
ALLEGATO D) 

DISCIPLINARE DI GARA 
(Nom1e Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) 

Procedura: aperta an. 3 e art. 60, decrero legislativo n. 50 del 2016 
criterio: offerta economicamente niù vantagl!iosa ex an. 95 del decreto lel!islativo n. 50 del 2016 

Appalto di progettazione esecutiva cd esecuzione dei l>lvori per la realizzazione d eU~ Nuova Sede 

dell'Istituto Zooprofilatti<o Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" · 1° ~otto Funzionale. 

CUP B46J 17000900005 

PARTE PRIMA 
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

t. Modalità di presentazione dell'offerta : 
a) il plico di invio contenente una busta con la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le due buste 

interne di cui alla successiva lettera g), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro ·iJ termine perenrorio 
di cui al punto fV.3.4) del bando di gara: all'indirizzo appositamente indicato al punto 1.1} del bando di gara; 

b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con qualsiasi mezzo ad esclusiva cura, responsabilità 
e rischio del committente. Qualora venga scelto di consegnare il plico a mano, dovrà essere cura del 
concorrente verificare. la corretta apposizione della data e l'ora di consegna da Parte del personale 
dell'ufficio prorocollo. La consegna a mano potrà avvenire nei giorni feriali dal lunedì al venerdl dalle ore 
9.00 alle ore 13.00; e dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

c) il recapito tempestivo del plico di invio J'imane in ogni caso a rischio esclusivo del mittente c la Stazione 
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa imotivi di ritardo nel recapito; 

d) il plico deve recare all'esterno: l'intestazione del concorrente, l'indirizzo dello stesso, la PEC, nonché la 
seguente dicitura: "APPalto di progettarione esecutiva ed esecuzione dei lavori per lq reuliz.zatione della 
Nuova Sede dell'Istituto Zooprofilqttico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. ··c aeora/e • fO Lotto 
Funzionale - SCADENZA 05/07/2018" ;apporre al l'esterno la dicitura «Documenti dj gàm: NON APRIRE»; 

e) il plico deve essere chiuso, sigillato e controfimato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata 
con cer•lacca o altra modalità di chiusura emetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne 
l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 

f) le buste interne contenenti l'offerta tecnica di cui al succc~sivo Capo 3 (busta «Offerta tecnica>>) e l'offerta 
economica e temporale di cui al successivo Capo 4 (busta «Offerta economica e temporale}» devono essere 
chiuse, sigillate c controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste pçr il plico di invio alla 
precedente lettera e); 

g) il plico deve contenere al proprio interno, tre buste recanti l'intestazione del mittente, l'oggetto della gara e la 
dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue: · 

<<A-Documentazione Ammlnlstratin», «D-Offerta tecnica>> c <<C-Offerta economie~ e temporale» 

2. Documentazione richiesta da Inserire nel plico all' Interno della busta <<A-Documentazione Amministrativa>> : 
a) domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni relative alle condizioni di ammissione con la quale 

i1 concorrente dichiara: 
a. l) la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di 

ordine generale e a.~senza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1; 
a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al succe~si vo Capo 2.3; 
a.3) il possesso dei requisiti relativi alla progettazione di cui al successivo Capo 2.4; 

b) cauzione prowlsorla, ai sensi e con le modalità e caratteristiche dell'articolo 93, del decreto legislativo n. 
50/2016 c s.m.i., richiesta al punto lli.l.l), lenem a), del bando di gara. 

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contrauo (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto 
legislativo n. 5012016, se l'offerente risulta aggiudicata1io; tale impegno può e."crc contenuto nel corpo 
della fidejussione o in appendice o allegato ad essa oppure in altro atto dichiarativo separato se presentata 
in altri modi. In tal caso la dichiarazione dovrà essere resa da titolare della agenzia. 
Unitamente alla polizza risulta obbligaroria la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà resa ai scn.~i c secondo le modal.ità di cui all'art 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445 e a nom18 



dell'art. 38 del medesimo D.P.R. 445nOOO, con sottoscrizione anche non autenticata purché accompagnata da 
copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittonc (in carta libera), attestante la legale 
qualità del soggetto che sottoscrive la polizza fidejusooria o la fidejussione bancaria ed il suo potere di 
impegnare validamente il soggetto fideiussore, con esplicita indicazione dell'atto di nomina. 

d) (lintitatamenfé al concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o in.stitore): scrittura privata 
autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, 
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma l , lettera u), del d.P.R. n. 445 del2000, attestante 
la sUS-~istenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli ~'tremi 
dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; 

e) (Untitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto): 
Ai sensi dell'art. 105 del Codice è ammessa la facoltà di affidare alcune lavorazioni in subappalto oggetto 
del contratto, previa autorizzazione dell'Ente Committente, purché: 
a) il concorrente indichi all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare per ogni categoria 

indicata nel Bando c la terna di subappaltator~ in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato; 
b) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei moth~ di esclusione di cui all'art. 80 del 

Codice dci Contratti; 
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro i limiti previsti dall'art. 105 del 
Codice con leprecisazioni di cui al D.M. n. 248 dell0/11/2016. 

c) L'Ente procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.I05, co.l3, del 
d.lgs.S0/2016. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere 
all'Autorità; entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. 

l) (lintitatamente ai raggruppamenti temporanei e consoni ordinari) 
f. l) se già fonnalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del 

soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al raggruppamento e 
dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; in 
alternativa, diclùarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato 
stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

f.2) se non anc6ra costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di rnanda[O al 
soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di pattecipazione 
al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico 
raggruppato o consorziato; 

f.3) in ogni caSo, per ciascun operatonc economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o 
consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione pcn;onalc (possesso dei requisiti di idoneità 
professioniile e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al po$Sesso dei 
requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate c oottoscritte 
distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza; 

f.4) ai sensi del comma 6 dell'articolo 48 del D.Lvo 50/2016, in caso di raggruppamento di tipo verticale 
il mandatario dovrà essere in possesso almeno di attestazione SOA della Categoria OG l prevalente per 
classifica adeguata, mentre le mandanti dovranno avere lo stesso requisito per le categorie speciali22ate 
OS21 nonché per le Categorie OS3 - OS28 - OS30. L'impresa in possesso della Categoria OGll per un 
importo adeguato può assumere ed eseguire le lavorazioni ricomprese nelle Categorie OS3 - 0828 - OS30. 
!lavori riconducibili alla categoria prevalente ed alle categorie specializzate possono essere assunti anche da 
imprenditori riuniti in raggruppamenti di tipo orizzontale. 

g) (lintitatamcnte,ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di Imprese artigiane): 
g. l) devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o 

se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il 
consor.datO.o i consorziati esecutori per i qualj il consorzio concorre alla gara; 

g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto 
g.!) non devono rientrare nella cause di esclusione di cui all' articolo 80 del D.lvo 50/2016 e presentare le 
diclùarazioni di cui al successivo Capo 2.1 ; 

h) llimitatamenfe ai concorrenti che ricorrono all'avvalimeoto): ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 
del decreto legislativo n. 50/2016 e dell'articolo l del O.M. n. 248 deU0/11/2016, il concorrente può avvalersi, 
solamente per i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica per la categoria OGI prevalente, dei 
requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni dì cui al 
successi v o Capo 5 .l; 



i) dichiarazione, con la quale si rende noto, a tilolo collaborativo e la cui assenza non è causa di esclusione: 
i. l) il domicilio eletto per le comunicazioni; 
i.2) l'indirizzC> di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta clcnronica; 

j) attestuione di avvenuto pagamento del contributo di curo 200,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale http'{{cpnttibytj.avcp.it; 
l'utente iscritto per conto del concorrente dovnl collegarsi ai servizio con le credenziali da questo rilasciate e 
inserire il codice identificativo della procedura dì riferimento 

CIG 748948241 O 
k) dlcblara>Jone e attestazione di avvenuto sopr1lluogo e presa visione degli atti come seaue: 

k.l) dichiaraziC>ne, di avere, direttamente o con delega a per;onale dipendente, esaminato tutti gli elaborati 
proaettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di e5ecuzione dei lavori, di 
avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le 
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave evenwalmente necessarie e delle 
discariche autorizzate, nonché di wtte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire >UIIa 
dcccrminaziooe dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dci lavori c dì aver giudicato i la\'Ori 
stessi reali>:Zabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso TCmunerarivi e tali da 
consentire il riba.<so offerto, attestando altresl di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano 
d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonch6 della disponibilità dì attrezzature adeauate all'entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto;: 

1<-2) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui al 
Capo S.3, autC>nC>ma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto k.l); l'assenza di tale attestazione 
non è causa di esclusione solamente se il sopralluogo assistitC> c accertato d'ufficio e risulm agli atti della 
Stazione appaltante; 

l) ai tini della acquisizione del DURC a titolo collabomrivo, la cui assenza non è causa di esclusione: modello 
unificato TNAJL-JNPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri <<A>> e <<B» oppure, in alternativa, indica7ione: 
1.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
1.2) per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa: 
1.3) per I'INPS: matticola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; 
1.4) per la CISsa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competente; 

m) dichiarazione, di aver tenuto conto delle e•entuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitlltive 
delle voci rilcvabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offena, cbe, riferita all'esecuzione 
dci lavori secondo gli elaborati progcttuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

n) dichlarozlone di essere a conoscenza che l'aggiudicatario, nella elaborazione del progetto esecutivo da porre a 
validazione, dovrà tener conto dci contenuti dci pareri espressi sul progetto dcfiniti,·o allegati al disciplinare_ 
In partìcolare, poi, nella elaborazione della parte relativa al progetto esecutivo strutturai~, dovrà tenersi conto 
della relazione geC>IC>gica messa a disposiz,ione dei singoli concorrenti insieme all'altra docum~ntazione di garn e del 
progetto definitivo. 

o) documento dcnomlnato "PauOE" da ottenere presso il sistema AVCpass presso la BDNCP istituita presso 
la soppressa A VCP oggi ANAC. 

p) O.G.U.E- debitamente compilato e sottoscritto. (in caso di plurisoggetto concorrente è da prodursi per ciascun 
souetto costiruente e, in caso di utilizzo di pro11cttista esterno è da prodursi anche dal soggetto incaricato). 
11 documento D.G.U.E. va inserito sia cadaceo che tu 1upoorto jnformatico 

q) ogni dichiaruioni a corredo in considerazione deU'arùcolazionc del concorrente, nel rispetto dei contenuti del 
bando e disciplinare di gara 
D docgmrnlo D.G.U.E. va imerito sia cartacro chs su su·onono lntormatico 

2.1. Situazione peno naie deD'offerente di cui al punto W .l.l. J) del bando di gara 
Una o più dichiarazioni, redane ai sensi della Pane Teru, Capo l, attestanti le seguenti condi.àoni: 
l) requisiti di idoneità professionale costiwiti dall'iscrizione neì registri della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato/ Agricolwra; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi c della località di 
iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti per5<>ne fisiche: 
• il titolare in caso di impresa individuale; 
• tutti i soci in caso di società in nome collettivo; 
• tutLi i soci accomandatali in caso di società in accomandita semplice; 



• tutti gli amrnini>tratori muniti di poteri d i rappresentanza, in caso di altro tipo di sneietà o eonsor.cio; 
• limitatamemé alle società di capitali con meno di quattro snei: il socio unico, il sneio con partecipazione 

almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di socic:ià con due soli snei con 
partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso persone fisiche); 

• il procuratore o l'institore, munito di po~re di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il 
soggetto che M sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d); 

2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui· all'articolo 80, comma l, del decreto 
legislativo n. 5012016, dichiarati mediante compilazione del DGUE. 

3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), (sentenze di condanna passata in 
giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i 
soggetti che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto 
il concorrente dovrà tenerne conto nella compilazione delDGUE. 

4) assenza di parteèipazione plurima, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto legislativo o. 50/2016, 
ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente: 

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consot7.io ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consor.cio ordinario; 

b) individualmente o in raggruppamento tempor.meo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio 
concorre é a tal fine indicata per l'esecuzione; 

5) le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere prodotte anche dai proget!isti e, nel caso di 
plurisoggctto, da ogni soggetto che costituisca il concorrente. 

2.2. Requisiti di ordlnè speciale: capacità economico-finamlarfa, punto 111.2.2) dcl bando di gara. 
Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria. 

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto 111.2.3), del bando di gara. 
Una o piò dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo l, del presente disciplinare di gara, attestanti 
il possesso dci requisiti, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue: 

a) possesso di ~ttestazione SOA di cui all'an. 84 comma l, DPR o. 50/2016 nelle categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da assumere. Tale attestazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, deve essere 
in corso di validità e dneumentare la qualificazione di sola costruzione in categorie e classifiche adeguate ai 
sensi dell'art. 92 del DPR. N. 207/2010. l requisiti richiesti per la progettazione dovranno essere posseduti 
dal concorrente attraverso un progettista a~sociato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrali. 
Oppure, in alternativa, possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, deve essere in corso di 
validità e documentare la qualificazione per la costruzione e progettazione in categorie e cla~sifiche 

adeguata ai lavori da assumere. l requisiti richiesti per la progeuazione dovranno essere posseduti dallo staff 
tecnico in organico oppure in mancanza i l concorrente dovrà associare o indicare in sede di offerta un 
progcttista in possesso dei suddetti requisiti. 

a) Importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza e gli oneri perla progettazione esecutiva 

b) 

c) 

d) 

di cui : 

importo dei lavori soggetti a ribasso 

oneri per attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso 

oneri per la progettazione esecutiva, soggetti a ribasso 

1.) Importi delle lavoraZioni e delle Categorie di cui si compone l'inten•ento: 

€ 11.725.197,78 

€ 11.000.000,00 

€ 396.873,35 

€ 328.324,43 



-
Edlllcl civili Cat. Prevalente OGI Classifica: v Importo: 6.049.565,26 

Op<re strutturali >-pedali: OS21 Classifica: Il importo: 406.744,42 

Impianti meccanici OS28 Classi fica: N Importo: 2.829.822,28 

lmplanrl elettrld OS30 Classifica: m•bis Importo: 1.756.971,11 

Impianti nndn~cndto OS3 Classifica: I Importo: 267.770,28 

2.) U con<:orrente partecipante alla gaza deve essere in po6SCSSO di tutte le categorie per classifiche adesuate. U con<:orrente 
può partecipare cd eseguire i lavori appartenenti alle Categorie OS3 - OS28 - OS30 anche se i.n po6SCSSO della Categoria 
OG Il per classifica pari alla V. 
Per le CategorieOS21, OS30 e 0011 NON è ammesso l'avvalimento ai scm; del D.M. 10.11.2016. n.248. 

3.) Tutte le categorie sono subappaltabili nei limiti dcl30%, an.I05 O. Lgs. 50/2016 e D.M. 10.1!.2016, n.248. 
4.) Classi c Categorie individuate suUa base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (D.M. 17.6.2017) dci 

lavori ouetto della progettazione c:sccutiva. 

l) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Cat~gorie di progettazione 

Categoria E. IO 

Categoria 5.03 

Categoria IA.02 

Categoria IA.04 

Catesoria IA.OI 

Importo 

€ 2.988.795,59 

€3.467 .513,78 

€2.829.822,28 

€ 1.756.971,11 

€ 267.770,28 

b) raagruppamenti temporanei e consorzi ordi.nari di cui all'articolo 48, del decreto legislativo n.S0/2016: 

b. l) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione 
alla quota di parlecipazione al R.aggnlppamcnto o al Consorzio; 

b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale la quota di partecipazione di cui 
al precedente punto b.l ), e la relativa misura del nequisito: 

- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto 
al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico 
mandante; 
per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al IO% del totale richiesto al 
concorrente singolo; 

b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale (articolo 48 comma 6, del 
D.Lvo 50120 16) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b. l), e In relativa misura del 
requisito: 
- per l'operatore economico mandatario o eaposruppo non può essere inferiore all'inciden7.a dell'importo 

della categoria prevalente; 
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'i.nciderua dell'importo della 

categoria per la quale si qualifica e intende assumere; 
b.4) le condizioni di cui al precedente punto b.2) po6SOno essere applicate separawncntc con riferimento 

alla categoria prevalente e alla/c categoriale scorporabileli (cosiddetti raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari di tipo misto orizzontale c verticale); 

b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella 
misura richiesta al concorrente singolo; 

c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, richiesta al punto 
lll.2.3), lettera d) del bando di gara, rilasciata da un organismo accreditato o da altra istituzione che ne abbia 
ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (lntemational Accreditation Forum). LI possesso di tale 



certificaz,ione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all'attestazione SOA In caso di 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori 
economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la 
qualificazione in classifica Il. 

2.3.1. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui al precedente Capo 2.3. 
a) la dichiarazione sostitutiva dell'attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell'originale 

(rappresentànti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di 
scadenza, càtegorie di attestazione pertinenti la gara); 

b) ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del D ,P.R. n, 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita 
il concorrente nei littùti dell'importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso 
raggruppam6nti temporanei o consorzi ordinari la quali ficazione in una categoria abilita l'operatore 
economico ràggruppato o consorziato nei limiti dell'importo della propria classifica incrementata di un 
quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei 
lavori a base di gara. 

c) ai sensi del comma 8 dell'articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010 le imprese qualificate nella l c nella Il 
classifica, non in possesso, della cettiftcazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme 
europee dellà serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordioario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo 
un'attestazio1le per classifiche superiori. 

2.4. Requisiti per la progettazione, punto nT .2.3), lettera e), del bando dJ gara. 
II concorrente de\<c disporre, di soggetti abilitati alta progettazione, con una delle seguenti modalità: 
a) un proprio staff tecnico dett'impresa annotato sull'attestazione SOA di cui al Capo 2.3. 
b) indicazione esplicita, quale iocaricato della progettazione, di un operatore economico progettista, o più 

operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo, del quale i.l concorrente 
intende avvalen,;; 

c) associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai fini della progettazione, di un 
operatore economico progettista o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub raggruppamento 
temporaneo. 

d) nei casi di cui ai precedenti punto a), b) e c) il soggetto incaricato della progettazione dovrà possedere i 
requisiti di cui al bando di gara di cui al paragrafo 11!.2.3 lettera "E" definiti come di seguito: 

di) laurea in ingegneria o architettura; 

d2) fatturald globale per servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria, espletati nei migliori ere eserctZJ 
dell'ultimo quinquennio (2013-2017) antecedente la pubblicazione del bando, per un importo di € 
680.000;00) pari a due volte l'importo del corrispeuivo a base di gara per la parte di progettaT.ione; 

d3) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (2008-2017) inca.richi di progetta<ione definitiva ed 
esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progetta7.ione, relativi a lavori appartenenti alta classe 
e categoria dei lavori cui si ri feriscono i servizi da affidare, per un importo totale, al netto dell'IV A e 
di quabiasi altro onere fiscale, pari almeno a una volta l'importo stimato dei relativi lavori da 
progettare, pertanto non inferiore a € t 1.396.873,35; 

d4) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni (2008-2017), di due servizi di proget1azione definitiva e/o 
esecutiva relativa ai lavori, appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i serviT.i da 
affidare e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 
oggetto dell'affidamento, di importo globale, al netto dell'IV A c di qualsiasi altro onere fiscale, pari 
almeno 8 0,80 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e Càtegorie; 

d5) per i sogaetti organizzati in forma socictaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero 
medio annuo del per.;onale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni 20 l 5-2017 (comprendente i soci 
attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordioata e continuativa su base annua 
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, 
ovvero firmino i rapporti di verifica del proget1o, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori 
e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento 
del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IV A., e i collaboratori a progetto in caso 
di soggetti non esercenti arti c professioni), in una misura pari alle unità stimate, in numero di 6, per lo 
svolgimento dell'incarico; 



2.4.1. Requisiti professionali e requisiti di ordine generale del progcttlsti: 
a) il progettista o i progcttisti di cui al precedente Capo 2.4 che firmeranno il progetto esecutivo, devono 

indicare gli esU'emi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in 
base alle nonne giuridiche sulle professioni tecniche: 

b) è ammessa la coinciden2a nello stesso soggetto (pcnona fisica) di una o più d'una delle anività da 
eseguire, se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente; 

c) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (persona fisica) incaricato 
dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche; 

d) iprogettisti di cui al precedente Capo 2.4 devono presentare le seguenti dichiarazioni relative ai requisiti 
di ordine generale e all'assenza di cause di esclusione: 
d.l) nel caso di stafT tecnico ai sensi del precedente Capo 2.4, lettera a), l'as•onza delle cause di 

esclusione di cui all'articolo 80 del D.lvo 50/20 16; 
d.2) nel caso di progettista indicato per la progettazione ai sensi del pre<:edente Capo 2.4, lettera b), 

l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D .L vo 50/2016; 
d.3) nel caso di progetri>ta a.'l'iOcialo come mandante in n~ggruppamento temporaneo con l'impresa ai 

sensi del precedente Capo 2.4, lettera c), l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del 
D.lvo 5012016; 

d.4) se il progettista dì cui ai pnx:cdenti punti d.2) o d.3) è una società dì professionisti o una società 
di ingegneria, deve altresl presentare la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nei 
registri della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, come indicato al 
precedente Capo 2.1, numero l); 

c) in ogni caso, i soggelli di cui alla lettera a), che linnano il progetto, qualunque sia la forma di 
partecipazione devono presentare le dichiarazioni di assenza delle seguenti cause di incompatibilità: 
e. l) previste dall'articolo 42 del D.Lvo 50/20160, ovvero che nessuno di tali professionisti ha svolto 

attività di suppono alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né 
per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato; 

e.2) che nessuno di tali professionisti ha svolto attivilà nell'ambito della redazione della progettazione 
posta a base di pra, né diret111mentc né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, 
controllante o collegato; 

f) nei casi di cui al precedente Capo 2.4, lettera b) o lettera c), qualora il progetto esecutivo sia affidato a 
più progettisti, questi devono: 

f. l) impegnarsi n costituire tra loro un apposito sub-raggruppamcnto temporaneo di progettisti, 
mediante conferimento di mandato irrevocabile al soggetto designato quale mandatario, corredato 
dall'indicazione della quota di partecipazione di ciascuno al sub-raggruppamento c dal l'indicazione 
dei servizi tecnici o della quota dl servizi tecnici affidati ai componenti dello tesso sub
raggruppamento; 

f.2) polizza assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, leu. c) del D.Lgs. n.5012016 
s.m.i. Non ~ previsto alcun massimale minimo per la panecipazione alla gara, ma il soggetto 
aggiudicatario dovri essere in possesso di polizza con un massimale per un importo prantito annuo oon 
inferiore a euro € 11.310.873,55 pari aD'importo dci lavori. Pertanto in sede di gara il concorrente dovrà 
presentare apposito impegno di compagnia di as>icurazinne all'incremento del mas.imale fino all'importo 
predetto oppure la stipula di polizza con il massimale richiesto. 

3. Contenuto della busta «D-Offerta Tecnica>> (Peso 75 su 100) 
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte di varianti migliorative 
ouetto dì valutazione, ai sensi del punto N.2.1 ), numeri l, 2, 3 e 4 del bando di gara, come descritto nel 
presente Capo. 

a) le proposte di varianti migliorati ve possono riguardare i seguenti elementi: 

,.. l l PregioTecnico Peso 25su 100 

di cui: 



IJ. 

2 

Impiego di materiali, apparecchiature, tcc:nologie costruttive edilizie ec sub-pc,;o IO su 25 
l. a impiantistiche al fine di ottimizzare la dW11bilità delle opere, l a sicurezza, l 

funzionalità e la fruibilità dell'opem. 

Soluzioni tecniche che consentono una maggiore facilità di manutenzione et sub-peso 15 su25 
l.b una maggiore economia della medesima 

2. Proposte Migliorati ve Puo35su 100 

2.a Migliorie. sull'impiantistica in funzione dcll'ottimizzazione delle attivit sub·peso 25 su 35 
lavomtive deali oneratori 

Migiiorie relative ai lay-out in funzione dell'ottimizzazione delle attività sub-peso l O su 35 
2.b avomtive degli operatori 

3. Criteri minimi ambientali Peso IOsu 100 

3.8 Risparmio idrico sub-peso 3 su l O 

3.b Risparmio energetico sub-peso 5 su l O 

3.c lmpie&o di materiali rinnovabili sub-peso 2 su IO 

4. Gestione del cantiere Peso 5 su 100 

b) le proposte di varianti migliorati ve, al fine di consentire alla commissione giudicatrice un separato e corretto 
esame, devono essere illustrate separatamcntc e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di 
variante, nel seguente modo: 

Criteri oualitativc discrezionali l Modalità di illu.<trazionc 
Pre!!:ÌO fe(OJOO 

1 aa eua: 

Impiego di materiali, l. quattro lilscicoli in formato A4 ognuno dei quali composto come 
apparecchialllrc, tecnologie di seguito: 

l .a costruttive edilizie ed • una relazione tecnica composta da un massimo di otto 
impiantistiche al fine di facciate A4; 
ottimizzare la durabilità delle • elaborati grafici in formato A3, anche fuori scala; 

opere, la sicurezza, la funzionalità • computo metrico non estimativo in formato A4; 

e la fruibilità dell'opera. 2. (se ritenuti utili) certificazioni di organismi accreditati o 
astituti Indipendenti. 

Soluzioni tecniche che consentono l. quattro fascicoli in formato A4 ognuno del quali composto com 
una maggiore facili là di di seguito: 

l.b manutenzione ed una maggiore • una relazione tecnica composta da un massimo di otto 
economia deUa medesima facciate A4; 

• elaborati grafici in fonnato A3 , anche fuori scala; . computo metrico non estimativo in formato A4; 

2. \se= !Jiili) certificazioni di Ofiaoismi aceredi~ati o istiM. 
ndi cnn. 

Proposte Miglloratfve 
J di cui: 



2.a 

2.b 

Miglioriesull'impiantistica in funziom 
~ell'ottimizza?.ione delle alli vitA 
lavorative degli operatori 

[Miglioric relative ai lay-out in 
funzione dell'ottimizzazionc delle 
attività lavorative degli operatori 

3 1'-'rtten mintrnt ambientali 

J.a !Rispannio idrico 

, In ispannio energetico ~.b l"' 

~.c 

mpiego di materiali rinnovabili 

l. quattro fascicoli in formato A4 ognuno dei quali composto come 
di seguito: 

• una relazione tecnica composta da un massimo di otto 
fllcciate A4; 

• elaborati pfici in formato A3, anche fuori scala; 
• computo metrico non estimativo in fonnato A4; 

2. (se ritenuti utili) certificazioni di organismi aecn:ditati o 
is!ituti Indipendenti. 

l. quattro f1tscicoli in formato A4 ognuno dei quali composto come 
di seguito: 

• una relazione tecnica composta da un massimo di otto 
fllcciate A4; 

• elaborati grafici in formato A3 , anche fuori scala; 
• computo metrico non estimativo in formato A4; 

2 .. (~e ,riten~ti utili). certificazioni di organismi accreditati o 
ISUIUb lndtpcndcnb. 

l. quattro fascicoli in fomlalo A4 ognuno dei quali composto come 
di seguito: 

• una relazione tecnica composta da un ma.<Simo di otto 
fllcciate A4; 

• elaborati pfici in formato A3, anche fuori scala; 
• computo metrico non estimativo in formato A4; 

. (se ritenuti utili) certificazioni di organismi eccreditati o istituti 
Indipendenti. 

l. quattro fascicoli in formato A4 ognuno dei quali composto come 
di seguito: 

• una relazione tecnica composta da un massimo di ono 
facciate A4; 

• elaborati grafici in formato A3, anche fuori scala; 
• computo metrico non estimativo in formato A4; 

. (se ritenuti utili) certificazioni di organismi accreditati o istituti 
Indipendenti. 

l. quattro fascicoli in formato A4 ognuno dei quali composto come 
di seguito: 

• una relazione Lecnica composta da un massimo di otto 
facciate A4; 

• elaborati grafici in formato A3 , anche fuori scala; 
• computo metrico non estimativo in formato A4; 

. (se ritenuti utili) certificazioni di organi5mi accreditati o istituti 
Indipendenti. 



4. 

l. quattro fascicoli in formato A4 ognuno dei quali composto come 
di seguito: 

Gestione del cantiere . una relazione tecnica composta da un massimo di ono 
facciate A4; 

• elaborati grafici in formato A3 , anche fuori scala; 
• computo metrico non estimativo in formato A4; 

2. (se ritenuti util i) certificazioni di organismi accreditati o istituLi 
indipendenti. 

c) Le facciate delle pagine in formato A4 devono essere formattate con non più di 40 (quaranta) righe per 
pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 12 (dodici) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi; 
per gli clabonoti grafici sono accettati elaborati in fonnato non superiore ad A3 con rappresentazioni in scala 
o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotogmfie ecc.); non sono 
computati gli indici c i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti allegate 
alle reluioni. 

d) Nella relazione, computo metrico, elaborati grafici ed integra;:ioni al capitolato, dovn\ indicarsi in maniera 
chiara a quali lavorazioni di progetto si intende sostituire quelle proposte. Qualora, invece non vi sia tale 

corrispondenza, ma si tratta di voci aggiuntive dovrà darsene evidenza. A tito lo di esempio in corrispondenza di 
ogni singola migliori a si possono riportare le seguenti diciture: lavorazione in soslftuzwne tll quella/e di cui allai 
progrCJsivi .......... :. del computo metrico estimativo di progetto" oppure "lavorazione aggiunriva". 
l'er quanto riguarda il computo metrico esso dovnl riportare le voci relative alle migliorie con le relative 
quantità e la desérizione della voce per <:>1eso in modo da poteme valutare al meglio i contenuti . Il computo 
dovn\ anche riponare le eventuali voci del compulO metrico di progetto che si intendono sostituire con le 
proposte. 

e) Note in merito alle formalità della documentazione: 

e.l)lc relazioni, computo metrico, elaborati grafici, devono essere sottoscritte su ogni foglio sia dal concorrente 
che da tecnici laureati (Ingegneri o An:hitetti), abilitati ed iscritti all'Albo Professionale previsto dalla 
legislazione del paese di appartenenza, è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata i.n chiusura 
sull'ultima pagina; 
le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendeoti possono essere presentau. in fotocopia 
semplice; 

e.2) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora fonnalmentc costituiti, devono 
essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto e. 1), da tutti gli operatori economici 
rnggruppati o consorziati; 

f) L'offerta tecnica, pena l'csclu.•ione dal prosieguo della presente procedura di gara, deve c;sc:re priva di 
qualsivoglia indicazione diretta od indjrello dj carattere economico. 
N.B.; l'e!rpco dei prezzi unitari. le eventuali onnllal. li conmuto metrico e•tlmath•g e l'eyentunle quadro 
economico devono essere Inseriti. a psna d! m!uslone. solamente nella BUSTA .«C· OUtrta eyonomica e 
lrmoorale». 

g) l'offena tecnica: 
g. l) non comporla e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a 

carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'impano contrattuale determinato in 
base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 

g.2) non può contènere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo totale dell'appalto; 
g.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni divc:n;e, proposte condizionau. o altre 

condizioni equivoche, io relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione; 
h) all'offerta tecnica dell'aggiudicatario si applicano le previsioni di cui alla Pane Seconda, Capo 7. lettera e) e 

letu.ra f). 

i) le proposte migliorative NON possono essere in contrasto con le prescrizioni contenute negli allegati pareri 
espressi già sul progetto definitivo e preliminare allegati al presente disciplinare; 
Nel caso le conunissione riscontras.~e tale condizione di contrasto, con.5ideren\ la proposta di rniglioria come non 

esistente nella espressione della valutazione; 



Si preciu che il concorrente aggiudicatario doVTà produrre, a sua cura e spese, tutti gli elaborati del progeuo esecutivo 
contenente le migliorie proposte a fuma di tecnico laureato ed abilitato, nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge e 
delle più qualificate nonnative tecniche specialistiche, oltre che delle esige112e funzionali, di sicurezza, estetiche, ecc., del 
progenoecbelaleprestazioninonglidaranoodiriuoad alcuna modifica dei pani conirattuali relativi ai tempo e al prezzo 
offerto. l predetti elaborati faranno parte integrante del contratto di appalto. 

SI preclu. Infine. che ad esclusivo lnterem drll'ente commlttfnte saranno eoclu•i dal pro!lrguo della gara l 
concorrenti che apporteranno varianti che la comml,.lone dj gara dovesse ritenere pcg!!lora!ive rispetto al 
orogctto a ho~ e d! gara. 

4. Contenuto della terza busta Interna «C-Orrerto economica e temporale» 
In questa busta devono essere contenute esclusivamente l'offerta economica e temporale, fatte sal ve le eccezioni 
ed indicazioni di seguito descritte nel presente Capo. A scelta del concorrente, per facilità di lettura, esse possono 
essere racchiuse in due ulteriori buste riportanti, rispettivamente, le diciture (Offena di pre.ao) e (Offerta 
temporale). Comunque devono presentan.i i documenti come di seguito elencati. 
4.1. Offerta dlpruzo (Peso 20 su 100) 

L'offerta è redatta mediante dichiarazione, soggetta ad imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante 
o da un procuratore, contenente il ribasso sulle voci di seguito descritte: 
l. Unico ribasso offerto (•-pecificato in cifre ed in lettere) sull'impone complessivo dell'appalto di cui al 

punto !1.2 .l del bando di gara. 

Nella busta dovranno essere inseriti obbliaatoriamente anche: 
2. Computo metrico estimativo delle miglioric offerte contenente anche le eventuali voci sostituite 

dalla proposte riportanti la quantità pari a zero. 
3. lllenco prezzi relativo alle miglio1ie offene; 
4. Analisi dei prezzi delle migliorie offene che non fossero riconducibili a voci del preuario 

Regionale Abruzzo in vigore. 
S. Dichiarll2ione riportante i costi della sicurezza aziendale ed i costi della mano d'oper• relativi all'offena. 

Valgono comunque le seguenti precisazioni: 
a) il foaJio dell'offena, in bollo, è sottoscrino dal legale n~ppresentante del concorrente o da altro 

soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documenUIZione presentata; 
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato 

in cifre e quello indicato in lettere prevale il n'basso percentuale indicato in lettere; 
e) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono 

troncate senza an-otondamento; 
d) qualora l'offenasia indicata come di ribasso c sia preceduta dal segno negativo<<-» (meno), non si applica il 

principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offena viene considerata in ogni 
caso come di ribasso percentuale. Non sono ammesse offerte in aumento; 

e) il ribas.~o offerto sarà applicato sia sull'impono dei lavori, al neno delle somme di attuazione della 
sicurezza, e sia sull'importo degli oneri di progettazione indicati al punto II.2.1) del biUldo. 

t) limitatamente ai raggruppamenti temporanei c consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi del decreto 
legislativo n. 50del20 16: 
f. l) la sottoscrizione. di cui alla lettera a) deve essere effcuuata da tutti gli operatori economici che 

compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 
f.2) l'offerta economica deve contenere l'impcjnO di cui al precedente Capo 2, lettera t), punto f.2), 

qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso Capo 2. 
g) ai sensi del comma 10 deu· articolo 95 del D.Lvo 50/2016 devono dichianusi, pena l'inammis!tibilità 

dcll'offcna, i costi della sicuteZ2ll aziendale ed i costi della mano d'opera relativi all'olTena, da 
esprimersi anche essi in cifre lettere; in caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre c quelli 
indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; 

4.1. Offrrta tcmporsle(PesoS su 100) 
L'offerta è redatta mediante dichianuionc, sottoscriua dal legale rappresentante o da un procuratore, 
contenente le seguenti indicazioni: 
l. Indicazione dei giorni in meno (in cifre c in lettere) offerti sul termine fissato per l'esecuzione delle 

opere di cui al punto 11.3 del bando di gara. 
Nella busta dovranno essere inseriti anche: 



2. Cronoprogramma dei lavori 
Valgono comunque le seguenti precisazioni: 

a) non è prevista alcuna riduzione del tempo per la progettazione; 
b) i giorni in meno offerti sono da indicare in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il numero indicato 

in cifre e quello indicato in lettere prevale quello indicato in lettere; 
c) la dichiarazione c il cronoprogramma devono essere sottoscritti con le stesse modalità di cui al 

precedente Capo4.1 relativo all'offerta economica; 

5 Altre condizioni rilevanti per la partecipazione 

S.t.Avvalimento 
Ai sensi dell'articolo l del D.M. 10/ 1112016 n. 248 e 89 del decreto legislativo n. 50/2016 e del precedente 

Capo2, lettera b): 
a) l'avvali mento è ammesso secondo le indicazioni descritte nel Bando di Gara; 
b) l'avvalimento è nmmesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità se l'attestazione SOA 

dell'operatore economico ausiliario riporta il possesso di tale requisito e lo stesso ausiliario dichiara di mettere 

a disposizione le risorse e le condizioni che ne hanno consentito l'ottenimento; 
c) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati : 

c. l) una dichiaraZione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 
gara, con specifica indicazione dci requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

c.2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima: 

una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante la mancanza delle clausole di 
esclusione generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 

avvalimento; secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1; 

- si obbliga verso il concorrente c verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente 
mcdesimò, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti; 

- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in 
consorziò diverso da quello di cui essa faccia eventualmente pane in quanto concorrente oltre che 
ausiliaria; 

- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamcntc 
alla medesima gara in concorren1.a tra di loro; 

c.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa au.~iliaria si obbliga nei confronti del concorrente 
a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la 
durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice chi le e 
all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in 
presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è 
sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvali mento, purché sia 
evidente ed ihequi vocabilc la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel 
caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 
del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria. 

5.2. Riduzione della cauzione prowlsorla 
Ai sensi dell'art. 93 del Dlgs. 50/2016 l'importo della garanzia provvisoria di cui al punto !1!.1.1), lettera a), 
del bando di gara è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di 
qualità di cui al comma 7 dell'articolo 93 del D.lvo 50/2016, con le seguenti precisazioni: 

a) ... omissls ... ; 
b) in caso dì raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario: 

b. l) di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorra per tutti gli operatori economici 
raggruppati o coosorziati; 

b.2) di tipo ve1ticale o misto la riduzione ~ ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle 
lavorazioni appartenenti a categorie a.sunle integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati 



che si trOvino singolannente nella condizione di usufruire del beneficio; 
b.3) il beneficio della riduzione non è fra.donabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni 

appanenenti alla medesima categoria; 
b.4) per operatori econontici raggruppati a."untori di lavori per i quali è sufficiente la classifica n, il possesso del 

requisito può essere segnalato dal concorrente mediante allegazione dell'originale o della copia autentica della 
cenificazione, oppure mediante dichiariUione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del2000 
avente i contenuti dell'originale; 

c) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento alle C()ndizioni previste dal 
Capo 5. 1, lettera b). 

S.J.Sopralluogo aulsdto In sito e presa ~islone degli atti 
Fermo restAndo quanto previsto dal Capo 2, lettera l<), stante la particolarità dell'intervento, t ohbllgn!orio il 
sopralluogo nel sito oggetto dei lavori, da pane del concorren~e, ai sensi del punto Vl.3), lettera l), del bando di 
gara. e del precedente Capo 2, lettera l<), su b. k.l) del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni: 
a) il sopralluoao deve essere effettuato, 9 ecpq dj tnqmmwlbilitìi: 

• dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorren~e, come risultanti da certificato 
C.C.I.A.A. o da anestazione S.O.A.; 

• da un dipendente del concorrente, se munito di appositA delega conferita dal titolare o da un rappresentante 
legale; 

• da soggetto diverso solo munito di apposita procura no!Arile; 
b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli aui di cui alla precedente lettera a) e di un documento 

di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il personale indicato dalla staziono appaltante nel 
punto 1.1) del bando di gara, la data e l'om della visita di sopralluogo; Essa è da effettuarsi esci usi vamcntc entro 
il tcnnine indicato nel bando di gara nella sezione IV • Procedura al para~:rafo IV.3.3, nel giorno ed ora da 
Slllbilire telefonicamente con il personale preposto ai recapiti di cui al Bando di Gara; 

c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciatA la relativa atcesl82ionc; ogni SOl!llctto che effettua il 
sopralluogo può esplewe tale adempimento per un solo operatore eeonomico concorrente; 

d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consor7jo ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure nel solo 
caso di raggruppa.mento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o miito, da uno qualsiasi 
degli operatori economici raggruppati o consorziati in ori22ontale per la categoria prevalente; 

e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese a.rtigia.ne il sopralluogo può essere 
effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia in sede di gara il consorziato che ha fatto il 
sopralluogo per conto del consorzio part.ocipi invece autonomamente dal consorzio stesso o in concorrenza con 
quest'ultimo, il sopralluogo per il consorlio sì ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di 
esclusione; 

6. Cause di esclusione in fase di amnùssione: 
a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico d'invio: 

a. l) è pervenuto dopo il tcnnine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, indipendentemente dall'entità 
del ritArdo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio 
del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile; 

a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denomi082Ìone dell'offerente; in caso di 
rallifUPparnento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico 
designato mandatario o capogruppo; 

a.3) present4 modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da 
non assicurarne l~ntcgritào da consentirne l'apenura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 

a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato 
il principio di segretezza; 

b) sono esclusi, dopo l'apenura del plico d'invio c prima dell'apenura delle buste relative all'offerta tecnica ed 
economica, i conconenti: 
b. l) ìl cui plico d'invio noo contiene la buslll interna della <<Offena tecoic&>> o la busta intenta della "Offena 

economica e temporale" oppure la cui offcna economica o temporale è fuori dalla busta interna, a prescindere 
dalla presenza o meno di quest'ultima; 

b.2) la cui busta interna della «Offerta tecnica» oppure della «Offerta economica» presenlll modalità di chiusura e 



di confezionamento difformi da quan10 pmcritto dagli atti di g8I8 e tali da non assicurarne l'imegrilà o da 
coosenlime l'aperturasenza lasciare mano missioni o segni apprezzabili; 

b.3) .... omissis .. . 
b.4) .... omissis .. . 
b.S) che non hadno effettuato nei tcnnini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contrntti pubblici ai 

sensi del Capo 2, lettera j), o abbiano effettuato un ven;amento insufficiente; la sola assenza della ricevuta 
non t causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei tcnnini e in misuro corretta c se la relativa 
prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in seguito a richiesta elTerruata in sede di gara, in 
tempo utile prima della conclusione della seduta di gara dedicata all'ammissione oppure mediante verifica nel 
poruleAVCPa.•s; 

b.6) . ... omissis ... ; 
b.7) che non hanno assol10 l'obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto al precedente Capo 2. lettera k), 

punto 1<.2), oppure il sopralluogo è sta!O fatto da sogget!O diverso da quelli ammessi al Capo S.3, 1ettera a); 
b.8) .... oroissis ... 

e) sono altrcsl esclusi prima deU'apenura delle busta dell' offcru tecnica ed economica, sii offerenti: 
e. l) e be non banno assolto ad eventuali richieste di soccorso istruttorio nei tempi e modi stabiliti oppure se 

la documentazione integrativa pervenuta non risulta soddisfacente o sufficiente a sciogliere la riserva; 
c.2) ... omissis .. .. 
c.3) .... Omlssis .. .. 
e.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la 

normativa applicabile, in caso di rete di imprese: 
· non hanno prodotto l'alto di mandato o la relativa dichiarazione sostitutiva di cui al Capo 2, lettera !), 

punto f. l), oppure l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera!), punto f.2), salvo che tale impegno risulti 
unito all'olTeru ai sensi del Capo 4.1, lettera!), punto f.2); 
hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio 
ordinario oppure non banno indiea10 i lavori o le parti di lavoro da assumere ed eseguiredapartedìciasc:un 
operatore economico raggruppa !O oconsorziato; 

- hanno presentato le dichiarazioni dl cui al punto precedente in misura incompatibile con i propri requisiti di 
cui hanno dichiarato di disporre; 

c.S) .. .omissis .. .. 
c.6) ... omissls .. . 
c.7) ... omissis .• 

d) sono comunque e$clusi gli offerenti: 
d.l) per i quali risulta una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. S0/20 16; 
d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 
d.3) la cui documentazione è in conrmsto con clausole essenziali che regolano la gara attravet'So i contenuti del 

bando c disciplinare 
d.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le 

norme di ordine pubblico o con iprincipi generali dell'ordinamento giuridico; 

In ogni caso la Stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 
pmcrizioni previste del codice degli appalti e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di 
ineertev.a assoluta sul eontenu!O o sulla provenienz.a dell'offerta, per difetto di sonoseri;o:ione o di altri 
elementi essenziali ovvero in caso di non inte&rilà del plico contenente l'olfena o la domanda di partecipazione 
o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze conerete, che sia 
sta!O violato il prim:ipio di segretezza delle olTerte. 

l. Crltfrlo di aggiudicazione. 

PARTE SECONDA 
PROCEDURA 01 AOOIUDlCAZIONE 

La selezione della migliore offerta avrà luogo in base al criterio dell'offeru economicamente più vantaggiosa, ai sensi 



dell'art, 94 del D.Lvo 50/2016 sulla base dei criteri di valutazione e relativi punteggi appresso indicati: 

l. Pregio Tecnico Peso 25 su 100 

di cui: 
Impiego di materiali, apparecclùature, tecnologie costrutti ve edilizie ed sub-peso IO su 25 

l. a impiantistiche al fine di ottimizzare la durabilità delle opere, l a sicurezza, l~ 
funzionalità e la fruibilità dell'opera. 

Soluzioni tecniche che consentono una maggiore facilità di manutenzione ec ~ub-peso 15 su 25 
l.b una maggiore economia della medesima 

2. Proposte Migliorative Peso 35su 100 

2.a Migliorie sull'impiantistica in funzione dcll'ottimizzazione delle attività sub-peso 25 su 35 
• AonJ; o,;erarori 

Migliorie relative ai lay-out in funzione dell'ottimizzazione delle attivit' ~ub-peso IO su 35 
2.b lavorative degli operatori 

3. Criteri minimi ambientali Peso 10su 100 

3.a Risparmio idrico sub-peso 3 su l O 

3.b Risparmio energetico sub-peso 5 su l O 

3.c Impiego di materiali rinnovabili sub-peso 2 su IO 

4. Gestione del cantiere Peso 5 su 100 

5 Termini di esecuzione delle opere (ribasso sul tempo) Peso 5 su l 00 

6 Prezzo (ribasso sul prezzo) Peso 20 su l 00 

L'offerta econonticamente più vantaggiosa sarà determinata impiegando il metodo aggregativo -compensatore che prevede 
la seguente procedura: 
a) per quanto riguarda gli clementi di valutazione di natura qualitativa attraverso la media aritmetica dei coefficienti, 

variabili tra uro ed uno. attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti la Commissione ~udicatrice. 
Successivamente si procederà a trasformare tale media in coefficienti definitivi, riportando ad uno il valore più alto e 
proporzionando linearmente a tale valore massimo gli altri. 
Nel calcolo si terrà conto di un'approssimazione fino alla terza cifra decimale dopo la virgola. 

b) per quanto riguarda gli elementi di \•alutazione di natura quantitativa- Punto 5 Riduzione sui tempi di esecuzione- e
Punto 6 Ribasso sul prezzo, attraverso l'applicazione delle formule di cui al successivi punti 4.2. e 4.3. del presente 
Disciplinare: 

c) Si precisa altresì che, fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione dJ natura 
qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica relativamente ai soli 
criteri l, 2, 3 c 4 il punteggio pari al peso complessivo dei quattro criteri, è effettuata la cosiddçtta riparametrazionc dei 
punteggi assegnando il pe.~o totale dci quattro criteri all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dci 
punteggi dei singoli criteri l, 2, 3 e 4 e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescen!C linearmente, in modo 
che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi dci criteri 1, 2, 3 ~ 4 e li nearmente gli altri 
fino al punteggio zero. Pertanto alla fine di tale "seconda riparametri=ione" ci sarà un concorrente al quale verrà 
attribuito un punteggio totale fra i quattro criteri 1, 2, 3 e 4 pari a 70 (settanta punti). 

Offerte anormalmente basse: sono considerate anormalmente ba.sc le offerte: 
a. l) che, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50/2016, ottengono contemporaneamente; 

-·un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4.1, <<Offerta di prezzo>> pari o superiore ai quattro 
quinti del punteggio (!>C'o) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo; 
- la somma dci punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattroquinti dellasomma 
dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti clementi 



a.2) che, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50i2016, appaiono anonnalmente basse in base ad 
elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante; 

a.2) le condizioni di anomalia di cui ai punti precedenti sono da individuarsi prima della riparametrazione di cui al 
precedente capoverso c) del presente paragrafo della seconda parte del disciplinare di gara (seconda 
riparametrazi6ne). 

L'elemento prezzo di cui al punto IV.2.l), numero 6, del bando dì gara, è costituito dal ribasso percentuale sull'importo 
complessivo dell'appalto di cui al punto 11.2.1 ) del bando di gara, applicato con le modalità, alle condizioni e con ilimiti 
previsti alla Parte prima, Capo 4.1, lettera e); 
La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di un solo offerente ammesso o di una sola 
offerta valida. 

2. Fase Iniziale dJ ammissione alla gara. 
Il Seggio di Gara presieduto dal Responsabile della Stazione Appaltante provvederà, nel luogo, nel giorno e nell'ora 
fissati dal punto IV.3.8) del bando di gara all'apertura dei pliclù pervenuti e in seduta pubblica ed a: 

a. l ) verificare la regolarità formale e l'integrità dei plichi pervenuti numerando! i progressivamente; aprirli e verificare 
la presenza delle tre buste richieste e in caso negativo ad escludere i concorrenti dalla gara; 

a.2) verificare la regolarità fonnale e l'integrità delle buste contenenti la documentazione amministrativa, offerta 
tecnica e l'offerta economica e in caso negativo ad escludere i concorrenti dalla gara; 

a3) procede ad archiviare in luogo protetto le buste interne della <<B -Offerta tecnica» e della <<C-Offerta 
economica c temporale n in apposito annadio chiuso a chiave da lui ritenuto idoneo; 

a.4) verificare la éonfonnità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 

a.5) attivare, se ncéessario, la procedura di soccorso istruuorio; 
a.6) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
a.7) demandare i documenti all'ufficio della Stazione Appaltante per le dovute verifiche all'esito delle quali sarà 

adottato apposito provvedimento recante gli ammessi alla procedura per i successivi atti della Commissione di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma l, del Cudice. 

Suctessivamente il prosieguo della procedura di gara, previa adeguata inform.uJone, saranno espletate da una 
Commissione appositamente nominata. 
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. 
La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi i n cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostirutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dci requisiti 
generali e speciali. Tale verifica porrà avvenire anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dali'ANAC. 
In tutti i casi di sospensione delle sedute pubbliche, da qualunque causa determinata, si provvederà a dame comunicazione con le 
modalità di cui alla Patte Terza, Capo l, lettera g) a tutti i concorrenti ammessi almeno con 3 (tre) giorni lavorativi e 
pubbliciz:zata tramite pubblicazione di apposito avviso nel sito istituzionale dell'Ente Comnùttente e su quello della Stazione 

Appaltante. 

3) Apertura della busti\ interna <<Jl..Offer ta tecnica>>, valutazione e formazione graduatoria provvisoria. 

3.1. Apertura della busta interna «B- Offerta !etnica». 

La Commissione gludlcatrite: 
a. in una seduta aperta agli offerenti ammessi, della quale è stata data notizia con le modalità di cui alla Parte 

terza, Capo ~ lettl!ra g), procede all'apertura delle buste interne <<B- Offerta tecnica», al solo scopo di constatare e 
accertare la pre~enza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il 
contenuto, per titoli o altri elementi identificativi; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei 
alla Comnùssioné giudicatrice ad allontanarsi dal locale; 

b. in una o più sedute riservate, procede, sulla ba•e della documentazione contenuta nelle buste interne <<D
Offerta tccnica>J, all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivoCapo3.2; 



3.2. Valuta.t.iooe dell'Offerta tet.nka. 
La valutazione dell'offerta tecnica avviene come segue: 
a) distinlamcnte per ciascuno degli clementi a valutaZione di tipo qualitativo e discrezionale dci quali è composta, 

elencati al punto IV.2.1 ), numeri l, 2, 3 e 4 del bando di gara, in base alla documentazione che costituisce 
l'offerta tecnica contenuta nella busta della «B Offerta tecnica>> di cui alla Parte Prima, Capo 3. Nell'attribuzione dei 
punteagi il criterio di valutazione ~ basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta 
tecnica: 

l. PregloTecnlco Peso 25 su 100 

di cui : 
Impiego di materiali, apparecchiature, tecnologie costruttive edilizie ec sui>-peso 1 O su 2 5 

l. a impiantistiche al fine di ottimizzare la durabililà delle opere. la sicurezza, l 
funzjonaJità e la fruibilità dell'opera. 

Soluzioni tecniche che oonscntono una maagiorc facilità di manutenziooe co: l\IJ>.peso l 5 $U 25 
l.b una maggiore economia della mc:dc:sima 

2. Proposte Mlg)lorathoe Peso 35su 100 

2.a Migliorie sull'impiantistica in funzione dell'ottimizzazione delle attivit sub-peso 25 su 35 
• rl~ojj o · 

Migliorie relative ai lay·out in tùnzione dell'ottimiUJ~Zione delle atti viti •ub-pe.<o IO su 35 
2.b lavorative degli operatori 

3. Criteri minimi ambientali Peso IOsu 100 

3.a Rispannio idrico sub·peso 3 su l O 

3.b Rispannio eneraetico sub-peso 5 su l O 

3.c Impiego di materiali rinnovabili sub-peso 2 su l O 

4. Gestione delcaotlere Peso 5 su 100 

b) omissìs 
c) omissis 
d. i coefficienti ed i conseguenti punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria 

provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate per l'attribuzione dei coefficienti sull'offerta tecnica sono 
allegate al verbale; 

e. non sono ammessi gli offerenti la cui oO'erta tecnica cosl come elaborata nei documenti contenuti nella bista 
"13· Offerta Tecnica", relativi ai criteri l ,2, 3 c 4 non raggiunga complessivamente punti totali 40 (quaranta); 
in tal caso la busta <<.C-Offerta economica c temporale » di cui al successivo Capo 4 non veml aperta. Si 
precisa che il punteggio a cui far riferimento per tale valutazione è quello ottenuto senza la riparametrazione di 
cui al capoverso c) del paragrafo l della Seconda Parte del Disciplinare di Gara (seconda riparamctrizzazione). 

f .... omissis ... 
g. i concomnti, al fine del miglionunento qualitativo dell'opera da reali2:zarc, in relazione ai cri~ri indicati, possono 

proporre "apporti teenologici" al progetto. in~ndendosi per •apporto tecnologico" ogni integrUione esecutiva e/o 
accorgimento t«nico relativo al processo costruttivo, per la massima razionalizzazione dello stesso, sia sotto 
l'aspetto della qualiti, funzjonaJità, durata, efficacia e sicurezza, con particolare ri ferimento a !etnologie 
all'avanguardia. 

Tali rapporti non dovranno comportare, a pena di esclusione, modificazioni sostanziali alla progettazione approvata il 
cui Olllletto contranuale deve essere sempre ben definito ed ancora essi dovranno tener conto dci pareri acquisiti sul 
progetto. 
La presentazione delle proposte di "apporti tecnologici" non dà alcun diritto ai concorrenti di onenere compensi di alcun 
genere anche a titolo di rimborso spese. Nel caso di proposte accettate, al concom:ntc aggiudicatario dell'appalto sarà, 
pertanto, liconosciuta soltanto la remunerazione delle opere. 



Le soluzioni migliorative al valore ~nico del progeuo poll'anllO essere dettate anche da tecnologie proprie del soggetto 
concorrente, anche eventualmente protette da brevettO, e/o S<:aturenti dall'esperienza maturata dallo stesso nella 
esecuzione di lavori analoghi ed avranno piena validitA solo dopo accettazione, anche in colliO d'opera, da pane degli 
O!iani competenti. 

h) La commissione giudicatrice dovrà tener conto nell'esprimere i giudizi dei seguenti criteri motivazionali: 
• perUsubtrltcrio l.a: 

considerare le soluzioni di scelta dei materiali, apparecchiature, macchine e sistemi impiantistici che garantiscano 
maggiori risultati in termini di durabilità dell'opera da realizzare, nonché delle condizioni di sicurezza, funzionalità e 
fruibilità. Tali miglioramenti devono essere chiaramente presentati tramite comparazione con le scelte progettuali. 

• per U sub triterio l .b : 
considerare le soluzìòni tecniche che consentono facilità nella manutenzione e la conseguente riduzione della 
cadenza periodica degli interventi. Tali mialioramenti devono essere chiaramente presentati tramite comparazione 
con le scelte progcuuali. 

• ptrllsllb<rittriol.a: 
considerare migliori le soluzioni progcttuali relativo agli impianti in funzione dcll'ottimizzuione delle attività lavorative 
che IW'8IIDO svolte all'interno della struttura. Tali miglioramenti devono essere chiaramente presentati tramite 
comparazione tra le varie scelte progettuali presentate. 

• perUsubtriterio2.b: 
considerare migliori le soluzioni progettuali della suddivisione e distribuzione degli sp02i in funzione dell'ottimizzazione 
lavorative degli operatori che svolgeranno le attività lavorative all'interno della struttura. 

• Per U !tb<riterlo 3.a: 
C:Oll!iiderare la raccolta delle acque piovane per uso irl'iguo e/o per gli scarichi sanHari, altuata con implonti realizzati secondo 
In norma. UNt/TS l'impiego di sistemi di riduzione di f1u!'so, di controllo di pOrtata, di con~rollo delln temperatura dc11'acc.JlU1i 
l'imt>lego di apparecchi sanitari con cassene a doppio $Carico avenri scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di 
massimo 3 litri. Gli orlnalOi senz'acqua deVOilO utilizzare un liquido biodegradabile o funzionare comt,letamc:ntc senza liquidi~ 
devo essere inoltre prcvislo un sis1ema di 1nonitoraggio dei consumi idrici. 

• Per I!IÙ)Crtler!o J.b: 
considerare le migliori soluzioni progettuali su impianti e strutture che consentono l'abbanimento d<! le spese c:ncrgeticbe: de,•e 
poi C>><re attribuito un punteggio premiante al proaetto che prevede l'installazione e messa in savwo di un sistema di 
monitoraaaio dei consumi energetici connesso al sistema per l'automazione il controllo, la rcaoJazione e la gestione delle 
tccnoloaie dell 'edificio e degli impianti termici (BACS • Building Automation and Contro! System) e corrispondente alla 
classe A come definita nella tabella l della norma U:"l EN IS232 e successive modifiche o norma equivalente. Questo 
>htema deve essere in grado di fornire informazioni o&]i occupanti e agli «energy managc:r» addetti alla aestione degli 
edifici, sull'uso dell'energia nell' edificio con dati in tempo reale ottenuti da scnsori combinati aventi una frequenza di 
rnlsura7ÌOile di almeno trenta minuti. U sistema di monitorauio deve essere in grado di memoriuar~ il dato acquisito e deve 
c)-Sere in grado di monitorarc, in modo distinto. i principali usi energetici presenti nell'edificio (almeno riscaldamento, 
mffiescamento, produzione di acqua calda sanitaria. illuminazione, altri usi elettrici) e, ove qu~to sia utile. effettuare una 
~uddi v i!'ionc dei consumi per zona (nel ca.so di riscaldamento e/o raffrcscamcnto se è prevista unn gestione distinta per 
Z011D). l dati dovono poter ~sere scaricati e analizznhili. Inoltro il sistema deve fOrnire infonnnzion i tali da consentire agli 
occupanti, ai manutcntori e all'energy manager dell'edificio, di ottimizznre il riscaldamenlO, il mfl'reddamcnto, la produzione 
di acqua cal~a sanitaria l' illuminazione e gli altri usi elettrici pcl' oi!JÙ zona dell'edificio. 

• Prr U sub triterio 3.c 
considerare l'utilizzo di materiali da costruzione derivati da 1naterie prime rinnovabili per almeno il 20U/o in peso sul totale 
dell'edificio escluse le Sll'lltture portanti; sctlte tecniche che consentano di soddisfàre il criterio i ll ustrando tramite quali 
materiali soddisfa il criterio, con il relativo calcolo percentuale, e dovrà prcsmtare alla ~tazione appaltante in fase di 
esecuzione dei lavori lg documentazione compro>'Bnte la rispondenza dei materiali utilizzati a quanto dichiarato; la percentuale 
in peso dei componmri ediJjzj o materiali (p.es. finestre, pitture, materiali isolanti) da utilivMe nell'opera che >ODO oostituiti 
da materie prime rinoovabiti ron.<iderando &]i clementi noo struuurali (chiusure >-erticali ed orizzontalifmclinate e partizioni 
interne \ertieali e oriv.ontali, parte strutturale dei .olai esclusa, dell'edificio in csame):inohre l'analisi ,., condotta 
sull'intero edificio. 

• Per llcrittrio 4: 
considerare migliore l'organizzazione che risulta finalizzata ad ottenere: tlD miglioramento del piano di sicurezza dei 
lavoratori in rapporto alla specificità delle lavorazioni; che permeue, anche tramite successivi step lavorativi la 
possibilità dì rendere agibile progressivamente l'Immobile pennettendone la riapertura parziale all'uso da parte degli 
utenti, fenno restando l'apertura al pubblico a seguito della acquisizione dei dovuto collaudi ed omologazioni; tlD 

miglioramento dell'intero processo produttivo legato alla realizzazione dell'opera attraverso l'utilizzo di protocolli, 
sistemi di qualità ed altro che siano indirizzati ad una produzione rispettosa dell'ambiente e della sicurezza del 
personale. 



4. Apertura della busta Interno <C - Offerta economica c temporale> e formazione graduatorio finale. 

4.1. Apertura deUa busta Interna «C ..Offerta e<onomica e temporale«. 
La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla 
Pane Terza, Capo l, lc:ttc:ra g). con almeno 3 (tre) aiorni lavorativi di anticipo, procede alla lc:ttura della 
gnoduatoria provvisoria di cui al preçedente Capo 3.2, lenc:ra d), relativa alle offerte tc<:niche, con.-u~ta l'integrità 
delle bu.~te interne <<C-Offerta economica e temporale>> contenenti le offerte a valutazione quantitativa •incolata, 
procede alla loro aper1Ura in sequenza esaminando prima la temporale e poi quella relativa al prezzo e prowede: 
a) verificare la correttezza fonnale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone 

l'esclusione; 
b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non 

confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposi1.ioni di gara, ne dispone 
l'esclusione; 

e) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun 
concorrente; ai soli lini della fonnazione della graduatoria e dell'aggiudicazione; 

d) ad apporre in calce all'offerta la propria fuma; tale adempimento è effenuato anche per le offerte 
eventualmente escluse dopo la loro apenura; 

e) ad aeccnare se eventuali offerte non sono state formulate autOnomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro 
decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando 
di COnSCb'llenza la graduatOria; 

t) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo Capo 6. 

4.2. Valutazione dell'Offerta temporale. 
n Presidente della Commissione di Gara da lettura dell'offerta espressa tramite indicazione dci giorni in meno 
rispeno a quelli indicati alla saione 2- punto U.3)- 2) del bando di gara per l'esecuzione delle opere. 
U coefficiente moltiplicativo del peso attnòuito al criterio, per la individuazione del punteaJio da attribuire alla 
sinaola offerte è determinato come di seguito: 
. èauribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile(valorea base di g;ua); 
. è attribuito il coefficiente uno all'offerta ma.•sima (più vanta&giosa per la Stazione appaltante); 
• èauribuito il coefficiente intcnnedio per intcrpolazionc lineare alle offerte intermedie; 
· i coefficienti sonoauribuiti applìcando la seguente fonnula: 

dove: 
V(a)l 
TI 
Tmax 

V(a)i= Ti l Tmax 

è il coefficiente della riduJ:ione dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 
è la riduzione dell'offena in esame (giorni in meno espressi dall'offerta "i" l; 
è la massima riduzione offerta (più vantaggioso per la Stazione appaltante) [massimi jliomi in meno espressi]; 
T sono espressi in giorni; 

4.3. Valutazione dell'Offerta sul pre>:zo. 
La valutazione dell'offerta economica e temporale di cui nl punto IV.2.1), del bando di l)&111, in base alle offerte di 
ribasso avviene attribuendo irclativi coefficienti: 
n) al ribasso percentuale sul prezzo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4.1, con le precisazioni di cui al 

precedente Capo l, lettera d): 

dove: 
V(a)l 
Rl 
Rmax 

-è auribuitO il coefficiente <ero all'offerta minima possibile (ribasso nullo); 
-è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (ribasso maggiore; 
- èauribuito il coefficiente intermedio perinterpolaziooc lineare alle offerte intermedie; 
- i coefficienti soooauribuiri applicando laseguenteformula: 

V(a)l• Rll Rmax 

è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno; 
è il ribasso dell'offerta in esame; 
è il massimo ribasso offc110 (più vantaggioso per la Stazione appaltante); 



4.4. Jodlvlduazione deU'otreru etonomlcamente più vantaggiosa e formazione deUa graduatoria finale. 
La Commissione giudicatrice, Sèl12a soluzione di continuità, procede: 
a) alla somma del punteggio già assegnato all'offerta tecnica di cui al precedente Capo 3 con il punteggio 

dell'offerta economica e temporale di cui al preccdcntcCapo4.2, per ciascun offerente; 
b) all a foi'IIUIZÌone della graduatoria per l'individuazionc dell'offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzando la 

somma dei punteg!li di cui alla precedente lenern a); 
c) a dare lettura della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente; 

d) propone l'aggiudicazione io favore dell'ofl'crentc che ha presentato la migliore offerta; 
e) in tutti i casi nei quali risultino miglìori due o più offerte uguali, verrà proposta l'aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio all'offerta tecnica, in casi di ulteriore pariu\ si procederà mediante 
sorteggio pubblico da espletarsi nella stessa o in altra seduta pubblica; 

f) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette: glì atti al competente organo della Stazione appaltante per gli 

adempimenti conSc:guenti. 
g) nel caso in cui l'offerta dell'aggiudicatario rientrasse nelle condizioni di anomalia di cui all'articolo 97 del D.lvo 

5012016 la commis.sione propone l'aggiudicazione al migliore offerente con le sa:esse modalità di cui ai precedenti 
punti •e• ed "f' e rimette gli atti al Responsabile Unico del Procedimento al fine della verifica delle offerte 
anonnalmente basse ai sensi del successivo Capo IO; archivia in luogo protcnn le buste interne <<B·Offerta tecnica>> 
c «C-Offerta economica e temporale»; 
gl) nel caso la verifica dei giustificativi dell' offerta presentata fosse positiva c, quindi, l'oiTena accettata dal 

Responsabile Unico del Procedimento la stazione appaltante procederà tenendo conto della proposta di 
aggiudicazione della commissione; 

g2) nel caw la verifica dei giustificativi dell'offcna presentata fosse negativa e, quindi, l'offerta non accettata dal 
Rc.,-ponsabile Unico del Procedimento, la commissione tornerà a riunirsi in nuova seduta pubblica per la presa 
d'allo di talè condizione e proporre l'a88Ìudicazione al concon-ente che segue in graduatoria secondo le 
indicazioni dJ cui ai precedenti punti "e" ed ''f"; 

g3) nel caso tale aggiudicatario rientrasse anche egli neUe condizioni di anomalia di cui all' articolo 97 del 
O.lvo 5012016 si ripeterà la procedura di cui al presente punto "g". 

S. Verbaledlgara: 
a) tutte le opera2ioni sono vc:rbaliZ281e; 
b) sono •erbalitzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 
c) isoggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, ai sensi del punto 1V.3.8) del bando di gara, purché muniti 

di delcp o procutll, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla 
documentazione presentata in sede di pra o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie 
osservazioni; 

d) il soggetto che pre~iede il seggio di gara annota tali osservazioni , eventualmente allegando al verbale note scritte del 
concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara; 

e) qualora il RUP intendesse avvalersi della commissione di gara per coadiuvo al procedimento di verifica delle 
offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo l O, tale procedimento avverrà in sedute riservate e se concluso 
con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni nella seduta pubblica di cui al punto "g2'' del precedente 
paragrafo 4. 

6. Cause di estlusioneln fasedlaggiudicat:lone: 
a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna <<S-Offerta Tccnica»,leofferte: 

a. l) mancanti di qualsiasi sottoscrizione dei tecnici come indicato alla lettera •e• del paraarafo 3 della parte prima 
del presente disciplinare e dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di 
con:;orzio ordinario non ancora costituiti, mancanti di quah'iasi sottoscrizione da tuili gli operatori economici 
rasgruppati o consorziati; 

a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previ5to dal progetto posto a base di gara; 
a.3) in conl:t'&'IO con la nonnativa tocn.ica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o 

regolamentari imperative o inderogabili; 
a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gam ai sensi della Pane prima, Capo 3, 

individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili; 
a.5) cbe rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di pre'ao o l'offerta di tempo; 



a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
a. 7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni 

equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli clementi di valutazione; 
h) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della <<C·· Oftèrta economica e temporale>~ le offerte: 

b.l} mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consor7io ordinario 
non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati; 

b.2) che recano l'indicazione di offerta in aumento; 
b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in tenere segni di abrasioni, caneellawre o altre 

manomissioni, che non siano espressamente confermate con sotloscrizione a margine p in calce da parte del 
concorrente; 

b.4) che contengono condizioni precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordin~ta oppure integrazioni 
interpretati ve o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante; 

b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti non contengono l'impegno a 
costiwirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni 
incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, salvo che tale impegno 
risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2); 

b.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo auconomo ai sensi del precedente Capo 
4.1, lettera e); 

b.7} .. omissis ... 
c) sono comunque escluse le offerte: 

c. l) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per qualsiasi 
motivo non siano state rilevate in precedenza; 

c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; · 

c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto 
legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 201 O per le parti in vigore, ancorché 
non indicate nel presente elenco; 

c.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari in\Jçrogabili, con le norme 
di ordine pubblico o con i principi gener•li dell'ordinamento giuridico. 

7. Aggiudica2ione: 

a) l'aggiudicazione è sempre subordinata: 
a.l) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara; 
a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione 

appaltante, ai sensi della successiva lettera b); 
b) la proposta di aggiudicazione è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni; 

c) l'aggiudicazione è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e 
diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e d~ll'assenza di cause di 
esclusione, con particolare riferimento: 
c.l) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità 

organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma l, del decreto legislativo n. !59 ~l 2011, documentabile 
con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo; 

c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui 
all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione dj c.ui all'articolo 80 del 
decreto legislativo n. 50/2016; 

c.4) all'assenza di ogni altra condizione m;tativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni normativc; 
d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può: 

d.l) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine genef!lle, richiesti al punto 
III .2.1) del bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutt9 o in parte uno o più 
d'uno dci predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai seru;i dell'articolo 43 del 
d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano çonfcrmate le relative 
dichiarazioni già presentate; 



d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento c con qualunque mezzo 
di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in 
materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate; 

e) in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), essendo l'appalto di tipo integrato comprendente la 
redazione di un progeuo esecutivo, l'efficacia dell'aggiudicazione è altresì ~ubordinata, per la parte dell'appalto 
relativa all'esecuzione delle opere, aU'ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l'intervento qualor<1 il 
contenuto dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario ne rendesse necessaria l'acquisizione, nonché alla successiva 
approvazione in linea tecnica della stessa offerta tecnica dell'aggiudicataJio da parte del competente organo della 
Stazione appaltante; 
Resta fem1a, da parte della committenza, la possibilità di valutare, anche in corso d'opera, la possibile sostituzione di 
talune proposte migliorative, al fine di rendere l'opera maggiormente conforme alle finalità previste 
dall'amministrazione. 

f) l'aggiudicazione è .comunicata agli offerenti con le modalità di cui al D.lvo 5012016 ed è resa nota tramite 
pubblicazione nel sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente committente c, tramite PEC ai concorrenti; 
nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione 
avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente 
giustificata; nello stesso caso le comunicazion.i e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo 
procedimento di verifica sia positiva che negativa. 

8. Adempimenti suecenl\1 alla eoneluslonc della gara eobblighi dell'aggiudicatario: 

a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza 

di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a: 
a.1) fornire tempèstivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le 

informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e 
ogni altra spesa connessa; 

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità con il RUP; 
a.3) costituire la garimzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva ex art. 103, comma Idei D.Lvo 50/2016; 
a.4) munirsi, ai sénsi dell'articolo 103 del decreto legislativo n. 5012016, di uoa polizza assicurath•a che copra i 

danni subiti dall'ente committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 
ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso di esecuzione dei lavori, contro i rischi dell'ese<:uzione e 
una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con de<:orrenza 
dall'inizio dci lavori, in conformità alle prescrizioni del bando di gara; munirsi, inoltre di polizza assicurativa 
per responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dalla attività di progettazione in conformità aJle 
prescrizione del bando di gara; 

a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito . in, fonna societaria dive.rsa dalla società. ~ ~one 
(S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Socteta consorllle per 8ZIOW o a responsab• hta hm1tata) 
deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l 'esistenza di diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni <<con diritto di votO» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle 
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti 
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che 
ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo l del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo 
dell'articolo 17; terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare 
anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro; 

a.6) munirsi della poli7.za fideiussoria dci progcttisti di cui alla lettera "fl" dell'articolo 2.4.1 della parte prima del 
presente disciplinare. 

b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della 
data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto temtine, a trasmettere alla Stazione 
appaltante: 
b. l) una dichiarazione cumulativa: 

- attestante l'or<ganico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori 
effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 
applicato ai lavoratori dipendenti; 



- di non essere desùnatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decretO 
legislativo n. 81 del 2008; 

b.2) i dati necessari (esana ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di panita !VA e 
del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio lndusuia, 
Artigianato e Agricoltura; 

b.3) i dati necessari ai lini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte 
della Stazione appaltante, mediante In presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, 
compi lato nei quadri <<A" e <<B" oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: 
• il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti ; 
- per l'IN AI L: codice dina, sede territoriale cll'uflicio di competenza, numero di posizione assicurativa; 
- per J'TNPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di 

posizione contributiva de! titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dci soci; 
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competcn.za; 

b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli anicnli 17, comma l, lettera a), e 
28, commi l, l-bis, 2 e 3, del decreto legislati\O n. 81 del2008. Se l'impresa occupa fino a IO lavoratori, ai sensi 
dell'anicolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata 
secoodo le procedure standardiuatc di cui al decreto intenninistcriale 30 novembre 2012 e successivi 
aggiornamenti; 

b.S) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione c del proprio Medico 
competente di cui rispettivamente agli anicoli 31 c 38 del decreto legislativo n. 81 de12008; 

b.6) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo l 00 e ai punti l, 2 e 4, dell'allegato 
XV, al decreto legislativo n.81del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento; 

b.7) il piano operativo di sic.urezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera b), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al 
decreto legislativo n.SI del2008; 

c) se l'aggiudicamrio non stipula il contratto nei temùni prescritti, oppure non assolve gl i adempimenti di cui alle 
precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoseri.done del contratto, l'aggiudicazione, ancorch6 definitiva, 
può essen: revocam dalla Stazione appaltante; 

d) nel caso di cui alla pn:ccdente lettera c), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in 
ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da 
sostenere per una nuova aggiudicazione; 

c) ai sensi dell'articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l'aggiudicatario, entro il tçnnine di 60 (sessanm) 
giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stuione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all'articolo 
216 del decreto legislativo n. 50 del 2016, su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione 
locale. 

9. Compr0\'1 del requlsld. 
-la stazione appaltante procederà alla verifica sul possesso dei requisiti anche tramite il sistema A VCPass. 

IO. Eventuale verifica dclle offerte anormalmente basse. 
Quando ricorrono le condizioni di anomalia dell'offerta del concorrente primo in graduatoria, le giustificazioni: 
a) devono essere presc:ntatc in fonna di relazione analitica c, se ritenuto uùle dall'offerente, anche in forma di 

analisi dci prezzi unitari noncbé, per la sola parte a corpo, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri 
c•entuali economie nelle quantità, a condizione che non veng;~ modificato in alcun modo il contenuto del progeno; 
rimanaono renne tutte le dichiarazioni di natura tecnico economica e temporali presenlllte lD sede di offerta. 

b) devono essen: sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzìo ordinario non 
ancora costituiti fonnalmente, dai rappresentanti lcaali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorLiati. 

10.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: lo verifica avviene, in seduta riservata da pa11c del RUP ed 
eventualmente della commissione di gara ucl caso venga chiesto il suo coadiuvo da pane dello stesso RUP: 



a) ini.dando dalla prima migliore ofTena, e, se questa non è adeguatamente giustificata, procedendo nella stessa 
maniera prog=sivamcntt: nei confronti delle successive migliori o!Tene, fino ad individuare la migliore offena 
non aiudicata anomala in quanto adeguatamentt: aiustificata 

b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a}, di presentare le 
giusrificaziorti; nella richiesta il RUP, per il tramite della Stazione appaltante può indicare le componenti 
dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, 
nell'ambito dci criteri di cui al successivo Capo l 0.2; 

c) all'oiTerente è aSSegnato un tem>ine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

d) Il RUP, se del ca.!io mediante l'ausilio della eommis.•ionc di gara o di altra commissione di esperti appositamente 
nominata dallo stesso RUP, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni 
fomite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'o!Tena, chiede per iscritto ulteriori 
precisaz:ioni; 

e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di S (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione, in funna scritta, delle precisa.doni; 

f) il RUP, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), esamina gli dc:mcnti COlUitutivi dell'offena 
tenendo conto delle precisaz:ioni fornite; 

al prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa. il RUP per il tramite della Stazione appaltante 
convoca l'offerente con un anticipo dl almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che 
ri~enga utile; 

h) il RUP può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni c dall'audizione dell'offerente se questi: 
h .l} non presenta le giustificazioni entro il tenni ne di cui alla precedeote lettera c); 

h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e); 
h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g); 

i) fuori dai casi dì cui alla precedente lcnera h}, il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli clementi 
forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di cou,•ocazionc, risulta, nel suo complesso, 
inaffidabile; 

j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente 
basse •i applicano le disposizioni di legge vigenti e le linee guida emessa dall'AN A C. 

10.2. Contenuto delle giustificazioni: 

a) le giustificazioni, !IOggette a sindacato di merito da parte del RUP, devono riguardare: 

a. l} l'economia dèl procedimento di costru2ione; 
a.2) le soluzioni técnichc adottate; 
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli dì cui dbpone l'offerente per eseguire i lavori; 
a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è 

stato concesso legittimamente~ 
a.S) l'organixza.tione del cantiere e dell e fasi lavorative per la giustifica del tempo offerto per le lavorazioni; 

b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione cbe l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente 
ai lavori in appalto, fenno restando che non sono ammesse: 
b.l} io relazione agli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento dì cui al punto 11.2.1), del 

bando di gllnl, per i quali non è ammesso ribasso d'asta; 
b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal 

subappaltatort: sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota 
di utile dichiarata da quest'ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatOre non siano a loro volta 
corredati da adeguate giustificazioni; 

b.3) basale su prézzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono 
inferiori ai prezzi prop06ti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20 per cento; 

b.4) se basate esclusivamente su pre22i proposti ì o contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro 
volta palesemente anomale o non tali da garantire le a:;pettative di un corretto risultato, salvo che tali 
prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni; 



b.S) se con1111ddicano in modo insanabile o sono in aperto conlniSto con l'offerta oppure no costiiUiscono di fatto 
una modifica, anche parziale; 

c) non sono ahre>i ammesse le giustificazioni: 
c. l) che non tengano conto delle· misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezzB intrinsecamente 

connesse alle singole lavorazioni, noncht dei relativi costi a carico dell'impresa, non contemplali tra gli 
oneri per l'attuazione del piano di sicureua e coordinamento di cui alla precedente tenera b),punto b.l); 

e.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o memmente simbolica, o 
comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole.; 

c.3) che, in relazione all'utile d'impresa, lo indichino in misura nulla, iosignilicante o mcramcntc simbolica, o 
comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguilo in perdita o a condizioni 
economiche che rendano inaffidabile l'ofTcna; 

d.) le eJUStificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione 
dell'offerente, possono o devono essere corredale da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con 
riferimento: 
d. l) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli; 
d.2) ai mteriali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subeontrarti di 

fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b): se è fauo riferimento a scorte di 
magazzino, ad acquisizione da procedure concor.;uali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa 
condizione; 

d.3) mezzi d'opera, impianti eattrezz.aturc: dimostnl7ione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri 
costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi c smonta~i. delle 
manutenzioni e riparazioni, dci materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità; 

d.4) trasponi: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei 
suo t fornitori, fino al cantiere, nonché, per i ma«:riali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai 
slti autorizzati al conferimento; 

d.S) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in 
dettaglio analitieo isingoli costi, quali, a titolo esemplificativo c non esaustivo: 
- direzione centrale dell'impresa; 
- gestione e direzione del cantiere: 
- eventuali eonsulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a 

carico dell'aggiudicatario; 
- personale impiegatizio e tecnico di commossa; 
- eventuale traspOrto, vitto e alloggio delle maestranze; 
. imposte e tasse; 
- oneri finanziari, corrispondenti al periodo dl tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle faUurazioni 

relative agli stati di avanzamento; 
• garanzie, cauzioni, premi a.;;sicurativi e adempimenti analoghi; 
- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia c aequa, sempre che non 

siano compresi e dichiarati all'intemo dei costì delle singole voci; 
- ogni altro onere riconducibile tra le spese genero li; 

d.6) utile d'impresa; 
d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell'impresa, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo n. 

S0/2016 e dell'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 
o) con riferimento al costo del personale 1 le giusùfic82ioni: 

e.l) non sono ammesse in rel82ione a traUamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti 
autoriuate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'impresa, comprese le voci retributive 
previs«: dai contrarti inregrati"i di secondo !h ello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale); 

e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali e analoghi, 
comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai SteSSi conlllltti di cui al punto c.l); 

e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dci relativi costi, sia per quanto artiene le diverse qualifiche e i 
diversi contraui territoriali di pertinenza. 

eA) non sono ammesse qualora indichino quantilll orarie di impiego riferite a prc.,unti livelli di produttività 
assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore 
d'opern o della squadra ritenute oggeuivamentc irrcali>'tiche, salvo che siano cotTOboratc dall'utili2zo di 
tecnologie pmticolari o innovative adeguatamente dimostnlto; 



t) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conco ed essere poste in relazione diretta con l'offerta 
tecnica di cui alla precedente Parte prima, Capo 3, come presentata dal concorrente pertanto devono considerare, 
ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di 
quanto previsto nella predetta offerta tecnica 

PARTE TERZA 
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

l. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 
a) tutte le dichiaraziolii richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara, a meno di quelle contenute nel 

DGUE: 
a. l) sono rilasciate ili sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del 

dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il 

concorrente stesso); 
a.2) devono essen! corredate dalla copia fo tostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di 

validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 
presenza di piil dichiarazioni su fogli distinti; 

a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

consorziati, nncorche appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto 
competenza; 

raggruppati, 
di propria 

b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui 
modelli eventualmente predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi 
del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve 
adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente 
medesimo; la corretta compilazione dei predetti modell i aiuta il concorrente nell'esaurire tutte le obbligazioni 
dichiarati ve, ma resta ad esclusivo carico, cura e responsabilità del concorrente; 

c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del 
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta 

conoscenza; 
d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione 

appaltante tramite procedimento di soccorso istruttorio; 
e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano le disposizioni di cui al D.Lvo 50/2016; 
t) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute 

stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o auestazioni in originale o in copia autenticata ai 
sensi degli articoli !Se 19del d.P.R. n. 445 dcl2000; 

g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della 
Parte prima, Capo 2, lettera i); in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di awalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende 
validamente resa il tutti gli operatori economici ausiliari; la comunicazione recapitata all'offerente si intende 
validamente resa altresì ai relativi progettisti; 

h) l'aggiudicatario, nella elaborazione del progetto esecutivo da porre a controllo da parte del RUP e dell'ente 
committente, dovrà tener conto dei contenuti dei pareri espressi sul progetto definitivo richiamati ed allegati nel 
presente disciplinare; inoltre dovrà procedersi, a cura e spese dell'aggiudicatario, alla acquisizione, se-dovuta, del 
parere sugli aspetti di dettaglio, della autorizzazione sismica da parte del Genio Civile competente tramite 
procedura nel portale Open Genio 

2. Acquisizione delletnformazioni e della documentazione: 
a) le richieste di informazioni, di cbiarlmend o di documentazione, sono presentate esclusivamente ùt forma scritta 

(nuche mediante telefax o e-mail), in ogni caso entro il termine di cui al punto IV.3.3) del bando di gara. 

b) il presente Disciplinare di Gara è disponibile sul sito internet indicato nel Bando di Gara". 



c) La Stazione Appaltante pubblicherà chiarimenti eio eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 
presente procedura solo ed esclusivamente, sulla propria pagina internet all'interno del portale. 
E' esclusa ogni altl'a forma di trasmissione o pubblicità 

3. Disposizioni finali 
a) computo dei termini: tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in 

conformità alle norme vigenti; 
b) supplente: ai sensi dell'articolo ILO, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la stazione appaltante, in caso di 

fall imento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai scn•i dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contmno 
ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di 
dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato 
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dci lavori, servizi o forrùture. 
Tale affidamento avverrà secondo quanto contenuto nell'articolo 110 del Codice degli Appalti. 

c) controversie: tutte le controversie de-rivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di 
accordo bonario, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Teramo, con 
esclusione della competenza arbitrale; 

d) trattamento dali personali: ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati 
personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 
d. l) titolare del tl'attamento, nonché responsabile, è il Dirigente della Stazione Appaltante per le fasi della 

procedura di gara cd il Responsabile Unico del Procedimento dell!ZSAM per le altre fasi ; 
d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amminist'i'tivi e giurisdizionali 

conseguenti, alle condiziorù di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 dcl2003; 
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operaziorù o complesso di operaziorù di cui all'articolo 4, comma 

l, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettrorùci o comunque 
automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli inçaricati al trattamento 
a ciò autorizzati dal titolare del tl'attamento; 

d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto 
legislativo n. 106 del 2003, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai firù del procedimento di 
gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla 
gara stessa; 

d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che 
gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comurùcazione si~ obbligatoria per legge 
o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

d.6) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto 
legislativo n. 196del2003; 

e) procedure dJ ricorso: contrO i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso 
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Abruzzo, secondo le disposiziorù del D. Lgs. 50i2016: 

f) accesso agli atti: l'accesso agli atti di gara è consentito, entro IO (dieci) giorrù dalla comunicazione del 
provvedimento lesivo: 
f. l) per i concorrenti esclusi, o la cui offet"ta sia stata esclusa, limilatamente agli atti formatisi nelle fasi della 

procedura anteriori all'esclusione lino al conseguente provvedimento di esclusione; 
f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione 

dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giomi dall'aggiudicazione 
provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 

f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, 
per quanto attiene la verifica delle offerte anomale; 

g) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto: 
g. l) il decreto legislativo 50/2016 es.m.i.; 
g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P .R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancor~ in vigore; 

h) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento 
di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro. 



i) In ottemperanza ai combinati contenuti, ad oggi vigenti, del D.Lvo 50/2016 articolo 70, 72, che prevedono 

l'obbligo di pubblicazione, e dell'art. 5 comma 2 del D.M. del Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 
2016 che prevede il rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria a carico dell'aggiudicatario entro 60 gg. 
dall'aggiudicazione definitiva, si comunica che le spese di pubblicazione del bando di gara, sono di € 4.150,00, oltre 
IV A, salvo conguaglio. 

Allegati: 

n. l modello DGUE 

Il Direttore Generale 



AllEGATO N. 1 AL DlSCIPUNAR.E DI GARA 

Parte l : Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggludlc.atrlce o ente aggludlcatore 

Per le pracedure di appelto per le quali t stato pubbiiCIIto un avvl10 di lndlzlone di pra nella Gazzetlll 
ufficiale dell'Unione europN le Informazioni ridi.._ dalla palU I uranno acqullltll automaticamente, a 
condizione che per generare e compilare Il DGUE Ila utlllzzlto Il ..vizio DGUI! elettronlclo. Rifei h•-to della 
pubblicazione del pertinente e'""-o o bando nella CianetD ul'fldaJe dell'Unione europea: 

GU Ul! S num.o: , datll: , pag. 

Numero dell'avvilo nella GU 5: 

se non • pubbllc:Mo un avvt10 di lndlzlone di pra nella GU Ul!, l'amminiltrazlone -ogludlc:eb Ice o l'ente 
-ogludlc:etDre deve compilare le Informazioni In modo da pem.ettllre l'lncllvtduus- univoca della prOCIIdura 
cll~~~p~~ltiD: 

se non • nlltll obbligo di pubbiiCII~ di un avvilO nella GUMittl uflldale dell'Unione europee, fomlre 
altni Informazioni in modo da permettere l'individuazlone unlvoa della procedura di appaltiD (ad -pio Il 
rimando Id una pubblicazione a livello nazionale):[,,) 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Identità del c:ommlttente 

Nome: 

Codice Fiscale 

DI quale appalto si tratta? 

(indlr1z:zo Internet o sìto web) (ove esistente) 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggludlcatore (ove 
esistente): 

OG 

CUP (ove previsto) 

Codice Progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato 
con fondi europei) 

Risposta: 

Istituto Zooprofllattlco Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

80006470670 

Rl.sposta: 

Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione 
del lavori per la realizzazione della Nuova Sede 
dell'lttituto Zooprofllattlco Sperimentale 
deii'Abruz:z:o e del Molise "G. Caporale • 1• Lotto 
Funzionale. 

7489482410 

846)17000900005 



Parte n: lnfonnaa.lonl sull'operatore economico 

A: INFORMAZlONI SUll'OPERATORE ECONOMICO 

Dati ldentfficativi 

' 
Nome: 

Partita NA, se applicabile: 

-
Indirizzo postale: 

-
Persone di contatto: 

Telefono: 

PECoe-mall: 

(lndil1zzo Internet o sito web) (ove esistente) [ l 
--
Infonnaaloni generali : Risposta: 

L'operatore economico è una mlaolmpresa, oppure [X]Si[lNo 
un'Impresa piccola o media? 

Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un [lSI(lNo 
laboratorio protetlxl, un'«impresa sociale» o provvede 
all'esecuzione del contratbo nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del codice)? 

ln caso affennativo 

qual è la percentuale cou ispoudente di lavoratol1 oon ( 1 
disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specifiCare a quale o quali categorie dlla\10t'atol1 [ 1 
con disabilità o svantagglatl appartengono l dipendenti 
Interessati: 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco [ ] SI [ l No [X) Non applicabile 
uffidale di Imprenditori, fornitori, o prestatorl di servizi o 
possiede una certificazione rilasciata da organismi aocredltatl, 
al sensi dell'articolo 90 del Codioe? 

ln caso affennatfvo 

Rls,pondere, compilando le altre parti di questa 
sezione, la sezione 8 e, ove pertinente, la sezione C 
della prwente parte, la parte m, la parte V se 
applicabile, e In ogni caso compilare e ftnnare la parte 
IV. 

a) Indicare la denominatlone dell'elenco o del certificato e, a) [ ...... ) 
se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della 
certificazione 

-

-

b) Se il certificato di Iscrizione o la certificazione è disponibile b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
elettronicamente, indicare: riferimento preciso della clocumentazlone): 

l 



[ ...... )[ ...... )[ ...... ][ ...... 1 

c) Indicare l riferimenti in base al quali è stata ottenuta c) [ ...... 1 
l'Iscrizione o la certlftcazione e, se pertinente, la 
dasslficazlone ricevuta nell'elenco ufficiale: 

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di d) [ l SI [ l No 
selezione richiesti? 

In CIIIO di rlfPOSta negativa 1111 lettera d): 

Interlre 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 dal 
documenU di gara: 

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per e) [ l SI [ l No 
quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e 
delle Imposte, o fornire informazioni che permettono 
all'amministrazione aggludicatrlce o all'ente aggiudicatore di 

acquisire tale documento direttamente accedendo Sed INPS: 
direttamente a una banca dati nazionale che sia disponibile e 
gratuitamente in qualunque Stato membro? 

Num. Iscrizione !NPS: 

Sede INAIL: 

Num. Iscrizione INAIL: 

Sede Cassa Edile: 

Num. lsatzione Cassa Edile: 

Sede Agenzia delle Entrate: 

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

[ ...... )[ ...... )[ ...... ][ ...... 1 

Se pertinente, l'operatore economico, In caso di contratti di [ l SI [ l No 
lavori pubblld di Importo superiore a 150.000 euro, è In 
possesso di attestazione rilasciata da Sodetà Organismi di 
Attestazione (SOA), al sensi dell'articolo 84 del Codice 
{settori ordinari)? 



owero 

l è In possesso di attestazi?ne rilasciata nell'ambito di Sistemi [ l Si [ l No 
di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per 
l settori speciali 

a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione a). 
dell'Organismo di attéstazione owero Sistema di 
qualificazione, numero e data dell'attestazione} 

b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile b) 
elettronicamente, indicarei 

c) Indicare, se pertinenté, le categorie di qualificazione alla c) 
quale si riferisce l'attestazione: 

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di d} [ 1 Si [ l No 
selezione richiesti? 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partedpa alla procedura di appalto [ l Si [ l No 
insieme ad altri? 

I n caso affermativo 

a) Specificare il ruolo dell'operatore econornloo nel a} [ .. .. .. 1 
raggruppamento, awero cbnsorzlo, GEIE, rete di impresa di 
cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, 
comma l, lett. a}, b), c), d} ed e) del Codice (capofila, 
responsabile di compiti speòflcl, eoc.}: 

b) Indicare gli altri operatOri economici che compartecipano b) 
alla procedura di appalto: Capogruppo: 

con P .IV A con percentuale di parteclpaz.ione pari al % per la 
categoria 

Mandanti: 

c} Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento c) [ ...... 1 
partecipante: 

d) Se pertinente, indicarè la denominazione degli operatori d) [ .... .. 1 
economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, 
oornma 2, lett. b) e c}, o di una società di professionisti di cui 
all'articolo 46, comma l, lett. f) che eseguono le prestazioni 
oggetto del contratto. 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lòtto o i lotti per i quali l'operatore [ l 
economico intende presentire un'offerta: 



B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo: 

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

Posizione/Titolo ad agire: 

Indirizzo postale: 

jTelefono: 

E-mail : 

Se necessario, fomire precisazioni sulla rappresentanza [ l 
(forma, portata, scopo, finma congiunta) 

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

Affldamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulla capacità di altri ( l Si [ l No 
soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e 
rispettare i criteri e le regole (eventuali} della parte V? 

In caso affermativo 

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si ( ] 
intende awalersl: 

Indicare l requisiti oggetto di awallmento: [ l 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE DEl SUBAPPALTATORI SUUE CUI CAPAcrTÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA 
AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE • SUBAPPAL TO} 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico Intende subappaltare parte del [ l Si [ l No 
contratto a terzi? 

In caso affermativo 

Elencare le prestazioni o lavorazioni dle si intende 
stJbappaltare 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: 

l 



Parte III: Motivi di esclusione 

A: MOTM LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

l soggetti di cui all'art. 8(), comma 3, del Codice sono stati [ l Si [ l No 
condannati con senten~a definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Se la documentazione pertinente è disponibile 
procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con elettronicamente, indicare:(indirizzo web, autorità o 
sentenza pronunciata non più di dnque anni fa o, organismo di emanazione, riferimento predso della 
indipendentemente dalla dàta della sentenza, in seguito alla documentazione): 
quale sia ancora applicabilè un periodo di esclusione stabilito [ ...... 1[ ... ... ][ ..... . ][ ...... 1 
direttamente nella sentenza owero desumibile ai sensi 
dell'art. 80 comma 107 

In caso affermativo, indicare: 

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o a) Data: [ l , durata [ l, lettera comma 1, articolo 80 [ l , 
della sentenza di appllcailone della pena su richiesta, la motivi: [ l 
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 indentificativi delle persone condannate[]: b) [ ..... . l 

c) se stabilita direttamenté nella sentenza di condanna 
durata della pena accessorià, indicare: 

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

In caso di sentenza di condanna, l'operatore economico ha [ l Si [ l No 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 
(autodisciplina o «Self·Cieaning», cfr. articolo 80, 
comma 7)? 

In caso affermativo, indit are: 
o 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto [ l Si [ l No 
l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole 
fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena [ l Si [ l No 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) In caso di risposta affermativa per le ipotesi l} e{o 2}, i 
soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risardto Interamente Il danno? 

- si sono impegnati forrnàlmente a risardre il danno? 

[ lSi ( l No 

[ l SI[l No 



4) per le Ipotesi l) e 2) rope~atore eaJilOOlioo ha adottato l [l SI [ l No 
misure di carattere tecnioo o organiz2atillo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori ineciti o reati? 

In caso afferrnatiw elencare la documentaz.lone pertinerQ! [ 
l e, se disponibile elettronicamente, indicare: (Indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[ ...... 1[ ...... ][ ...... )[ .. .... 1 

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nel [ ...... ] 
confronti del soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, 
indicare le misure dle dimostrano la completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

8: MOTIVI LEGATI Al PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIAU 

"-9amento di Imposte, tasse o contTibuti iRl•posta: 
prevldenzlall (Articolo 80, comma 4, del Codice): 

l'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi [ l Sl [ l No 
relativi al pagamento di Imposte, tasse o contributi 
prevldenzilll, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato 
membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente 
aggludìaltore, se diverso dal paese di stabilimento? 

In caso negativo, Indicare: 

a) Paese o Stato membro Interessato 

b) Di quale importo si tTcltta 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

- Tale decisione è definitiva e vincolante? 

Impotte e Tasse 

a) [ ...... 1 

a) [ ...... 1 

Cl) [ l SI [ l No 

· [ l SI [ l No 

Indicare la data della sentenza di condanna o della - [ ...... 1 
decisione. 

Nel caso dl una sentenza di condanna, se stabilita - [ .... .. 1 
dlrettllmente nella sentenu di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2) In altro modo? Spedticare: c2)[ l Si [ l No 

d) l'operatore economico ha ottemperato ed ottempera al d) [ 1 SI [ 1 No 
suoi obblighi, pagando o Impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le Imposte, le tasse o i contributi previdenzlall dovuti, 
compresi eventuali Interessi maturati o multe, avendo In caso affennativo, 
effettuato Il pagamento o formalizzato l'impegno prima della fornire informazioni 
scadenza del termine per la presentazione della domanda 

Contributi Prevldenzl•ll 

b) [ .. .... 1 

b) [ ...... 1 

cl) [ l Si [ l No 

- [l Si [lNo 

- [ ...... 1 

- [ .. .... 1 

c2)[ l Sl [ l No 

d)[lSi[l No 

In ca$0 affermativo, 
fomlre Informazioni 



(ar11ooio 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)? dettagliate: dettagliate: 

l Se la documentazione pertinente relativa al pagamento dì (ìndìrlzzo web, autorità o org_a_nl_smo--dl_em_allélZIOile-.- -', 

Imposte o oontributi previdenziali è disponibile riferimento preciso della documentazione): 
elettronicamente, indicare: 

l [ ...... ][ ...... ][ ...... ][ ...... 1 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFUTI! 01 INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONAU 

Informazioni su eventuali situazioni di in1101venza, IRI5posta: 
conflitto di Interessi o Illeciti professionali 

L'operatxlre economico ha lliolato, Pl!l" quilnto di sua [ l SI [ l No 
con05Clenza, obblighi applicabili In materia dì diritto 
ambientale, 50Ciille e del lavoro, di cui all'artkxlto 80, 
oomma 5, letta), del Codice? 

I n cuo affermativo, l'ol)eratore economico ha adottato [ l SI [ l No 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza dì un pertinente motivo di esclusione 
(autodisciplina o «Self-Qéanìng», cfr. articolo 80, comma 7)? 

I n Cl50 alfermaUvo, Indicare: 

1) L'operatore economico 

ha rlsardto Il danno? 

si ~ impegnato tonnalmente a risarcire il danno? 

[)Si[]No 

[)Si(lNo 

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere [ l Si [ l No 
tecnico o organizzatiw e relativi al personale Idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 

L'operatore economico si brova in una delle seguenti 
sitllazionl oppure è sottòposto a un procedimento per 
rac:oertamento di una delle seguenti situazioni di cui 
all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

a) fallìmento 

In ca50 alfermaUvo 

In ca.so affermativo elencare la documentazione pertinente[] 
e, se disponibile elettronicamente, Indicare: (Indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): [ l 

[)Si[lNo 

• Il curatore del faliimenl'o è stato autorizzato all'esercizio ( ] SI ( 1 No 
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici 

In caso affermativo indicare gli estremi del provvedimenti 



(articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)? [ .............. 1 ( .............. 1 

• la partecipazione alla procedura di affidamento è stata [ 1 SI [ 1 No 
subordinata al sensi dell'art. 110, comma 5, all'awalimento di 
altro operatore ea:>nomlco? 

In caso affermativo indicare 11mpresa ausiliaria [ .............. 1 

b) lìquldazione coatta [lSl[ lNo 

[lSl[lNo 

d) è ammesso a concordato di continuità aziendale [ l SI [ l No 

In caso di risposta atfem1lltlva alla lettera d): 

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo [ 1 SI [ l No 
110, comma 3, lett. a) del Codice? 

la partecipazione alla procedura di affidamento è stata [ l SI [ l No 
subordinata al sensi dell'art. 110, comma 5, all'awallmento di 
altro operatore ea:>nomico? 

In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria [ .............. 1 

l'operatore economico sì è reso colpevole di gravi illeàti [ l Si [ l No 
pror.-Jonali di cui atrart. 80 comma 5 lett. c) del Codioe? 

In caso affennatlvo, romlne lnfonmazioni dettagliate [ ........ 1 
specificando la tipologia di illecito: 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato [ l SI [ l No 
misure di autodisciplina? 

In ca.a affermativo, indicare: 

1) l'operatore economico 

ha risarcito il danno? 

si è Impegnato formalmente a risarcire Il danno? 

[lSl[lNo 

[ lSI ( lNo 

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere In caso atrenmatNo elencare la documentazione pertinente [ 

II!Cnico o organizzati\IQ e relativi al personale idonei a l e, se disponibile elettronicamente, Indicare: (indìrizzo web, 
prevenire ulteriori illeciti o reati? autorità o organismo di emanaztone, r1t'erlmento predso della 

documentazione): 
[ ...... ][ ...... 1[ ...... ][ ...... 1 

l'operatore economico è a oonoscenza di qualsiasi conflltm [ l SI [ l No 
di Interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 



l
ln caso affennativo, fornire infomlazioni dettagliate sulle [ ........ 1 
modalltÌl con cui è stato rtso1to il conflitto di interessi: 

l'operatxlre economico o un'impresa a lul collegata ha [ l SI [ l No 
fornito consulenz.a all'amministrazione aggiudicatria! o 
all'ente aggiudìcatore o ha altrimenti parteclpaiXI alla 
preparazione della procedura d'appalto (articolo 80, comma 
5, lett. e) del Codice? 

In caso affennatlvo, fomire informazioni dettagliate sulle [ ........ 1 
1 ~~re adottate per prevenire le possibili distorsioni della 
Lrrenza: 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole dl fliiM [ 1 Si [ l NO 
d ichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 
verfflcate l'assenza di motM di esclusione o n rispetto del 
criterl di selezlone, 

b)non avere occultato tali informazioni? [ l Si [l No 

-

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELl'ENTE AGGIUDICATORE 

MotiVI di esclusione previsti esdusivament2 dalla Risposta: 
189lllazlone nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 
s, lett. f), f· bls), f· ter), g), h), 1), 1), m) del Codice e 
art. 53 comma 16·ter del D. Lgs. 165/ 2001 

Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art 80, comma 3 [ 1 SI [ ] No 
del Codice, cause di decadenza, di sospensione o di dMeto 
prev1ste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui Se la documentazione pertinente è disponibile 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo elettronicamente, indicare:(lndlrlzzo web, autorità o 
restando quanto previsto i:lègli articoli 88, comma 4-bls, e 92, organismo di emanazione, riferimento preciso della 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. documentazione): 
159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle Informazioni antimafia {Articolo 80, comma 2, [ ...... )[ ...... )[ ...... )[ ...... ) 
del Codice)? 

L'operatore economico si trova In una delle seguenti 
situazioni? 

1. è stato soggetto alla sanzione interditllva di cui alrarllcolo [ 1 Si [ l No 
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 pubbllèa amministrazione, compresi l Se la dOOJmentazione pertinente è disponibile 
provvedimenti lnterditlivi di cui all'articolo 14 del decreto elettronicamente, lndlcare:(lndlrlzzo web, autorità o 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera organismo di emanazione, riferimento preciso della 
f); documentazione): 

[ ...... 1[ ...... 1[ .... .. ][ ...... 1 



- ha presentato nella procedura di gara In oorso e negli [ ] SI [ ] No 
affidamentì dì subappaltì documentazione o dld1ìarazìonì non 
verit iere (Articolo 80, oomma 5, lettera f-bis); 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, lndlcare:(lndlrlzzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[ .. . ". ][ .... .. ][." .. . l[ ... " .l 

2. è Iscritto nel casellario informatloo tenuto dall'Osservatorio [ ] Si [ ] No 
deii'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualìficazìone, per il periodo durante il quale perdura Se la documentazione pertinente è disponibile 
l'Iscrizione (Articolo 80, oomma 5, lettera f-ter) e g)); elettronicamente, indicare:(indirizzç~ web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[ .... "l[." ... l[ ...... )[" .. .. ] 

3. ha violato il divieto dì Intestazione fiduciaria di cui [ l SI [ l No 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, 
oomma 5, lettera h)? 

In caso affermativo 

- Indicare la data dell'accertamento definit ivo e l'autorità o [ ...... 1[ ...... ][ ...... 1 
organismo di emanazione: 

- la violazione è stata rimossa? [ ] Si [ l No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:(indirizzç~ web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) : 

[ ... ". )[ ...... ][ .. " .. ][ ...... ] 

4. è In regola oon le norme che disciplinano Il diritto al lavoro [ l Sì ( J No (X] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
del disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Artioolo 
80, comma 5, lettera i); 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, lndìcare:(indirìzzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[" ... . l[ .. " .. )[ .. .. "]( ..... ·l 

S. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e [ l Si [ l No 
629 del oodice penale aggravati al sensi dell'artioolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, oon 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203? 

In caso affermativo 

- ha denunciato l fatti all'autorità giudiziaria? [l SI[l No 

- riconrono i casi previsti all'artioolo 4, primo oomma, della [ ] Si [ l No 



legge 24 novembre 19811 n. 689 (articolo 80, comma s, 

l 
lettera l) 7 Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare:(indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimenbo preciso della 
documentazione) : 

[ .... .. )[ ..... . l[ ...... l[ ... ... l 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima [ l Si [ l No 
procedura di affidamento, In una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
andle di fatto, se la sitUàzione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sòno imputabili ad un unico centro 
decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)? 

7. l'operatore economico ~i trova nella condizione prevista [l Si [ l No 
dall'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/ 2001 (pantouflage o 
revolving door) in quanto ha conduso contratti di lavoro 
subordinato o aubonomo 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 dle negli 
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 
confronti del medesimo operatore economico ? 



Parte IV: Criteri di selezione 

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI l CRITERI DI SELEZIONE 

Rispetto di tutti l criteri di selezione richiesti Risposta: 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ l Si [ l No 

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

Idoneità Risposta: 

1) Iscrizione di un registro professionale o 
commerciale tenuto nello Stato membro di 
stabilimento: 

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

[ ..... . 1[ ...... 1[ ...... ][ ...... 1 

2) Per gli appaltl di servizi: 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza [ l Si [ l No 
a una particolare organizzazione per poter prestare il servizio 
di cui tratta si nel paese di stabilimento dell'operatore 
economico? In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 

l'operatore economico ne dispone: [ ..... ][ l Si [l No 

Se la documentazione pertinente è disponibile (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
elettronicamente, 1nd1care. nfenmento preaso della documentazione). 

[ ...... 1[ ...... )[ ...... 1( ...... 1 

8: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma l , lettera b), del Codice) 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

la) Il fatturato annuo («generale») dell'operatore esercizio: [ ..... ...... 1 fatturato: [ .. ..... . , .] [ ... 1 valuta 
economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o . 

1 bando pertinente o nel documenti di gara è il seguente: eseraz o: [ .... .•... .. ] fatturato: [ .. ...... , .. 1 [ ... 1 valuta 

esercizio: [ ........... 1 fatturato: [ ...•... .... 1 [ ... 1 valuta 

e/o, 

l b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico (numero di esercizi, fatturato medio): 
per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 

1 
ta 

pertinente o nei documenti di gara è il seguente: [ ....... 1, [ ....... 1 [ ... 1 va u 

Se la documentazione pertinente 
elettronicamente, Indicare: 

è 
disponibile (indirizzo _w_eb_,_ a_u-to_rità_· __ o_o_rg_a_n_i~-o_" -''l riferiment: preciso della documentazione): 



[ ...... ][ ...... ][ ...... ][ ...... ] 

2a) Il fatturato annuo («Specifico») dell'operatore esercizio: 
economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e 

1 1 
specificato nell'awiso o ilendo pertinente o nei documenti di eserc z o: 
gara per il numero di esertizi richiesto è Il seguente: esercizio: 

e/o, 

[ ........... ] fatturato: ( ........... ] [ ... )valuta 

[ ........... ]fatturato: ( .. ...... ... ][ ... ]valuta 

[ ...... ..... ] fatturato: ( .... ....... ) [ ... ]valuta 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico (numero di esercizi, fatturato medio): 
nel settore e per il numero di esercizi specificato 

Il
' · ba d rtf 1 d . d ' ( ...... . ], [ ....... ][ ... )valuta ne avv1so o n o pe nente o ne ocument1 1 

gara è Il seguente: 

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

[ ...... ][ ...... )( ...... )( ... ... ] 

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

4) Per quanto riguarda gli Indici finanziari spedficati (indicazione dell'Indice richiesto, come rapporto tra x e y, e 
nell'awiso o bando pertinente o nel documenti di gara, valore) 
l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici [ ...... . ] ( .... ... ) 
r1ch1est1 sono 1 seguenti: ' 

Se la documentazioriè pertinente è disponibile (Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
elettronicamente, indicare: riferimento preciso della documentazione) : 

( ..... . ][ ... ... ][ .... .. ][ ...... ] 

5) l'importo assicurato dalla copertura contro i rischi [ ....... ) [ .. . )valuta 
professionali è il seguente: (articolo 83, comma 4, lettera 
c) del Codice) 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
Indicare: riferimento preciso della documentazione) : 

[ ...... )[ ...... )( ...... )( ...... ) 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti [ ......... ] 
economici o finanziari specificati nell'avviso o bando 
pertinente o nel documenti di gara, l'operatore economico 
dichiara che: 

Se la documentazionè pertinente eventualmente {indirizzo web, autorttà o organismo di emanazione, 
specificata nell'awlso o bando pertinente o ne.i documenti di riferimento preciso della documentazione): 
gara è disponibile elettronicamente, indicare: 

[ ...... ][ ...... ] [ .... .. ][ ...... ] 



C: CAPAcrrÀ TECNICHE E PROFESSIONAU Articolo 83, comma l, lettera c), del Codice) 

l c.pac:ltil tecniche e professionali Risposta: 

la) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante Numero di anni (periodo spedflcato nell'avviso o bando 
Il periodo di riferimento l'operatore economico ha eseguito l pertinente o nel documenti di gara): [ ... ] 
seguenti lavori del tipo specificato: 

Lavori: [ •...... ] 

Se la documentazione pertinente sull'eseruzione e sul (Indirizzo web, autorità o organismo di 
rtsultato soddisfacenti del lavori più importanti è disponibile riferimento preciso della documentazione) : 
per via elettronica, Indicare: 

[ ...... ][ ...... ][ ...... ][ ...... ] 

emanazione, 

lb) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di Numero di anni (periodo spedflcato nell'awtso o bando 
servizi : pertinente o nei documenti di gara): [ •.. ] 

Lavor1: [ ...•... ] 

Durante Il periodo di riferimento, l'operatore economico ha Descrizloni importldatedestinatari 
consegnato le ~eguentl prindpall fomlture del tipo 
specltk:ato o prestato i seguenti prindpall servizi del 
tipo specificato: Indicare nell'elenco gli Importi, le date e l 
destinatari, pubblici o privati: 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici, [ .•....... ] 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblid di lavori roperatore economico [ ......... ] 
potrà disporre del seguenti tecnid o organismi tecnid per 
l'esecuzione dd lavori: 

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e <~dotta le [ ........• ] 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
atrumenti di studio e ricercò~ indicati di seguito: 

4) Potrà applicare l seguenti sistemi di gestione e di ( ......... 1 
tracdabllltll della catena di approvvigionamento 
durante l'esecuz.lone dell'appalto: 

5) Per la fornitura di prodotti o Iii prestazione di 
servizi complesll o, ecx:ezionalmente, di prodotti o 
servizi richiesti per un finalità particolare: 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche [ l SI [ l No 
delle sue capadtll di produzione o capacità tecnla e, 
se necessarto, degli atrumentl di studio e di ricerca di cui 
egli dispone, nonché dene misure adottate per garantire 
la qualità? 

6) Indicare l titoli di studio e professionali di cui sono In 
possesso: 

a) lo stesso prestatore di se-rv-lz-1 o- im-p-re_n_d-ito_r_e_, ----------------------J efo, (in funzione del requisiti rtchlestl nell'awiso o bando a)[ ......... ] 



l pertinente o nei documenti di gara) 

i componenti della struttura tecnica-operativa l gruppi di b) [ .... .... . 1 
lavoro: 

7) L'operatore economico potrà applicare durante ( ......... 1 
l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione 
ambientale 

8) L'organico medio aru\uo dell'operatore economici e il Anno, organiro medio annuo: 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: ( .......... 1,[ .......... ], 

[ .......... 1,[ .......... ), 

( .......... 1,( .......... ], 

Anno, organico medio annuo: 

[ .......... 1,[ .......... ), 

( .......... ],[ .......... ), 

[ .......... ],[ .......... ), 

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico [ ......... ) 
disporrà delle attréitzature, del materiale e 
dell'equipaggiamento tecnico seguenti: 

10) L'operatore economiro intende 
subappaltare la seguente quota 
percentuale) dell'appalto: 

eventualmente [ ......... ] 
(espressa In 

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le [ 1 Si [ 1 No 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certifiCazioni di autenticità, come 
richiesti; 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che [ l Sì [ l No 
prowederà a fornire le ridlieste certificazioni di autenticità. 

Se la documentazione pertinente è disponibile (Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
elettronicamente, indicare: riferimento preciso della documentazione): 

[ ...... )[ ..... . J[ ...... )[ ...... J 

12) Per gli appalti pubbliCi di forniture: 

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati [ l SI [ l No 
rilasciat i da Istituti o 5ervizl ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, ili riconosciuta competenza, i quali 
attestino la confonmità di prodotti ben Individuati mediante 
riferimenti alle speclfichè tecniche o norme indicate 
nell'awiso o bando pertinente o nel documenti di gara? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri ( ......... ] 
mezzi di prova si dispone: 

Se la documentazienè pertinente è disponibile (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 



l eletlronlcamente, indicare: riferimeniXI predso della documentazione): 

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

di emanazione, Se la documentazione pertinente eventualmente (indirizzo web, autorità o organismo 
specificata nell'avviso o bando pertinente o nel documenti di riferimento predso della documentazione): 
gara è disponibile elettronicamente, Indicare: 

____ _jl,_l._ ..... n ...... l[ .. ... _.u_ ... _ ... J ______ _ 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUAUTÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Articolo 87 del Codioe) 

r---
Sisteml di garanzia della qual idi e norme di gestione Rl~: 

ambientale 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati [ l SI [ l No 
da organismi indipendenti per attestare d'ie egli soddisfa 
determinate norme di garanzia delia qualità, compresa 
l'accessibilità per le persone con disabilità? 

In cato negativo, spiegare perché e precisare di quali altri [ ........ . 1 [ ......... ] 
mezzi di prova relatiVI al sistema di garanzia della qualità si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è di.sponibile (indirizzo web, autorità o organismo di emanazìone, 
elettronicamente, indicare: riferimento preciso della documentazione): 

[ ..... . l[ ...... l[ ... ... )[ ...... ] 

L'operatore economico potrà presentare certif 'K:ati rilasciati ( l SI ( l No 
eia organismi indipendenti per attestare che egli rispetta 
determinati sistemi o norme di gestione ambientale? 

In ceto negativo, spiegare perché e precisare di quali altri [ .... .... . 1 [ .. ....... 1 
mezzi di prova relativi al sistemi o norme di gestione 
ambientale si dispone: 

Se la documentazione 
elettronicamente, indicare: 

pertinente è disponibile (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[ ...... )[ ...... l[ ...... )( ..... . l 



Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

l 'operatore ecooomico dichiara 

Riduzione del numero -----1'-R-is_posta __ ' ---------

Di soddisfare l criteri e le regole, obiettivi e non [ ......... ] 
discriminatori, da applia~re per limitare Il numero di 
candidati, come di seguito indicato: 

Se Sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove [ ] Si [ ] No 
documentali, Indicare per ciascun documento se 
l'operatore economico dispone del documenti richiesti : 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali (indirizzo web, autorità o organlsmc di 
sono disponibili elettronicamente, indicare per dascun riferimento preciso della documentazione): 
documento: 

[ ...... ][ ...... ][ ...... ][ ... ... ] 

Parte VI: Dichiarazioni Finali 

emanazione, 

Il sottoscritto dichiara formalmente che le Informazioni riportate nelle precedenti parti da n a V sono veritiere e corrette e che 
Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le dispo!iizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara formalmente di essere in 
grado di produrre, su rid11esta e senza indugio, l certificati e le altre forme di prove documentali del caso. 

Il sottoscritto autorizza formalmente L'Istituto Zooprofllattlco Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. 
Caporale" ad accedere al documenti complementari alle informazioni, dl cui del presente documento di gara unico europeo, 
ai flni della procedura di: "Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione de/lavori per /a realizzazione 
del/a Nuova Sedtl dell'Istituto Zooprofllattlco Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale -1• Lotto 
Funzionale. 

li, 

Firma 


