati
nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (soci,
amministratori, dipendenti, consulenti su base annua muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o
i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei
confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'ultima dichiarazione I.V.A);
25. (in caso di raggruppamento temporaneo) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del D.M.
263/016 e, dunque di volersi avvalere, per l’espletamento dell’appalto in caso di aggiudicazione, del
seguente professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione (completare):
Nominativo__________________________________________________________________

Luogo e data di nascita,__________________________________________________________
Iscritto all’albo dei _________________ della Provincia di__________________________ al
n. ___________in data________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
(barrare e completare la casella che interessa):
 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
 Componente dello studio associato concorrente ______________________________;
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS di:



Dipendente di _______________________



Socio attivo di __________________________



Consulente su base annua ____________________________________



Collaboratore a progetto ____________________________________

26. (in caso di consorzi stabili) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.M. 263/016
e, dunque di essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di
ingegneria e architettura come appresso specificato (completare):
Ragione sociale

Forma giuridica

Sede legale

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(in caso di società di professionisti, società di ingegneria e consorzi stabili) di essere iscritto
(completare ed eventualmente ripetere, se necessario):
 alla Camera di Commercio di _____________________________________ per la
seguente attività ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____ ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

•

numero di iscrizione del Registro delle imprese ____________________________________,

•

data di iscrizione: ____________________;

•

numero Repertorio Economico Amm.vo ______________________ in data ____________;

•

forma giuridica______________________________________________________________;

•

durata della società (data termine): ________________________________;

 (in caso di Cooperativa) di essere altresì iscritta all’Albo delle Società Cooperative n.
___________;

 (in caso di Cooperativa sociale) di essere altresì iscritta all’Albo della Regione
__________________ alla sez. _______;

27.di disporre (barrare e completare la casella che interessa):
�

in proprio, partecipando in forma individuale;

�

in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese
di rete, partecipando in forma congiunta, nel rispetto delle misure minime previste dal disciplinare di
gara

di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € 156.000,00.

28. aver espletato negli ultimi dieci anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando,
 in proprio, partecipando in forma individuale;
 in concorso con gli altri operatori del raggruppamento temporaneo, GEIE o aggregazione di imprese
di rete, partecipando in forma congiunta, nel rispetto delle misure minime previste dal disciplinare di
gara
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori di ognuna
delle categorie e ID dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi cd. Analoghi), individuati sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, ed il cui importo globale, per ogni
categoria e ID, sia almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, così
come risulta nelle tabelle che seguono:

CATEGORIA
____________________

ID OPERE
_________

CORRISPONDENZA
L 143/49
____________

GRADO
COMPLESSITA’
G

IMPORTO MINIMO LAVORI
€ _______________________

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL ___ / __ / ______ / AL ___ / ___/ ________ /
COMMITTENTE

ESECUTORE DELLA
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE

OGGETTO
INTERVENTO

MESE/ANNO
DURATA
PRESTAZ.
PROFESSIONALE

CATEGORIE E ID
EQUIVALENTI O DI
GRADO COMPLESS
ITA SUPERIORE

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI
(indicare con una crocetta)

FAT

PP

PD

PE

DL

TOTALE

CSP CSE

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
SINGOLE
CATEGORIE E ID

CATEGORIA
____________________

ID OPERE
_________

CORRISPONDENZA
L 143/49
____________

GRADO
COMPLESSITA’
G

IMPORTO MINIMO LAVORI
€ _______________________

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL ___ / __ / ______ / AL ___ / ___/ ________ /
COMMITTENTE

ESECUTORE DELLA
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE

OGGETTO
INTERVENTO

MESE/ANNO
CATEGORIE E ID
DURATA
EQUIVALENTI O DI
PRESTAZ.
GRADO COMPLESS
PROFESSIONALE
ITA SUPERIORE

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI
(indicare con una crocetta)

FAT

PP

PD

PE

DL CS
P

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
SINGOLE
CATEGORIE E ID

CSE

TOTALE

CATEGORIA
____________________

ID OPERE
_________

CORRISPONDENZA
L 143/49
____________

GRADO
COMPLESSITA’
G

IMPORTO MINIMO LAVORI
€ _______________________

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL ___ / __ / ______ / AL ___ / ___/ ________ /
COMMITTENTE

ESECUTORE DELLA
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE

OGGETTO
INTERVENTO

MESE/ANNO
CATEGORIE E ID
DURATA
EQUIVALENTI O DI
PRESTAZ.
GRADO COMPLESS
PROFESSIONALE
ITA SUPERIORE

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI
(indicare con una crocetta)

FAT

PP

PD

PE

DL CS
P

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
SINGOLE
CATEGORIE E ID

CSE

TOTALE

CATEGORIA
____________________

ID OPERE
_________

CORRISPONDENZA
L 143/49
____________

GRADO
COMPLESSITA’
G

IMPORTO MINIMO LAVORI
€ _______________________

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL ___ / __ / ______ / AL ___ / ___/ ________ /
COMMITTENTE

ESECUTORE DELLA
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE

OGGETTO
INTERVENTO

MESE/ANNO
CATEGORIE E ID
DURATA
EQUIVALENTI O DI
PRESTAZ.
GRADO COMPLESS
PROFESSIONALE
ITA SUPERIORE

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI
(indicare con una crocetta)

FAT

PP

PD

PE

DL CS
P

CSE

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
SINGOLE
CATEGORIE E ID

TOTALE

CATEGORIA
____________________

ID OPERE
_________

CORRISPONDENZA
L 143/49
____________

GRADO
COMPLESSITA’
G

IMPORTO MINIMO LAVORI
€ _______________________

DECENNIO DI RIFERIMENTO: DAL ___ / __ / ______ / AL ___ / ___/ ________ /
COMMITTENTE

ESECUTORE DELLA
PRESTAZIONE
PROFESSIONALE

OGGETTO
INTERVENTO

MESE/ANNO
CATEGORIE E ID
DURATA
EQUIVALENTI O DI
PRESTAZ.
GRADO COMPLESS
PROFESSIONALE
ITA SUPERIORE

SERVIZI PROFESSIONALI SVOLTI
(indicare con una crocetta)

FAT

PP

PD

PE

DL CS
P

IMPORTO
COMPLESSIVO
MINIMO PER
SINGOLE
CATEGORIE E ID

CSE

TOTALE

Si precisa che:
a) ai sensi dell’art. 8 del DM 17 giugno 2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di
complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”, pertanto, nell’ambito della stessa categoria,
le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica
destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia
almeno pari a quello dei servizi da affidare. Ai sensi del § V delle Linee guida ANAC n. 1/2016, tale criterio
è applicabile solo per le categorie “Edilizia”, “Strutture” e “Viabilità” e non si estende ad ulteriori categorie
come “Impianti”, “Idraulica” ecc., in quanto, in tali casi, nell’ambito della medesima categoria convivono
destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità;
b) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al del D.M. 17 giugno 2016, rispetto
alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione
all’identificazione delle opere;
FARE MOLTA ATTENZIONE: i servizi valutabili sono quelli iniziati ultimati e approvati nel decennio
antecedente la pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per
il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi
lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati.
c) in caso di raggruppamenti orizzontali i requisiti di cui al precedente punto 27 (servizi cd. analoghi) devono
essere posseduti cumulativamente tra mandanti e mandataria; la mandataria deve possedere i requisiti
necessari per la partecipazione in misura maggioritaria;
d) in caso di raggruppamenti verticali o consorzi ogni candidato deve possedere i requisiti per la parte della
progettazione che intende eseguire; la capogruppo deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% con
riferimento alla classe e categoria di lavori di maggiore importo;
29. di disporre della struttura operativa minima richiesta per lo svolgimento dell’incarico, impiegando, in
caso di aggiudicazione, per ciascuno dei ruoli appresso indicati, le figure professionali che seguono, in
possesso dei requisiti previsti per le stesse figure dal bando di gara:

A) ARCHITETTO O INGEGNERE, RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE EDILE E
ARCHITETTONICA
Ruolo che verrà svolto da:
Nominativo ___________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto alla Sezione A dell’Ordine professionale degli __________________________
della Provincia di ___________________ al n. __________ in
data___________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
 Componente dello studio associato concorrente
______________________________
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS
di:
 Dipendente di ____________________________________
 Socio attivo di ____________________________________
 Consulente su base annua ____________________________________
 Collaboratore a progetto ____________________________________
B) ARCHITETTO O INGEGNERE, RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ruolo che verrà svolto da:
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto alla Sezione A dell’Ordine professionale degli __________________________
della Provincia di ___________________ al n. __________ in
data___________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
 Componente dello studio associato concorrente
______________________________
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS
di:
 Dipendente di ____________________________________
 Socio attivo di ____________________________________
 Consulente su base annua ____________________________________
 Collaboratore a progetto ____________________________________
C) GEOLOGO PER LA RELAZIONE GEOLOGICA
Ruolo che verrà svolto da:
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli ___________________ al n. __________ in
data___________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
 Componente dello studio associato concorrente
______________________________
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS
di:
 Dipendente di ____________________________________
 Socio attivo di ____________________________________
 Consulente su base annua ____________________________________
 Collaboratore a progetto ____________________________________

D) TECNICO ABILITATO, RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI
Ruolo che verrà svolto da:
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________
della Provincia di ___________________ al n. __________ in
data___________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
 Componente dello studio associato concorrente
______________________________
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS
di:
 Dipendente di ____________________________________
 Socio attivo di ____________________________________
 Consulente su base annua ____________________________________
 Collaboratore a progetto ____________________________________
E) SOGGETTO ABILITATO AL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA
SICUREZZA E LA SALUTE NEI CANTIERI (ARTICOLO 98 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
81 DEL 2008)
Ruolo che verrà svolto da:
Nominativo ____________________________________________________________
Luogo e data di nascita, __________________________________________________
Iscritto all’Ordine professionale degli ________________________________
della Provincia di ___________________ al n. __________ in
data___________________
Natura del rapporto professionale intercorrente con il soggetto partecipante alla gara:
 Componente dell’associazione temporanea di professionisti concorrente;
 Componente dello studio associato concorrente
______________________________
 Professionista in organico alla struttura del concorrente partecipante, con STATUS
di:
 Dipendente di ____________________________________
 Socio attivo di ____________________________________
 Consulente su base annua ____________________________________
 Collaboratore a progetto ____________________________________
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di
presentazione dell’offerta con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ALLEGA

A. (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo
caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi
conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei
poteri rappresentativi risultanti dalla visura;

B. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;
C. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di
cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

D. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che
giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;

E. nel caso studi associati statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto
di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri;

F. certificato di avvenuto sopralluogo

AVVERTENZE:
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
____________________________________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
[inserire: Nome e Cognome]
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
n. 235/2010 e del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del
sottoscrittore
MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
La domanda di partecipazione con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rapp.te del concorrente o suo procuratore, nel
qual caso va allegata copia conforme all’originale della procura.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
Nel caso caso di studio associato o associazione di professionisti priva di rappresentanza legale, da tutti i professionisti associati.
Nel caso caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/016, dal
consorzio medesimo;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. 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, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano
alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è
privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla
gara;
La domanda deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. Per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Modello 4
OFFERTA ECONOMICA
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed eventuale
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento per la
“RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
CIMITERO DEL CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541”
C.I.G.: 82897917F0
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________ il ________________ codice fiscale _________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
studio/società/raggruppamento/consorzio ______________________________________________________
lette e accettate tutte le condizioni e i termini del disciplinare di gara,
OFFRE
il ribasso del __________________% (in cifre), _______________________________ per cento (in lettere),
da applicare all’importo posto a base di gara pari a € 309.561,15, al netto di oneri previdenziali e assistenziali
e IVA
DICHIARA
che l’offerta non vincola in alcun modo l’ente fino all’avvenuta acquisita efficacia dell’aggiudicazione e alla
stipula del contratto di incarico e si impegna a mantenere ferma e irrevocabile la propria offerta per 180 giorni,
a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
che il ribasso percentuale offerto vale anche per l’eventuale affidamento diretto relativo alla direzione dei
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga
della riserva prevista dall’art. 17 dello Schema di Contratto.
che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

FIRMA/E DEL/I DICHIARANTE/I
[inserire: Nome e Cognome]
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.
235/2010 e del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Modello 5
OFFERTA TEMPORALE
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
OGGETTO: Gara europea a procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della
progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento
per la “RIPRISTINO FUNZIONALE, RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO
DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - UFFICIO E MAGAZZINO - ID OPERA 4541”
C.I.G.: 82897917F0

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a __________________________ il ________________ codice fiscale _________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
studio/società/raggruppamento/consorzio ______________________________________________________
lette e accettate tutte le condizioni e i termini del disciplinare di gara,

OFFRE

il ribasso del __________________% (in cifre), _______________________________ per cento (in lettere)
rispetto al tempo posto a base di gara pari a complessivi 180 giorni naturali e consecutivi, per effetto del
quale il tempo complessivo per l’esecuzione della progettazione diviene di n.
giorni naturali e
consecutivi, ripartito per l’esecuzione delle diverse prestazioni come di seguito dettagliato:
-

per progettazione definitiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica,
rilievi, accertamenti ed indagini n.
giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto;

-

per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione n.
giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione di approvazione del progetto definitivo.

Inoltre, dichiara che l’offerta non vincola in alcun modo l’ente fino all’avvenuta acquisita efficacia
dell’aggiudicazione e alla stipula del contratto di incarico e si impegna a mantenere ferma e irrevocabile la
propria offerta per 180 giorni, a decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

IL/I DICHIARANTE/I
[inserire: Nomi e Cognomi]
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. n. 235/2010 e del D.P.R. n.
445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa

