
 

 

Comune di Riccione 
(Provincia di Rimini) 

 

 

AFFIDAMENTO INCARICO PER L’ESECUZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVO 

ALLA PROGETTAZIONE DEL “MASTERPLAN PER LA RIGENERAZIONE URBANA DEL DISTRETTO CECCARINI”. 

Programma: Rigenerazione urbana, Riqualificazione edilizia, Resilienza, Identità, Paesaggio, Waterfront, 
Spazio pubblico, Mobilità, Cultura e intrattenimento, Servizi, Infrastrutture. 
 

IMPORTO CORRISPETTIVO € 289.937,19 oltre contributo Inarcassa ed Iva. 
CUP: E81J19000050004– CIG 801831178E. 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA - PROCEDURA APERTA 
 

ai sensi dell’art. 60 ed art. 157 comma 1, del “Codice dei Contratti” di cui al D.Lgs 50/2016 
(IMPORTO SUPERIORE AD € 221.000,00) 

 
 

1. STAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

 
1.1  DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO UFFICIALE STAZIONE AGGIUDICATRICE 
  

Denominazione ufficiale:  Comune di Riccione 

Indirizzo postale:  viale Vittorio Emanuele II, 2 

Città:  Riccione Codice NUTS ITH59 CAP 47838 Paese:  Italia 

Persona di contatto: geom. Delmo Tentoni Telefono 0541 608310 

E-mail: dtentoni@comune.riccione.rn.it Fax:  0541 608244 

Indirizzi internet 

Indirizzo principale (URL): https://www.comune.riccione.rn.it 

Indirizzo del profilo di committente (URL):  https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare 

 

1.2 Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL) 
https://www.comune.riccione.rn.it/Home/Bandi-Gare 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso 

l’indirizzo sopraindicato e a seguente indirizzo: https://intercenter.regione.emilia-romagna.it 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate 

in versione elettronica: (URL) https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it 



 

1.3 Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale Comune di Riccione 

 

1.4 Principali settori di attività 

servizi di ingegneria esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura 

 
1.5 TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE  
 

1.5.1 Termine per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: Giovedì Data: 10/10/2019 Ora: 13:00  

 

1.5.2 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano 

1.5.3 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

Durata in mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

1.5.4 Modalità di apertura delle offerte 

Giorno: Venerdì Data: 11/10/2019 Ora: 10:00  

Luogo: come al punto 1.1 

Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero di 2 per 

ciascun offerente, con le modalità previste dal disciplinare di gara.  

 
1.6 COMUNICAZIONI  
 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo 
PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai 
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice.  
Tutte le comunicazioni tra stazione aggiudicataria ed operatori economici si intendono validamente ed 
efficacemente effettuate se effettuate tramite piattaforma SATER.  
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione aggiudicataria; diversamente la 
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di consorzi di cui all’art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende 
validamente resa a tutte le consorziate.  
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 
 

2. OGGETTO IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 
 

2.1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

Redazione del documento tecnico di indirizzo denominato "MASTERPLAN DISTRETTO CECCARINI", quale 
strumento a supporto delle azioni amministrative e urbanistiche di rigenerazione e valorizzazione 



dell'ambito urbano compreso fra il nucleo del porto canale e l'insediamento di viale Cesare Battisti, 
denominato "Distretto Ceccarini" dalla linea FFSS al mare. 
 
Prodotti e fasi del servizio di progettazione del Masterplan oggetto di incarico sono: 
1. Documento di analisi e sintesi del contesto attuale di riferimento contenente l'analisi e la 

valutazione delle caratteristiche urbanistiche, edilizie, economiche e sociali dell'ambito oggetto di 
studio con particolare attenzione alle potenzialità e opportunità di valorizzazione e sviluppo. Il 
documento dovrà comporsi di testi, schemi e diagrammi rappresentativi dei risultati delle analisi 
condotte, e di un quadro sinottico delle potenzialità e delle criticità con alcuni indirizzi generali di 
sviluppo. Principali contenuti del documento saranno: 

a. studio delle previsioni urbanistiche vigenti anche in relazione all'applicazione della nuova 
Legge Regionale 24/2017; 

b. catalogazione dei progetti in corso di attuazione e in discussione; 
c. selezione di case study a livello nazionale e internazionale; 
d. individuazione delle potenzialità e delle criticità urbane; 
e. analisi di massima dei trend urbani in relazione al bacino turistico di riferimento. 

2. Report del percorso di partecipazione e degli incontri con la popolazione residente, gli operatori, e 
l'insieme degli stakeholder, sugli obiettivi generali del "Masterplan Distretto Ceccarini". Principali 
contenuti del percorso di partecipazione oggetto dell'incarico sono: 

a. la redazione e condivisione con l'amministrazione comunale del progetto di comunicazione 
a supporto della redazione del masterplan; 

b. la predisposizione di un "piano di ufficio stampa" per dare visibilità mediatica ai risultati e 
output delle singole fasi di analisi e progettazione; 

c. la costruzione dello storytelling sui canali social per attivare le community coinvolte 
(stakeholder, residenti, associazioni, ecc.) attraverso video, montaggi e foto; 

d. l'apertura di un canale di ascolto con gli stakeholder. 
3. Documento rappresentativo delle strategie di trasformazione urbana da attivare nel medio periodo, 

composti di testi, schemi, diagrammi e visioni tridimensionali, nonché di un video della durata di 
circa 2/3 minuti per la comunicazione dei concetti progettuali assunti e degli indirizzi di sviluppo. 
Principali contenuti del documento saranno: 

a. la definizione delle invarianti urbane, delle polarità, e dei contenuti di sostenibilità; 
b. l'individuazione di una serie di progetti urbani idonei a promuovere la complessiva 

rigenerazione del "Distretto Ceccarini", e delle modalità di attuazione; 
c. la definizione dei contenuti di sostenibilità: alberature e aree verdi, permeabilità dei suoli, 

gestione delle acque meteoriche, microclima d'ambito, ecc.; 
d. la costruzione di scenari urbani di riferimento con viste e schemi tridimensionali. 

4. Documento di indirizzo contenente testi e schemi a guida delle politiche di rigenerazione da 
attivare, in relazione con una carta urbanistica generale di sintesi delle regole e delle azioni da 
intraprendere. Principali contenuti del documento saranno: 

a. l'individuazione delle relazioni urbane tra il distretto Ceccarini ed il contesto urbano; 
b. gli indirizzi per il recupero e la rigenerazione urbana; 
c. l'abaco illustrativo delle possibili e attese azioni di intervento; 
d. il cronoprogramma indicativo per l'attuazione degli interventi. 

I suddetti documenti, saranno prodotti in formato digitale secondo standard internationali di condivisibilità 
che saranno precisati in sede di offerta. 

Attività e prodotti esclusi dall'incarico.  

Dall'incarico sono esclusi le seguenti attività e prodotti: 

• Rilievi topografici e planimetrici dell'esistente; 
• Analisi geologiche e geotecniche; 



• Progettazioni architettoniche; 
• Progettazioni strutturali, impiantistiche e speciali; 
• Indagini ed analisi catastali; 
• Analisi ambientali ed acquisizione di pareri; 
• Verifiche speciali (acustiche, prevenzione incendi, illuminotecniche, ecc.) 
• Progettazioni specialistiche del verde e del paesaggio; 
• Realizzazione di plastici e modelli in scala; 
• Redazione di documenti amministrativi. 

 
2.2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI  

 
I predetti servizi nel vocabolario comune per gli appalti CPV rientrano nella categoria 71410000-5 “Servizi  
di urbanistica e architettura paesaggistica – Servizi di urbanistica e 71421000-5 Servizi di architettura dei 
girdini ”.  
 
In ragione di quanto previsto dall'art. 48 comma 2 del Codice, si evidenzia che:  
• la prestazione principale sì sostanzia nella redazione del Masterplan per la rigenerazione urbana del 
Distretto Ceccarini e nella progettazione e cura del percorso partecipato inerente lo stesso;  

L’affidamento avviene nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs n. 50/2016 e delle indicazioni delle “Linee 
Guida n. 1”, di attuazione dello stesso Codice, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 
14.09.2016 ed aggiornate con delibera n. 138 del 21.02.2018 
 

2.3 IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO  
 

L’importo stimato del corrispettivo è pari ad € 289.937,19 (euro 
duecentottantanovemilanovecentotrentasette/19), comprensivo di spese ed oneri accessori, escluso 
contributi integrativi ed iva per un totale omnicomprensivo non superiore ad € 380.000,00 
(trecentottantamila/00). 
I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio di progettazione del 
Masterplan è dì natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Lgs. 81/2008.  
L’importo del corrispettivo, costituito dal compenso, spese ed oneri accessori, è stato determinato ed 
approvato dal dal Dirigente del Settore 11 “Urbanistica, Edilizia privata, Attività economiche, SUAP e SUE” 
del Comune di Riccione, e sono riportate nell’ALLEGATO 2: “DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI” al 
presente disciplinare di gara.  
L’importo del corrispettivo è finanziato con mutuo erogato dalla Cassa depositi e Prestiti.  
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei 
termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e con le modalità e le tempistiche del seguente art.2.4. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136. 
 

2.4 DURATA DELLA PRESTAZIONE PROFESIONALE  
 

In relazione alle fasi/prodotti sopra descritti, si prevedono i seguenti tempi massimi di espletamento 
dell'incarico: 
Fase 1 = 60 giorni lavorativi;20% avanzamento lavoro, 15% del compenso complessivo 
Fase 2 = 90 giorni lavorativi;20% avanzamento lavoro 15% del compenso complessivo 
Fase 3 = 90 giorni lavorativi;50% avanzamento lavoro 40% del compenso complessivo 
Fase 4 = 60 giorni lavorativi; 10% residuo avanzamento lavoro  
Il pagamento del saldo sarà corrisposto entro 90 giorni dalla consegna definitiva previa positiva valutazione 
da parte della Stazione appaltante del materiale prodotto in esito all’incarico ricevuto. 
 



I tempi saranno sospesi nel caso di impedimenti non imputabili all’affidatario del servizio di progettazione 
del Masterplan, o per attività di verifica e validazione disposte dal RUP.  
Per eventuali ritardi rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari 
all’1% e comunque non superiore al 10% dell’importo netto contrattuale oltre il quale la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto. 
 

2.5 DOCUMENTAZIONE DI GARA  
 

La documentazione di gara comprende:  
1) Bando di gara;  

2) Disciplinare di gara;  

3) Delibera Consigliare n.39/2018, di indirizzo per la rigenerazione urbana e allegata Relazione 
(Allegato 1); 

4) Prospetto di determinazione corrispettivi (Allegato2);  

5) Allegati. 
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica SATER e sul sito internet: 
http://www.comune.riccione.rn.it, sezione bandi. 
 

3. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di cui al precedente punto 2.2, 
esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, purché in possesso dei requisiti di cui al successivi 
punti 4, 5.1, e 5.2.  

In particolare sono ammessi a partecipare:  
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  

b) società di professionisti;  

c) società di ingegneria;  

d) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 71300000-
1/71400000-2  - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente 
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;  

e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) 
del presente elenco;  

f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito 
anche consorzi stabili di società) e i GEIE;  

g) consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della legge n. 81/2017;  

h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete 
di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della legge 81/2017) ai quali si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.  

 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.  
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
Le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e di società 
di ingegneria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 5 del DM n. 263 del 02.12.2016;  
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto n. 263 del 02.12.2016, i raggruppamenti temporanei devono 
prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, come progettista, laureato abilitato da meno dì 
cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea dì 
residenza. 
In caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 4 del DM 263 
del 02.12.2016.  
Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, 
l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 



professionali, in regola con i crediti formativi personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 
sede di offerta, con specificazione della rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento 
dell'incarico, unitamente all'indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie 
prestazioni specialistiche. In caso di partecipazione in forma plurima trovano applicazione le disposizioni di 
cui all'art. 48 del Codice.  
 
È vietato:  

• ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di rete);  

• al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale;  

• al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 
individuale.  

 
Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara,  
in forma singola o associata.  
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di 
tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, 
a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a 
sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.  
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 
 

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

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

3.nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma  
del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 
determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata). 
 



Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante 
mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 
partecipazione.  
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la 
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano 
assoggettate ad una procedura concorsuale.  
 

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
 

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:  
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 80, del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista 
dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di 
contratti con la Pubblica Amministrazione;  

b) l’assenza dei requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016, n. 263, rispettivamente in caso di società di 
ingegneria, di società professionali e di raggruppamenti temporanei di professionisti.  

 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 
 
L'accertamento dell’assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, comprende:  

1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello 
svolgimento del servizio di progettazione del Masterplan, con l'indicazione del rapporto giuridico 
intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:  

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, 
come segue:  
a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;  

a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in 
vigenza della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i 
professionisti associati;  
a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti 

negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o 
raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati 
professionisti;  

a.4. nel caso di società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), 

del Codice):  
a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza;  

a.4.2. il direttore tecnico di cui al D.M. 02 dicembre 2016, n. 263;  

a.4.3. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti  

a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il 
socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;  

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si 
intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:  

b.1. professionisti dipendenti;  



b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei 
confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato 
annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;  

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle 
precedenti lettere a) e b);  

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione 
dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o 
altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi 
dell'Allegato XVI al Codice; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e 
della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:  

• tutti i soci in caso di società di persone;  

• tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di 
capitali, di società cooperative o di consorzio;  

• il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 
quattro soci.  

 
2) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare di non rientrare in alcuno dei casi di 
sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione 
prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di 
contratti con la Pubblica Amministrazione.  
 
3) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l’assenza di partecipazione plurima 
ovvero che alla procedura non partecipa contemporaneamente e a qualunque titolo:  
a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un 
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;  

b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, 
dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del D.M. 02 dicembre 
2016, n. 263.  
 
4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il candidato, 
direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto 
attività di supporto per l'intervento oggetto della procedura, né che alcun suo dipendente o suo consulente 
su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto. 
 

5. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.  
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli 

articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici 

utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti].  
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare.  
 
5.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

 
a) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma     

3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di      
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  

 
(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)  
b) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e     



    agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  
    Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma    
    3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le   
    modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  
 
(per i professionisti che espletano l’incarico oggetto dell’appalto)  
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del   
   soggetto personalmente responsabile dell’incarico.  
   Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3  
   del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di  
   appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.  
   Il concorrente indica, nella dichiarazione allegata all’istanza di partecipazione ,il nominativo, la qualifica    
    professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.  
 
Per la comprova dei requisiti richiesti la stazione aggiudicatrice acquisisce d’ufficio i documenti in possesso 
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 
5.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE ED ECONOMICA-FINANZIARIA  

(artt. 24 comma 2, artt. 83 commi 4 e 6 e art. 86 commi 4 e 5 ed allegato XVII del D. Lgs n. 50/2016) 
 
Il candidato deve disporre e indicare, i seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale ed economica-
finanziaria:  
a) COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI (ai sensi art. 83 comma 4 lett. b del 
Codice) per un importo di massimale garantito per assicurato, per sinistro e per anno assicurativo (€ 
1.000.000,00);  
 
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme.  

b) REQUISITI TECNICI e di QUALITA' 

1. Requisiti organizzativi 
a. organizzazione macro strutturale dello studio professionale; 
b. numero di figure professionali/operative per ogni specializzazione funzionale, presenti 

nell'organizzazione; 
2. Requisiti professionali affini alle tematiche oggetto del presente bando 

a. competenze ed esperienze maturate; 
b. incarichi attinenti svolti durante il corso della carriera professionale con almeno tre 

incarichi affini all’incarico in oggetto. 
3. Elaborazioni a supporto della candidatura. 

a. Relazione tecnica illustrativa della proposta di servizi; 
b. Proposta metodologica e cronoprogramma per la gestione delle attività connesse 

all'incarico. 
Nel prospetto facente parte dello stesso MODELLO F, devono essere riportati per ciascun lavoro:  

• nominativo del committente;  

• descrizione sommaria;  

• individuazione della tipologia del servizio di progettazione svolto;  

• l’indicazione del professionista che ha svolto il servizio di progettazione;  

• la data di inizio e fine del/i servizio/i svolti;  

• la percentuale di competenza nel caso di svolgimento mediante raggruppamento 
temporaneo; 



 
c) Personale  (per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile)  
c.1 - Organizzazione macro strutturale dello studio professionale 
 
(per il professionista singolo o l’associazione di professionisti 
c.2 - Numero di unità di figure professionali/operative per ogni specializzazione funzionale, presenti 
nell'organizzazione 
 
5.3 VALUTAZIONE DEI SERVIZI TECNICI  

 
Ai fini dei requisiti di cui al precedente punto 5.2 lett. b) e c), sono valutabili esclusivamente i servizi di 
pianificazione e progettazione urbanistica e architettonica paesaggistica.  
Per i committenti pubblici, l’approvazione dei servizi di pianificazione e progettazione urbanistica e 
architettonica paesaggistica: si intende riferita alla data della deliberazione di approvazione del 
piano/progetto da parte della stazione appaltante; non rileva al riguardo la mancata 
attuazione/realizzazione delle previsioni e degli interventi ad essa relativi. 
 
I servizi svolti per committenti pubblici, in sede di verifica dei requisiti, dovranno essere documentati 
mediante le certificazioni rilasciate dagli enti committenti, dai quali si evincano in maniera chiara: le 
prestazioni svolte, il periodo di svolgimento, le percentuali di competenza in caso di prestazioni rese come 
R.T.P. 
 
5.4 REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE,  

GEIE  
 
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati.  
Con riferimento ai raggruppamenti temporanei di cui all’art. 48 D. Lgs n. 50/2016, è ammessa la 
partecipazione di raggruppamenti verticali, orizzontali o misti.  
 
E’ definito raggruppamento verticale puro, il raggruppamento in cui:  

• il mandatario deve possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi alla prestazione principale  

• i mandanti devono possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi alle prestazioni secondarie  
 

I requisiti non assunti dai mandanti devono essere posseduti dal mandatario.  
 
E’ definito raggruppamento orizzontale, il raggruppamento in cui:  

• il mandatario deve possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi a tutte le prestazioni 
(principale e secondarie) nella misura percentuale minima prevista dalla legge di gara;  

• i mandanti devono possedere i requisiti minimi di partecipazione relativi a tutte le prestazioni 
(principale e secondarie) nella restante misura percentuale;  

• il mandatario in ogni caso deve possedere requisiti in misura percentuale superiore ai mandanti.  
 
E’ definito raggruppamento misto, un raggruppamento di tipo verticale nel quale per la prestazione 
principale ovvero per una o più prestazioni secondarie, la dimostrazione dei requisiti minimi di 
partecipazione, avviene mediante un sub-raggruppamento orizzontale.  
 
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 263/2016.  
 



Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la 
quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.  
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una 
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  
 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al punto 5.1 lett. b) deve essere posseduto da:  

• ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

• ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla 
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

 
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 5.1 lett. c), è posseduto dal raggruppamento nel suo 
complesso.  
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D. Lgs n. 81/2008 è posseduto dal raggruppamento 
nel suo complesso.  
 
5.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI  
 
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.  
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come 
esecutrici.  
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 4.1 lett. c), è posseduto dal consorzio o da una delle 
consorziate esecutrici.  
Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del D. Lgs n. 81/2008 è posseduto dal consorzio o da una 
delle consorziate esecutrici.  
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti precedenti 5.2, 
ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri 
requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non 
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 
 

6. SUBAPPALTO - AVVALIMENTO 
 
6.1 SUBAPPALTO  
 
Non è ammesso il subappalto se non per i casi previsti dal codice dei contratti pubblici art.31 c.8.  
 
6.2 AVVALIMENTO  
 
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) 
del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, (MODELLO C1 o C2).  
 
Ai sensi dell’art. 89 comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.  
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara avvale dei requisiti.  



Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai 
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.  
 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un 
termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale 
termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte 
del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).  
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso) di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  
 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.  
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse 
messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

7. GARANZIA PROVVISORIA 
 
La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice. 
 

8. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
8.1 OBBLIGO DI UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS  
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario, 
avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D. Lgs n. 50/2016 e delle Delibere AVCP n. 111/2012 ed ANAC 
n. 157/2016, esclusivamente attraverso il “SISTEMA AVCPASS”, reso disponibile dall’ANAC (ex AVCP), fatto 
salvo per la verifica dei requisiti diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nella BDNCP. 
Quindi tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura d’appalto devono obbligatoriamente 
registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – 
AVCPASS) e seguendo le istruzioni ivi contenute.  
Indicando il CIG che individua la presente procedura di gara, il sistema rilascerà un file denominato 
riportante un codice denominato “PASSOE”, da stampare ed inserire nella busta (Busta A) contenente la 
documentazione amministrativa, nonchè da riportare nel plico esterno contenenti le buste di offerta.  
A tal fine si precisa che il PASSOE è unico per ogni partecipante, pertanto in esso deve risultare 
precisamente l’assetto del partecipante, ad esempio:  

• operatore economico singolo;  

• mandanti e mandatarie in caso di R.T.I.;  

• ausiliata ed ausiliarie in caso di avvalimento di requisiti di partecipazione.  

 
Il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario alla stazione aggiudicataria per poter procedere alla 
verifica dei requisiti di partecipazione, pertanto esso non va a modificare la disciplina vigente in tema di 
autocertificazione e/o rilascio dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà contenute nel D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. , per la partecipazione alle gare, ma incide solo sulle modalità di verifica dei requisiti di 
ordine generale e speciale che gli operatori economici devono possedere per l’ammissione alla gara. 
Pertanto questo sistema telematico di verifica dei requisiti va a sostituire la previgente richiesta scritta della 
stazione appaltante ai vari soggetti detentori della documentazione prescritta per l’ammissione all’appalto 
atta a comprovare il possesso di detti requisiti.  
In assenza di registrazione al sistema ACPASS, la stazione appaltante non può procedere alla verifica dei 
requisiti, per cui la stessa, procederà ad invitare gli operatori economici alla registrazione e/o 



perfezionamento, entro 10 giorni (fase di soccorso istruttorio non oneroso), pena l’esclusione dalla 
procedura di gara . 
 
8.2 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  
 
Gli Offerenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore di 
ANAC secondo quanto previsto al presente punto:  
a) previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale http://contributi.anticorruzione.it; l’utente 

per conto dell’Offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il 
codice identificativo della gara (CIG) di riferimento; 

b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo: 
--- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 

eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio Riscossione Contributi” e seguire le 
istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’Offerente ottiene la ricevuta da 
stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque 
momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile allo stesso indirizzo web; 

--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio Riscossione Contributi”, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più 
vicino a te”; 

 
c) il codice identificativo della gara e l’importo da corrispondere sono i seguenti: 
 

CIG Importo contributo 

801831178E 35,00 
d) in caso di Offerente in Forma aggregata il versamento è fatto dall’Operatore economico designato 

mandatario o capogruppo; 
e) per i soli Operatori economici non residenti in Italia, è possibile effettuare il pagamento anche tramite 

bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei 
Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato ad ANAC, 
indicando come causale il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede 
dell’Operatore economico e il CIG che identifica la gara;  

f) la ricevuta di avvenuto versamento è unita alla documentazione amministrativa; 
g) in caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante: 

--- accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPASS se l’Offerente ha presentato il 
PASSOE; 

--- se il pagamento non risulta registrato nel sistema o se l’Offerente non ha presentato il PASSOE, 
chiede, mediante soccorso istruttorio informale, la presentazione della prova dell’avvenuto 
pagamento; 

h) dopo l’accertamento o il ricevimento della prova ai sensi della precedente lettera g), l’ammissione 
dell’Offerente è possibile solo se il pagamento è stato già effettuato prima della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta;  

i) il mancato versamento costituisce irrimediabile causa di esclusione, non suscettibile di integrazione, in 
applicazione dei principi ricavabili dalla sentenza delle Corte di giustizia delle U.E. (sesta sezione), 2 
giugno 2016, causa C-27/15. 

 
8.3 CHIARIMENTI 
 
È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti 
scritti, da inoltrare almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, 
tramite la piattaforma SATER.  



 

Si precisa che la stazione aggiudicatrice fornirà unicamente chiarimenti relativi alle modalità formali di 
partecipazione alla gara, e non a quesiti di carattere legale di varia interpretazione circa il D. Lgs. 50/2016 o 
altre Leggi in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.  
La Stazione Aggiudicatrice pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: 
www.apacentralecommittenza.it.  
Le risposte ai chiarimenti “valgono ad integrare a tutti gli effetti il bando ed il disciplinare di gara”; 
pertanto i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web di SATER nella sezione 
chiarimenti per acquisire informazioni complementari relative alla procedura in oggetto. 
 
8.4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  
1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di 

impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti;  

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 
conforme all’originare della relativa procura;  

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;  
 
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e (o integrazioni da parte 
della stazione aggiudicatrice con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo83, comma 9 del Codice.  
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.  
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in 
lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede 
negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 
 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

9.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO  
 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena d’esclusione, deve pervenire, attraverso l'utilizzo 
della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Intercent-ER, denominata “SATER”, il cui 
accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo internet 
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it di cui al punto 1.2, con la quale sono gestite le 
fasi della procedura relative a pubblicazione, presentazione, valutazione e ammissione dei candidati e delle 
offerte, comunicazioni e scambi di informazioni. Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma reperibile 
e scaricabile alla pagina http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-
sistema/guide/guide , parte integrante e sostanziale delle regole di gara, ove sono fornite informazioni sulla 
Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria, la registrazione e le forme di comunicazione; 
partecipazione esclusivamente con la presentazione della documentazione richiesta dagli atti di gara e 
dell’offerta, mediante la Piattaforma telematica, caricando documentazione e l’offerta sulla stessa 
Piattaforma telematica;  l’offerta è composta dalle seguenti buste telematiche: 



b.1) Busta Documentazione: con tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara diversa dalle offerte, 
compreso il DGUE; Busta tecnica con l’offerta, Busta economica; 
b.2) Busta Tecnica sugli elementi di valutazione 
b.3) Busta Economica con offerta 
 
Si precisa che nel caso di candidati con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, 

consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i 
nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono 
da costituirsi.  
Va riportato sul plico anche il codice PASSOE, rilasciato dal Servizio AVCPass dell’ANAC.  
 
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione 
delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già 
presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle 
singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere 
esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.  
 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.  
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centottanta) giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare 
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la 
validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione aggiudicatrice sarà considerato come rinuncia del 
concorrente alla partecipazione alla gara.  
 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi 
sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.  
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il 
DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte 
dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.  
 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica 
o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.  
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 
90 del Codice.  
 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  
 
La stazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data 
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di 
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed 
esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, 
senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, nè il rimborso delle spese a 
qualunque titolo eventualmente sostenute.  
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il 
mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica 
presso la stazione aggiudicatrice.  
 



 

9.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO  
 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  
Nello specifico valgono le seguenti regole:  

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

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

• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

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

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

Ai fini della sanatoria la stazione aggiudicataria assegna al concorrente un congruo termine - non superiore 
a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione aggiudicataria può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 
pena di esclusione.  
In caso di inutile decorso del termine, la stazione aggiudicatrice procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura.  
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione aggiudicataria 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 
 

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”      
 

10.1 DOCUMENTAZIONE AMMNISTRATIVA (BUSTA A)  
 

Nella Busta A, i concorrenti, dovranno produrre, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  
 
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA, (preferibilmente utilizzando il MODELLO 
A1 o A2 a tal fine predisposti)  
 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, 
il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun 
operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  



Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente 
si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.  
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:  

• nel caso di professionista singolo, dal professionista;  

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

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

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

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

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

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

 
La modulistica della domanda di partecipazione (MODELLO A1/A2) è integrata con una dichiarazione -
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità, tra l’altro dichiara: 

a) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello 
svolgimento del servizio di progettazione del Masterplan, con l'indicazione del rapporto giuridico 
intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, quali: soggetti titolari, 
rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni d’incarico, che indipendentemente dalla 
natura giuridica del soggetto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi 
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in regola con i crediti formativi e personalmente 
responsabili;  

b) l'indicazione della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;  

c) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 s.m.i.;  
oppure  
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma 
che il periodo di emersione si è concluso;  
d) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali previsti dal 
bando-disciplinare di gara, esplicandoli in dettaglio;  

e) di autorizzare la stazione aggiudicataria a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 
per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della legge 
07.08.1990, n. 241, la facoltà di “accesso agli atti”;  
(oppure)  
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 
aggiudicataria a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale. La stazione aggiudicataria si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di 
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;  



f) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;  
g) dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;  

h) indica la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che potrebbe 
eventualmente necessitare alla Stazione aggiudicatrice ed alla quale vanno inviate tutte le 
comunicazioni inerenti la procedura di gara;  

 
Il concorrente allega:  

 copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;  
 copia conforme all’originale della procura oppure visura camerale del concorrente dalla quale risulti 

l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura.  
 
2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)  
Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre il Documento di Gara Unico 
Europeo (DGUE), di cui allo schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara 
unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 
gennaio 2016. (16A05530)” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27.07.2016.  
 
Il DGUE è il documento con cui l’operatore economico dichiara:  

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016;  

- il possesso dei requisiti minimi di partecipazione definiti dall'art. 83, D. Lgs. 50/2016 e previsti 
dall’avviso esplorativo e richiamati alla sezione III.2 nella presente lettera di invito.  

 
Il DGUE va presentato in formato elettronico (firmato digitalmente) presente in piattaforma SATER.  
 
Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni 
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  
La Stazione aggiudicatrice, nella successiva fase di controllo, anche a campione, verificherà la veridicità 
del contenuto di tali dichiarazioni.  
Il DGUE, dovrà essere compilato come segue:  

• relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni;  

• relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni;  

• relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C per le parti di competenza in base ai 
requisiti speciali richiesti;  

• alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.  
 
Si consiglia di “barrare” il testo delle parti non interessate dalla dichiarazione.  
In merito alle “informazioni da fornire tramite DGUE”, in particolare, si precisa quanto segue.  
 
Parte l DGUE-INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA, la stessa è precompilata dalla Stazione Aggiudicatrice e 
non necessita di alcun intervento da parte dell'operatore economico.  
 
Parte II DGUE– INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO  
Sezione A:  
Le informazioni richieste riguardano, le informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, le 
informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti.  
Si precisa che il concorrente dovrà indicare le modalità con le quali intende partecipare alla procedura se 
operatore singolo od associato e, in tale ultima ipotesi, dovrà indicare le quote di partecipazione 



all’associazione, comunque costituita, e specificare le parti del servizio di progettazione che saranno 
eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
Qualora determinati campi del DGUE non consentano, per lo spazio ridotto, un’adeguata compilazione, i 
concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE scrivendo nel campo relativo 
“Vedasi allegato n._____”.  
 
Sezione B:  
Si precisa che in tale sezione ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere indicati i dati 
(nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, posizione ricoperta) oltre che del 
sottoscrittore dei seguenti soggetti:  

a) in caso di società in nome collettivo: soci e direttori tecnici;  

b) in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttori tecnici;  

c) in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza (quali gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come i dipendenti o i 
professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o 
di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di vigilanza di cui all'art. 6 del D.lgs. 
231/2001), direttore tecnico, socio unico persona fisica e socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci;  
d) soggetti di cui ai punti precedenti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, tra i quali rientrano, in caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, di 
fusione o incorporazione di società, anche i soggetti che hanno rivestito la carica presso la società 
cedente, fusa o incorporata nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;  

e) in caso di studio associato/associazione professionale: associati dello studio 
associato/associazione professionale;  
 

Sezione C: da compilare in caso di ricorso all’avvalimento  
Dovrà essere precisato l’eventuale utilizzo, ai fini della partecipazione, dei requisiti di altro soggetto 
mediante l’istituto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 ed indicare, in tal caso, tutti i dati identificativi 
degli operatori economici ausiliari, ed i requisiti oggetto di avvalimento.  
NB: In ragione di quanto previsto dall'art. 89 co. 1 del Codice, se l'avvalimento ha ad oggetto titoli di studio 
e professionali (di cui all'allegato XVII, parte Il, lettera f) o le esperienze professionali pertinenti, i 
concorrenti possono utilizzare, al fini della qualificazione alla gara, la capacità di altri soggetti solo se questi 
ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.  
 
Nel caso di avvalimento, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:  

1) DGUE in formato elettronico, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, 
sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte 
VI;  

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 
quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione aggiudicatrice, a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente 
(MODELLO C1 o C2);  

3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 
che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto 
di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione 
dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; nel caso di messa a 
disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere 
indicato l’operatore economico che esegue direttamente il servizio di progettazione per cui tali 
capacità sono richieste.  

 



Parte III DGUE – MOTIVI DI ESCLUSIONE  
Ciascun concorrente dovrà dichiarare, mediante compilazione delle lettere A, B, C, D di non trovarsi nelle 
condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  
 
Motivi di esclusione – sezione A “motivi legati a condanne penali”  
La dichiarazione sull’esistenza o meno di condanne riguarda tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. 
Lgs n. 50/2016 e cioè:  

1) dal titolare se si tratta di operatore economico; da tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo; dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 
dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione e di controllo 
(revisore contabile, collegio sindacale), dal socio unico persona fisica, dal socio di  
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio;  
(si precisa che per “Socio di maggioranza” nel caso di società costituita da due soli soci – ciascuno 
detentore del 50% del capitale sociale – s’intendono entrambi soci );  
2) dai soggetti che hanno rivestito le suddette cariche, cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara.  

 
Pertanto il DGUE deve essere sottoscritto dai predetti soggetti limitatamente alla parte di loro competenza 
(allegando documento di identità in corso di validità. IN ALTERNATIVA ALLA FIRMA DEI MEDESIMI IL 
LEGALE RAPPRESENTANTE CHE FIRMA IL DGUE PUÒ DICHIARARE IN CALCE AL MEDESIMO CHE LA FIRMA 
ATTESTA ANCHE I REQUISITI DI TALI SOGGETTI (COMPRESI QUELLI CESSATI), elencandone i nominativi e 
le cariche prima dell’inizio della sezione B.  
 
Motivi di esclusione – sezione C “Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale” .  
La dichiarazione sull’applicazione dei motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale concerne i seguenti motivi di esclusione:  

• Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione (Art. 80, comma 1 lett. g) del D.Lgs. 50/2016);  

• Sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 
settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016);  

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

• L'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Art. 80, comma 5 lett. g) del 
D.Lgs. 50/2016)  

• L'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (Art. 80, 
comma 5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016)  

• L'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (Art. 80, comma 5 lett. 
i) del D.Lgs. 50/2016);  



• L'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura 
la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (Art. 80, comma 5 lett. l) del D.Lgs. 
50/2016);  

Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;  

• Avere sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del 
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
21 novembre 2001 senza essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).  

 
N.B. Al fine di consentire alla S.A. di valutare l'ammissione o meno alla gara, l'operatore economico che sia 
incorso in un motivo di esclusione di cui al comma 1, dell'art. 80, D.L.gs. 50/2016, in applicazione del 
comma 7 del medesimo decreto, “limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una 

pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato”, dovrà provare “di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti”.  
 
Parte IV DGUE– CRITERI DI SELEZIONE  
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando “sì” alla 
domanda della sezione “α” nella quale è richiesto se il concorrente soddisfa tutti i criteri di selezione 
richiesti:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui alla 
precedente punto 5.1;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di 
cui alla precedente punto 5.2;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica 
punto 5.2;  

 
In merito a detti requisiti, non essendo prevista nel DGUE una dichiarazione sulle prestazioni 
eseguite, deve essere fatto riferimento al MODELLO F-SERVIZI SVOLTI, nel quale sono dichiarati i 
servizi svolti.  
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e 
norme di gestione ambientale.  

 
Parte V DGUE – Non deve essere compilata in quanto non pertinente rispetto alla procedura di gara.  
 
Parte VI DGUE – DICHIARAZIONI FINALI  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  
 
Il DGUE è sottoscritto, dai seguenti soggetti:  

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;  
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;  
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.  
 

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



- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori  

- economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

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

- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  
 
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 
 
3) Codice o documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS, reso disponibile l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC), al fine di poter verificare il possesso dei requisiti generale, economico-finanziario e 
tecnico-organizzativo previsti dal presente bando-disciplinare di gara.  
Si precisa, ancora, che il PASSOE è unico per ogni partecipante, pertanto in esso deve risultare 
precisamente l’assetto del partecipante, ad esempio: operatore economico singolo, mandataria e mandanti 
nel caso di R.T.I, ausiliata ed ausiliarie in caso di avvalimento di requisiti di partecipazione.  
 
4) Versamento della somma di € 35,00 (euro trentacinque/00) a titolo di contribuzione a favore 
dell'ANAC relativamente alla presente gara d'appalto.  
 
(solo per gli studi associati):  
5) STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE e ove indicato il rappresentante, l’atto di nomina di 
quest’ultimo con i relativi poteri.  
 
(solo per le società di ingegneria/società di professionisti):  
6) CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA della Provincia in cui la società di professionisti o ingegneria ha 
sede. 
 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI o G.E.I.E.  

 
(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti)  
7) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale deve essere 
acclusa, fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità dei dichiaranti, con la quale i 
componenti del R.T.P:  

• si impegnano che, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei e consorzi, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice e che gli 
stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
nominativamente indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti/consorziati;  

• indicano ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, per ciascun operatore economico, le parti del 
servizio, ovvero le relative percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati;  

• indicazione del professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione e iscritto al relativo ordine professionale; questi può essere un libero professionista 
singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un consulente 
su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50% dl 
proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione iva;  

• la quota di partecipazione di ognuno di essi al raggruppamento.  
 
(solo per raggruppamenti temporanei già costituiti):  



8) MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA, in copia conforme, conferito alla 
mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata.  
 
9) DICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale deve essere acclusa, 
fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, con la 
quale:  

• indicano ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice, per ciascun operatore economico, le parti del 
servizio, ovvero le relative percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati;  

• indicazione e posizione del professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 
della professione e iscritto al relativo ordine professionale; questi può essere un libero 
professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, 
un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 
50% dl proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione iva;  
 

(solo per consorzi ordinari, RTP o GEIE già costituiti)  
10) ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO, RTP O GEIE, in copia autentica, con indicazione del 
soggetto designato quale capofila;  
 
AGGREGAZIONI DI RETE  
(nel caso di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica (c.d. 
RETE – SOGGETTO)):  
 
11) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D. Lgs. n. 82/2005 (di seguito, CAD), con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.  
 
12) DICHIARAZIONE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con allegata fotocopia del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, con la quale il legale rappresentante 
dell’organo comune indichi:  

• per quali imprese la rete concorre (relativamente a queste ultime opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);  

 
(nel caso rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica (c.d. RETE - CONTRATTO)):  
13) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può 
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD. 
 
 (nel caso rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti - in tal caso 
partecipa nelle forme di RTP costituito o costituendo):  
- in caso di raggruppamento temporaneo costituito:  

 
14) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;  



 
- in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:  

15) COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI RETE, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD;  
 
16) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, alla quale deve essere 
acclusa, fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità dei dichiaranti, con la quale i 
concorrenti aderenti al contratto di rete:  

• si impegnano che, in caso di aggiudicazione della gara, ad uniformarsi alla disciplina vigente 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice e che 
gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
nominativamente indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti/consorziati;  

• la quota di partecipazione di ognuno di essi al raggruppamento.  
 
Nei casi di cui sopra, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai 
sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D. L. 82/2005.  
 
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE  

 
17) DICHIARAZIONE/I redatta/e ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 (utilizzando il esclusivamente il MODELLO F 
a tal fine predisposto), con la quale ciascun operatore economico partecipante alla procedura, in forma 
singola, associata oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo, società di 
ingegneria, società di professionisti, consorzio stabile etc, dichiara i SERVIZI DI INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA SVOLTI,  
Nel prospetto facente parte dello stesso MODELLO F, devono essere riportati:  

• nominativo del committente;  

• descrizione sommaria;  

• individuazione della tipologia del servizio di progettazione svolto;  

• l’indicazione del professionista che ha svolto il servizio di progettazione;  

• la data di inizio e fine del/i servizio/i svolti;  

• la percentuale di competenza nel caso di svolgimento mediante raggruppamento temporaneo; 
 
IN CASO DI AVVALIMENTO  

 
18) DGUE AUSILIARIA firmato digitalmente).  
 
19) DICHIARAZIONE AUSILIARIA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta preferibilmente secondo il 
MODELLO C1 o C2 attestante:  

 il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di carattere economico-finanziario, tecnico-
professionali, richiesti ai punti le 5.2 del presente disciplinare;  

 l’impegno verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

 di non partecipare alla medesima procedura di gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 né si trova in una situazione di controllo con altri operatori che 
partecipano alla gara, diverso da quello cui fornisce i requisiti;  

 
20) CONTRATTO DI AVVALIMENTO in originale o copia autenticata, debitamente sottoscritto pagina per 
pagina dalle parti, in virtù del quale la ditta ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, dettagliatamente 



quantificate. Pena la non ammissione alla procedura, il contratto di cui all’articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 
n. 50/2016 deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:  

a) oggetto dell’avvalimento indicato in modo determinato e specifico;  
b) durata;  
c) indicazione delle risorse economiche, dei singoli mezzi, delle attrezzature e dei beni finiti, con i 
loro dati identificativi, messi a disposizione e dei quali il concorrente è carente (indicati in 
dettaglio);  
d) il numero di addetti specializzati e qualificati facenti parte dell’organico dell’ausiliaria (i cui 
nominativi saranno comunicati prima dell’inizio delle prestazioni con le specifiche del relativo 
contratto) messi a disposizione e dei quali il concorrente risulta carente.  

 
10.2 CHIARIMENTI IN MERITO AI REQUISITI GENERALI 
A) La causa di esclusione prevista al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non va disposta ed il divieto 
non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima;  

B) La causa di esclusione prevista al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applica quando 
l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il 
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
domande;  

C) Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non 
superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 
fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione 
appaltante ritiene che le misure sopra indicate sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso dalla 
procedura; viceversa ne verrà data motivata comunicazione all’operatore economico;  

D) Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto 
non può avvalersi della possibilità di cui alla precedente lettera C) nel corso del periodo di esclusione 
derivante da tale sentenza;  

E) Le cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non si applicano alle aziende o società 
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;  

F) Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura.  
 
La stazione aggiudicatrice può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, 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 (art. 85, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016). 
 

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “B-OFFERTA TECNICA” 
 
Busta B - OFFERTA TECNICA  
 
La busta “B-Offerta Tecnica”, al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto al 
successivo punto 13 “Criterio di aggiudicazione”, deve contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione:  
 



B1) DOCUMENTAZIONE RELATIVA A NON PIÙ DI TRE SERVIZI (PROFESSIONALITA’ ED ADEGUATEZZA 
DELL’OFFERTA), espletati singolarmente o congiuntamente dal concorrente, relativi ad servizi ritenuti dal 
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione da affidare sotto il profilo 
tecnico scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto di affidamento.  
La documentazione relativa ai tre (3) servizi espletati deve constare, per ognuno dei servizi, di una relazione 
tecnica descrittiva dell’intervento composta di massimo 3 (tre) pagine di formato A4, numerati con la 
formula «pagina n. X di n. Y e di schede grafiche (planimetrie, sezioni, prospetti, particolari costruttivi etc) 
composte da massimo 5 (cinque) tavole di formato A3, oltre eventuale documentazione fotografica.  
Non sono computati nel numero delle pagine le copertine, gli eventuali sommari e gli allegati.  
 
Ogni relazione tecnica, dovrà contenere, per ciascun servizio di progettazione le seguenti informazioni 
essenziali per la valutazione (criteri motivazionali di valutazione):  

• descrizione del servizio di progettazione svolto;  

• luogo di esecuzione, dati del committente, date di inizio ed ultimazione delle prestazioni; 

• Relazione esplicativa sui contenuti dei servizi affidati e sulle modalità di svolgimento. 

 
La documentazione di ciascun servizio di progettazione deve essere sottoscritta dal soggetto che ha svolto 
personalmente il servizio e, in caso di società o consorzio dal legale rappresentante della/o stessa/o.  
 
B2) RELAZIONE TECNICO-METODOLOGICA  
Una unica relazione tecnico-metodologica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell’incarico, composta da non più di 15 facciate o pagine in formato A4, numerati con la formula 
«pagina n. X di n. Y.  
Non sono computati nel numero delle pagine le copertine, gli eventuali sommari e gli allegati.  
La predetta relazione sarà utilizzata per l’attribuzione del punteggio, pertanto dovrà essere articolata in 
ragione delle tematiche indicate nei sub-criteri di valutazione, indicati al punto 13 “Criteri di 
aggiudicazione”, che permettano di verificare le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto 
dell’incarico, e ciò anche in riferimento all’organizzazione del gruppo di lavoro.  
 
Alla relazione tecnica, al fine di comprovare l’esperienza professionale dei professionisti facenti parte del 
gruppo di lavoro, dovranno essere allegati i curricula degli stessi (max 20 pagine A4 per ciascun 
professionista) e certificazione attestante di essere in regola con i crediti formativi ai sensi dell’art. 7 del 
DPR n. 137/2012. Si specifica che i curricula, da allegare alla relazione , dovranno essere firmati e corredati 
dalla sottostante dichiarazione come previsto dal D. Lgs n. 196/2003: “ Con la firma del curriculum il/la 

sottoscritto/a ………………….., ai sensi del D. Lgs n. 196/2003, autorizza la Stazione Aggiudicatrice, al 

trattamento dei propri dati personali ”.  
 
La proposta non deve essere generica ma deve dimostrare l’effettivo approfondimento delle tematiche 
legate all’intervento in oggetto, a pena della sua non eventuale presa in considerazione ai fini 
dell’attribuzione del relativo punteggio.  
 
B3)  documenti della busta tecnica.  
I documenti prodotti della  Busta B; quali le relazioni, ciascuna in un file separato nominato con il codice del 
punto alla quale tale relazione si riferisce (es. B.1-a.pdf, B2.pdf, ecc...), in formato pdf non editabile e tutte 
le schede A3 di cui al precedente punto B1), ciascuna in un file separato nominato con il codice del punto 
alla quale tale scheda si riferisce (es. B.1.1-scheda1.pdf, B.1.1-scheda2.pdf, B.1..2-scheda1.pdf, ecc...) in 
formato "pdf”, i curricula allegati sulla base del precedente punto B2), ciascuno in un file separato 
nominato con cognome e nome della risorsa a cui il curriculum si riferisce (es. rossi-mario.pdf, bianchi-
maria.pdf) dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite piattaforma SATER in un unico file compresso 
denominato documenti busta tecnica.  
 



La documentazione costituenti l’offerta tecnica come sopra specificato, a pena di esclusione, non deve 
contenere alcuna indicazione (diretta o indiretta) dei valori economici contenuti nell’offerta economica, né 
devono consentire di desumere, in tutto o in parte, i medesimi valori. 
 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “C-OFFERTA ECONOMICA” 
 
La “Busta C-Offerta Economica", predisposta preferibilmente secondo il “MODELLO OE” allegato al 
presente disciplinare, deve contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione redatta in italiano e 
sottoscritta, con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante del concorrente o del soggetto 
munito di specifici poteri con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del sottoscrittore, completa dei seguenti elementi:  
 

• ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto ad 
effettuare sull'importo di € 289.937,19 (€ 
duecentoottantanovemilanovecentotrentasette/19) al netto dell'IVA e degli oneri 
previdenziali;  

 
Ai fini dell’imposta sul bollo: 
a) l’Offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla 

dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità: 
--- se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di 

bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai 
sensi dell’articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972; 

--- in modalità telematica ai sensi dell’articolo 1, comma 596, della legge n. 147 del 2013 (cosiddetto 
«Servizio @e.bollo»), acquistandolo dagli intermediari autorizzati secondo le istruzioni fornite con il 
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014; 

--- mediante versamento con modello F23, Agenzia delle Entrate, Ufficio «TG3», codice tributo «456T», 
descrizione «Imposta di bollo» con il CIG; 

--- applicando la marca da bollo (contrassegno) sull’offerta prima del suo caricamento sulla Piattaforma, 
oppure indicando sull’offerta data, ora e numero di identificazione del contrassegno o, ancora, 
allegando un foglio recante il CIG della gara sul quale è applicata la marca da bollo, scansionarlo 
mediante copia per immagine in formato PDF e allegarlo all’Offerta economica; in ogni caso 
l’originale con la marca da bollo deve essere conservato dall’Offerente; 

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né 
l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate 
per la regolarizzazione da parte dell’Offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 
100 per cento al 500 per cento dell’importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 
642 del 1972). 

 
Trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale in sede di offerta non dovranno essere indicati i 
costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali conformemente a quanto previsto nell'art. 95 
comma 10 del Codice. In ragione di quanto previsto all'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016,la Stazione 
Aggiudicatrice sarà chiamata alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, 
comma 5, lett. d} del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure, in ogni caso, 
prima dell'aggiudicazione.  

 
Il ribasso percentuale, indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola, deve essere espresso in 
cifre ed in lettere; in caso di discordanza avrà la prevalenza quello espresso in lettere.  
L’offerta dovrà essere incondizionata e senza riserve, eventuali condizioni o riserve si daranno per non 
apposte. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.  
 
 

13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 



 
13.1 CRITERIO DI AGGIUCAZIONE  
 
L’affidamento del servizio di progettazione del Masterplan avverrà con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in applicazione dell’art. 95 comma 6 del D. Lgs n. 50/2016,  
Gli elementi di valutazione dell'offerta ed i relativi pesi attribuiti, saranno i seguenti : 
 

requisito sub parametri di riferimento range punti 

assegnabili 

1.a) Grado di adeguatezza delle professionalità del gruppo 

di lavoro in relazione all'incarico; 

1 15 1. Requisiti organizzativi 

1.b) Grado di adeguatezza della metodologia e del 

programma delle attività proposto in relazione al 

programma oggetto di incarico; 

1 10 

2.a) Grado di attinenza del curriculum vitae al programma 

oggetto dell'incarico 

1 10 

2.b) Grado di attinenza degli incarichi svolti al programma 

oggetto del bando per quanto attiene alla valenza 

turistica degli ambiti urbani trattati, alla presenza di mix 

funzionali delle aree urbane, alle caratteristiche sociali 

ed economiche. 

0 15 

2. Requisiti professionali 

affini alle tematiche oggetto 

del presente bando 

2.b) Qualità ed efficacia dei servizi svolti in merito alla 

valorizzazione dei sistemi turistici in relazione alla 

qualità del paesaggio urbano e naturale e alla capacità 

di proporre un modello di sviluppo e un'immagine 

condivisi e innovativi. 

1 10 

3.a) Esaustività della relazione tecnica illustrativa della 

proposta di servizi; 

1 5 3. Elaborazioni a supporto 

della candidatura 

3.b) Coerenza della proposta metodologica con gli obiettivi 

ed i programmi dell'amministrazione; 

1 15 

  TOTALE  80 

 
 
SOGLIA DI SBARRAMENTO. Ai sensi dell’articolo 95 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, si precisa che qualora 
la valutazione dell’offerta tecnica del Concorrente non raggiunga complessivamente un punteggio 
minimo pari a 40 punti, rispetto al punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica pari a 80 punti, il 
concorrente non verrà ammesso alle fasi successive della gara e pertanto non si procederà all’apertura 
della busta “C - Offerta Economica” presentata dal medesimo Concorrente.  
 
13.2 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (CRITERI DI VALUTAZIONE D, E)  
 
Il punteggio riferito all'elemento “prezzo offerto”, con punti massimi attribuibili pari a 20/100, sarà 
valutato attraverso la seguente formula, indicata al punto 4 delle Linee Guida ANAC n. 2 attuative del D. 
Lgs. 50/2016:  



PDi = 20*Di 
 

Il coefficiente Di viene determinato con la Formula ad interpolazione lineare : 
  

Di = Ri/Rmax 
dove:  

- Di = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

- Ri = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo  

- Rmax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.  
 
13.3 PUNTEGGIO COMPLESSIVO  
 
Il Punteggio Complessivo, per ogni concorrente, sarà determinato quale somma dei punteggi ottenuti per 
l’offerta tecnica, per l’offerta economica e per l’offerta tempo, cioè applicando la formula di cui al 
precedente punto 13.2.  
 

14. PROCEDURA DI GARA 
 

14.1 PROCEDURA DI GARA  
 
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno indicato alla punto 1.5.4 del presente disciplinare di gara 
presso il COMUNE DI RICCIONE –UFFICIO DEL DIRIGENTE SERVIZI URBANISTICI.  
Potranno assistere un massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti 
degli operatori economici offerenti o soggetti muniti di apposita delega da parte dei legali rappresentanti.  
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 24 ore prima della 
data fissata.  
 
La procedura di gara sarà articolata in più fasi, gestite distintamente da un Seggio di Gara (anche in 
composizione monocratica) e da una Commissione Giudicatrice, quest’ultima nominata, ai sensi dell’art. 77 
del D. Lgs n. 50/2016 dal Dirigente del settore di competenza su indicazione del Responsabile della Centrale 
di Committenza dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.  
Seguendo il prevalente orientamento giurisprudenziale (CdS, sez. IV n. 749/2014, sez. III n. 4190/2015, sez. 
V n. 1565/2015, sez. V n. 780/2016), le attività prive di qualsiasi discrezionalità quali:  

• l’esame documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara;  
possono essere svolte dal Seggio di Gara, mentre, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche competono alla Commissione Giudicatrice così come pure 
la valutazione sulla congruità delle offerte di cui all’art. 97 comma 3 dello stesso D. Lgs n. 50/2016, in 
supporto al RUP della procedura di gara.  
 
La procedura di gara è pertanto articolata nelle seguenti fasi:  

PRIMA FASE – Ammissione concorrenti alla gara  
 

Il Seggio di Gara (in composizione monocratica con l’ausilio di un segretario verbalizzante, in seduta 
pubblica:  
• Procede a verificare il tempestivo arrivo e l’integrità dei plichi pervenuti, verificando la correttezza 
formale e la presenza all'interno di ciascuno di essi delle tre buste richieste.  

• Procede quindi all’apertura della Busta A relativa alla documentazione amministrativa, 
verificando la corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando 
e disciplinare di gara.  

 
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione e delle 
dichiarazioni sostitutive presentate dai concorrenti, tra cui anche l’assenza di PASSOE o la 
presentazione di PASSOE non conforme, la Commissione sospende la seduta di gara ed il RUP, ai 



sensi dell’art. 83-comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, assegna ai concorrenti dieci giorni per la 
regolarizzazione e/o integrazione della documentazione presentata (SOCCORSO 
ISTRUTTORIO).Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
Ai fini del SOCCORSO ISTRUTTORIO si applicano i criteri interpretativi di cui alla determinazione 
ANAC n. 1 dell’08-01-2015 e dei recenti orientamenti giurisprudenziali.  
• In una nuova seduta pubblica, esamina e valuta la documentazione integrativa presentata nei 
termini, ammettendo alla gara i concorrenti che hanno regolarizzato ed escludendo dalla gara chi 
non ha idoneamente regolarizzato.  

• Alla fine di ogni seduta, per il tramite del RUP, provvederà a comunicare al concorrente escluso, 
mediante piattaforma SATER, il provvedimento di esclusione con la relativa motivazione.  

• All'esito delle verifiche/valutazioni sulla documentazione attestante il possesso dei requisiti 
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Codice, 
si provvederà alla pubblicazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente “ del profilo di 
committenza del comune di Riccione, e sul Servizio Contratti del Ministero Infrastrutture e 
Trasporti, nei due giorni successivi dalla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che 
ha determinato le esclusioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento, indicando l’ufficio 
dove sono disponibili i relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai 
sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. Contestuale avviso sarà dato, 
tramite PEC, a tutti i concorrenti esclusi, secondo quanto previsto dall'art. 76 comma 5 del Codice.  

 
In tale fase, ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione aggiudicatrice 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.  
Si procede a detta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali di 
cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, previsti dal 
bando di gara/disciplinare di gara.  
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del “SISTEMA 
AVCPASS”, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.  
 
SECONDA FASE – Apertura offerte tecniche  
La Commissione Giudicatrice in seduta pubblica:  
• procede in seduta pubblica all’apertura delle Buste B contenenti l’offerta tecnica, per verbalizzarne e 
siglarne il contenuto.  

• procede in una o più sedute non pubbliche, all'esame della documentazione tecnica di cui alle Busta B;  

• al termine dell’esame delle offerte tecniche, del quale verrà redatto apposito verbale, ad ognuna delle 
proposte tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la commissione attribuirà i relativi 
punteggi.  
 
TERZA FASE – Apertura offerte economiche  
La Commissione Giudicatrice in seduta pubblica:  
• darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche;  

• per le sole offerte che hanno superato la soglia di sbarramento (di cui al punto 13.1), procederà 
all’apertura delle Buste C contenente l'offerta economica, ed attribuirà il punteggio all'elemento prezzo ed 
all’elemento tempo;  

• successivamente, sarà stilata la graduatoria di merito con l'attribuzione del punteggio complessivo;  

• procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse secondo i criteri di cui all’art. 97 comma 3 
del D. Lgs n. 50/2016.  
Qualora la Commissione rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, la Stazione Aggiudicatrice avvierà 
il procedimento di cui all’art. 97 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs n. 50/2016 ed avrà luogo la Quarta Fase. Laddove 



non si riscontrino offerte anormalmente basse, la Commissione Giudicatrice proporrà l’aggiudicazione alla 
CUC.  
 
QUARTA FASE (eventuale) – Verifica Anomalia  
Svolta dal R.U.P. avvalendosi della Commissione Giudicatrice in seduta riservata con le modalità di cui 
all’art. 97 commi 4, 5, 6 e 7 del D. Lgs n. 50/2016.  
 
QUINTA– Proposta di aggiudicazione  
All’esito delle risultanze di cui alle precedenti fasi, Il Seggio di Gara dichiara in seduta pubblica le eventuali 
esclusioni delle offerte che risultano non congrue, ridefinisce la graduatoria finale di merito e proporrà 
l’aggiudicazione.  
 
Tutte le operazioni sono verbalizzate ed in esse riportate le motivazioni relative alle esclusioni dalla gara.  
Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate, anche per la soluzione di problematiche emerse in 
sede di gara.  
Alle sedute pubbliche può assistere chiunque, tuttavia solo i concorrenti (titolari, legali rappresentanti) 
ovvero altri soggetti muniti di apposita delega da parte di questi, hanno diritto d’intervenire e chiedere la 
verbalizzazione delle proprie osservazioni.  
 
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 
congrua e conveniente.  
 
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che ha 
ottenuto il più alto punteggio relativo all’offerta tecnica. Qualora anche detti punteggi dovessero essere 
uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di 
cui all’art. 77 del R.D. 827/1924.  
 
14.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA  
 
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto del presente 
disciplinare, tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle disposizioni del 
bando/disciplinare di gara, in particolare:  
 
A) Cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale:  

1) presentazione dell’offerta dopo il termine perentorio indicato al punto 1.5.1, indipendentemente 
dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio 
del mittente;  

2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di 
legge;  

 
B) Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i 
concorrenti:  

1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste;  

2) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, 
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza 
di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto 
competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del 
documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;  
3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura 
sufficiente;  

4) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.  
 



C) Cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi:  
1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni di 
legge;  

2) difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, quest’ultimi non sanabili con il soccorso 
istruttorio;  

3) inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione aggiudicatrice, formulata ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei documenti e delle dichiarazioni presentati.  

 
Sono comunque esclusi i candidati:  

• per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice;  

• che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 
inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione aggiudicatrice;  

• la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte 
dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;  

• la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di 
ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.  

 
14.3 MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 
disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con le delibere attuative n. 111 del 
20 dicembre 2012 e n. 157/2016.  
 
14.4 DIMOSTRAZIONE REQUISITI TRAMITE IL SISTEMA AVCPASS  
 
Gli operatori economici, nella fase di verifica dei requisiti, a pena di esclusione nel termine assegnato, 
dovranno caricare sul sistema AVCPASS la documentazione in loro possesso, non fornibile dagli Enti 
Certificatori e/o dalla stessa ANAC (vedasi art. 6 delibera AVCP n. 111/2012), che dimostri il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari, dichiarati in sede di gara.  
Le modalità operative di funzionamento ed utilizzo del sistema AVCPass, come prima detto, sono state 
stabilite con la stessa deliberazione AVCP n. 111/2012 ed aggiornate con deliberazione ANAC n. 157/2016.  
Il RUP comproverà, per il tramite del sistema AVCPASS e nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di 
richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale richiesti dal 
bando, caricando sul sistema la documentazione di seguito riportata:  
a) per il requisito di cui al precedente punto 5.2 lett. a) nessuna dimostrazione atteso che la polizza 
professionale deve essere inserita nella documentazione amministrativa;  
b) per il requisito di cui al precedente punto 5.2 lett. b), la documentazione sarà costituita:  

b1) per servizi svolti a favore dei committenti pubblici: esclusivamente dalle dichiarazioni di buona o 
regolare esecuzione rilasciati dalle stazioni appaltanti, contenenti per ciascun servizio le seguenti 
informazioni:  

• nominativo del committente;  

• descrizione sommaria;  

• individuazione della tipologia del servizio di progettazione svolto;  

• l’indicazione del professionista che ha svolto il servizio di progettazione;  

• la data di inizio e fine del/i servizio/i svolti;  

• la percentuale di competenza nel caso di svolgimento mediante raggruppamento 
temporaneo; 

NOTA: non sarà presa in considerazione documentazione diversa, per cui i concorrenti dovranno essere 
già in possesso della suddetta dichiarazione già in sede di partecipazione.  



 
I requisiti generali e speciali (capacità economico-finanziaria e capacità tecnica-professionale) devono 
essere posseduti alla data ultima fissata dal bando per la presentazione dell’istanza di partecipazione ed 
essere mantenuti fino al termine del contratto.  
 
14.5 MANCATA COMPROVA DEI REQUISITI  
 
Quando la dimostrazione dei requisiti non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta 
della Stazione aggiudicatrice, oppure non sia conforme a quella di cui al precedente 14.4 o ancora non sia 
idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, si procederà all’esclusione del 
concorrente dalla gara, ed alla segnalazione del fatto all’ANAC per i provvedimenti di competenza.  
In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; 
l’esclusione di un operatore economico raggruppato, comporta l’esclusione dell’intero raggruppamento 
temporaneo. 
In caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai 
requisiti del consorzio; l’esclusione di un operatore economico consorziato comporta l’esclusione 
dell’intero consorzio.  
In caso di avvalimento la documentazione deve riguardare anche l’operatore economico ausiliario; la 
mancata comprova dei requisiti dell’operatore economico ausiliario comporta l’esclusione del concorrente. 
Laddove dall’esame delle risultanze presenti sulla piattaforma AVCPass, emergano delle irregolarità di 
natura fiscale, questa Stazione Aggiudicatrice appena riscontrato l’esito negativo comunicato dal sistema 
AVCPass, potrebbe richiedere all’operatore economico interessato, di fornire, laddove in possesso di 
elementi diversi da quanto risultante sulla piattaforma, l’attestazione dell’Agente di Riscossione che ne 
comprovasse la regolarità fiscale.  
In tale caso, trascorso, pertanto, il termine di giorni 20 previsto dalla relazione allegata alla deliberazione 
ANAC n. 157/2016, si determina automaticamente l’esclusione dalla procedura dell’operatore economico.  
 
Resta inteso che, nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, nonché 
in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS, la Stazione Aggiudicatrice si riserva la 
facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi 
tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.  
 
14.6 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL’ANOMALIA DELLE OFFERTE  
 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, della Commissione 
Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse.  
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione aggiudicatrice procedere contemporaneamente alla verifica 
di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.  
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 
indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  
Il RUP, con il supporto della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 
audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base 
all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.  
 

15. AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 



15.1 AGGIUDICAZIONE DELLA GARA  
 
La proposta di aggiudicazione è formulata a favore della migliore offerta non esclusa in quanto anomala 
oppure alla migliore offerta adeguatamente giustificata se anomala. In ogni caso prima dell’aggiudicazione 
la Stazione appaltante: 
a) verifica la proposta di aggiudicazione, accertando l’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara e 

provvede alla sua approvazione da parte dell’organo competente, ai sensi della successiva lettera b); 
b) ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Codice dei contratti, approva la proposta di aggiudicazione entro 

30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, la proposta si intende approvata, 
salvo che prima di tale termine l’approvazione sia assorbita dal provvedimento di aggiudicazione; 

c) ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del Codice dei contratti richiede al concorrente destinatario della 
proposta di aggiudicazione i documenti di cui all’articolo 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’articolo 80 e del rispetto dei requisiti di selezione di cui all’articolo 83 del medesimo 
Codice; 

d) accerta la comprova delle dichiarazioni e dei requisiti di selezione cui alla lettera c) mediante AVCPASS di 
cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, per l’accesso alla Banca Dati dei contratti pubblici di 
cui all’articolo 81 del Codice dei contratti; per le informazioni e i requisiti non disponibili con tale mezzo 
la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio 
della pertinente documentazione; 

e) se le relative documentazioni o notizie non sono disponibili con le modalità predette, effettua la verifica 
mediante richiesta scritta all’Operatore economico, assegnando un termine perentorio di 5 (cinque) 
giorni;  

f) in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, procede alla revoca 
dell’aggiudicazione, e allo scorrimento della graduatoria, effettuando le verifiche con riferimento 
all’Operatore economico subentrante; 

g) in ogni caso, ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 80, comma 6, del 
Codice dei contratti, in ogni momento del procedimento può procedere alla verifica dell’assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’articolo 80, e in caso di verifica negativa: 
--- se non è stata ancora disposta l’aggiudicazione esclude l’Offerente per il quale non sono confermate 

le dichiarazioni già presentate; 
--- revoca l’aggiudicazione se accerta in capo all’aggiudicatario 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. 

 
15.2 AGGIUDICAZIONE EFFICACE  

 
L’aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere 
disposta prima della scadenza del termine e, in tal caso, assorbe e tiene luogo anche dell’approvazione 
della proposta di aggiudicazione. In ogni caso l’aggiudicazione: 
a) ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Codice dei contratti, non equivale ad accettazione dell'offerta; 
b) ai sensi dell’articolo 32, comma 7, dello stesso Codice, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso 

dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza dei motivi di esclusione, con particolare riferimento 
all’articolo 80 del medesimo Codice, come previsto al Capo 6; 

c) può essere negata dalla Stazione appaltante, con provvedimento motivato, ai sensi dell’articolo 95, 
comma 12, del Codice dei contratti, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto; 

d) a decorrere dall’aggiudicazione, la Stazione appaltante procede, entro 5 (cinque) giorni, alle 
comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti e alle pubblicazioni 
previste dagli articoli 29, comma 1, e 98 del medesimo Codice. 
 

 
16. STIPULA DEL CONTRATTO 

 



Il contratto: 

a) non può essere stipulato prima: 

--- che l’aggiudicazione diventi efficace ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;  

--- dello spirare dei termini di sospensione di cui all’articolo 32, commi 9, 10 e 11, del Codice, ovvero 35 

(trentacinque) giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di avvenuta; 

--- dell’ottenimento della documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo 

n. 159 del 2011, acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 del citato decreto legislativo; resta 

fermo che ai sensi degli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso 

la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti la Stazione appaltante recede 

dal contratto eventualmente stipulato al verificarsi delle circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-

bis e 4-ter e 92, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo; 

--- dell’assolvimento degli obblighi e degli adempimenti richiesti all’aggiudicatario a tale scopo; 

b) è stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei contatti, in assenza di motivi ostativi, entro 

60 (sessanta) giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente 

concordato con l’aggiudicatario e salvo un minor termine imposto dalla Stazione appaltante con ordine 

di servizio o convocazione per la verbalizzazione dell’inizio delle prestazioni;  

c) è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, oppure in modalità elettronica, in 

forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante o mediante scrittura privata autenticata. 

Obblighi dell’aggiudicatario e adempimenti per la stipula del contratto 

L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in 
assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione: 
a) a fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 

contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo; 
b) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, a 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 1 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;  

c) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra 
spesa connessa, compresi gli oneri fiscali quali imposte e tasse, come determinate ai sensi di legge, 
eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula; tali 
spese sono interamente a carico dell’aggiudicatario; 

d) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di 
cui alle precedenti lettere in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere 
revocata dalla Stazione appaltante, con la decadenza dall’aggiudicazione, in ogni caso è fatto salvo il 
risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri sopportati in seguito ad 
una nuova aggiudicazione o all’aggiudicazione al secondo classificato subentrante per scorrimento della 
graduatoria. 

 
Le spese relative alla pubblicazione  
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad 
esclusione dei costi di agenzia o delle commissioni del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’articolo 
216, comma 11, del Codice dei contratti e dell’articolo 5, comma 2, del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25 
gennaio 2017, n. 20): 
a) sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di 

60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione; 
b) assommano in via stimata e presuntiva ad euro 2.127,96 (duemilacentoventisette/96) CIG Z24299A172, 



fermo restando il conguaglio in seguito all’accertamento ai sensi della lettera c); 
c) l’importo effettivo è determinato in fase di rendicontazione e l’importo effettivo è comunicato dalla 

Stazione appaltante all’aggiudicatario, fornendone i giustificativi; 
d) le spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) 

giorni dall'aggiudicazione con le modalità di pagamento comunicate ai sensi della lettera c); 
e) in difetto del rimborso di cui alla lettera d), entro il termine stabilito, la stazione appaltante può, senza 

ulteriore preavviso, ingiunzione, diffida o messa in mora, effettuare il recupero mediante trattenuta del 
relativo importo in occasione del primo pagamento corrisposto a favore dell’appaltatore, ai sensi 
dell’articolo 16-bis, quinto comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. 

 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi 
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
In applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
(General Data Protection Regulation, nel seguito semplicemente «GDPR») e del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (nel seguito 
semplicemente «Codice della privacy»), tutti i dati personali relativi agli Operatori economici, forniti dagli 
stessi o da Autorità pubbliche, sono conferiti esclusivamente: 
a) per lo svolgimento del presente procedimento di gara, ai sensi dell’articolo 2-octies, comma 3, lettere h) 

e i), del Codice della privacy e dell’articolo 6, paragrafo 1 del GDPR, nonché dei procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui ai agli articoli 86 e 87 del GDPR; 

b) il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza 
l’ausilio di strumenti elettronici o informatici, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, 
effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato per il consenso espresso 
dall’interessato ai sensi degli articoli 7 e 107 del GDPR, sono trattati in misura non eccedente e 
pertinente i fini di cui alla lettera a) e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta 
l’impossibilità di partecipazione alla gara; 

d) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e degli organi che gestiscono il 
procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione è obbligatoria per legge o 
regolamento o a soggetti cui la comunicazione è necessaria in caso di contenzioso e sono conservati negli 
archivi del titolare del trattamento per il periodo previsto dalle disposizioni delle leggi speciali applicabili; 

e) i dati relativi a sanzioni, di tutela in sede amministrativa o giudiziaria di cui all’articolo 2-sexies, comma 
2, lettera q), del Codice della privacy e i dati relativi a condanne penali, reati o misure di sicurezza di cui 
all’articolo 2-octies, comma 3, sono trattati nei imiti di quanto autorizzato dalla legge e nel rispetto delle 
condizioni di cui al decreto legislativo n. 51 del 2018;  

f) nei limiti di cui all’articolo 2-undecies del Codice della privacy l’interessato che ha conferito dati personali 
può esercitare i diritti di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 del GDPR; 

g) ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies del Codice della privacy, titolare del trattamento dei dati, nonché 
responsabile, per conto della Stazione appaltante citata in epigrafe, è individuato con pertinente 
provvedimento e questi può delegare il trattamento, in tutto o in parte, a una diversa persona fisica 
appositamente delegata sotto la sua autorità diretta; in tal caso il soggetto delegato, con gli eventuali 
limiti o portata della delega, è reso noto tramite piattaforma SATER. 

Il Titolare del trattamento è il Arch. Vittorio FOSCHI. 
 
 

18. – ALTRE INFORMAZIONI 
 
18.1 PROCEDURE DI RICORSO  
Notifica alla Stazione appaltante e ad almeno un controinteressato, entro 30 giorni dalla: 
a) pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 



b) conoscenza del provvedimento di esclusione; 
c) conoscenza del provvedimento di aggiudicazione per ogni altro motivo. 

Deposito presso l’organismo indicato nella tabella sottostante entro 15 giorni dalla notifica. 
 
18.2 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso   

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) dell’Emilia-Romagna, sede di Bologna 

Indirizzo postale: Via Massimo D’Azeglio, 54 

Città: Bologna CAP: 40123 Paese: Italia 

Posta elettronica: l.berenga@giustizia-amministrativa.it Telefoni: + 39 4293119 

Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it  + 39 4293121 
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