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DISCIPLINARE DI GARA 

 

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DELL'AREA 

MERCATALE, NEL COMUNE DI ROVATO (BS) - INTERVENTO FINANZIATO CON 

RISORSE PREVISTE DAL PNRR 

Procedura aperta di rilievo comunitario ai sensi degli articoli 35, 60 e 157 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni 
 

Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 

comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, nonché 

nel rispetto degli indirizzi forniti dalle 

Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria” 

 

CUP: J11B21002550007 CIG: 9530907145 CODICE NUTS: ITC47 

 

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL  

 
 

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, 

nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici. 
 

Il comune di Rovato nell’esercizio delle funzioni di stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. 33/2007 e successive 

modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo Internet:  

 

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo 

del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare alle “Modalità tecniche per 

l’utilizzo della piattaforma Sintel” e “Partecipazione alle gare”, presenti nella sezione “Libreria 

documentale” di Sintel, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.  

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e 

nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda 

Regionale Innovazione e Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e 

“Domande Frequenti degli Operatori Economici”.  

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA 

SPA scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 

800.116.738. 

  

http://www.ariaspa.it/
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DEFINIZIONI E ACRONIMI 
 

Ai fini del presente disciplinare si intende per: 
 

“Codice”, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

“Stazione Appaltante” o “CUC”, il Comune di Rovato  
 

“ANAC”, l'Autorità Nazionale Anticorruzione”. 
 

“Amministrazione aggiudicatrice” il Comune di Rovato (BS) 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 
 

 
 
 
Stazione appaltante 

 
 
 
 
 
 
Amministrazione aggiudicatrice 

COMUNE DI ROVATO 

Via Lamarmora 7 – 25038 Rovato (Brescia) 

CF 00450610175 

PEC protocollo@pec.comune.rovato.bs.it  

sito internet www.comune.rovato.bs.it/ 
 
 
Comune di Rovato 

Via Lamarmora 7 – 25038 Rovato (Brescia) 

CF 00450610175 

Tipologia della procedura Procedura aperta ai sensi degli articoli 35, 60 e 157 del Codice 

CPV principale 71322000-1 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere 

di ingegneria civile 

 
 
 
 
Oggetto della procedura di gara 

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA PER L’APPALTO 

DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

ED ESECUZIONE E DI DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO 

DELL'AREA MECATALE, NEL COMUNE DI ROVATO (BS) - INTERVENTO 

FINANZIATO CON RISORSE PREVISTE DAL PNRR 

Codice CIG 9530907145 

Codice CUP J11B21002550007 

Codice CUI L00450610175202200004 

Termine ultimo per la presentazione 

delle offerte (art 8 l. 120/2020) 

 
Ore 9.00 del 31/01/2023 

Termine ultimo per la richiesta di 

chiarimenti 

 
Ore 9.00 del 24/01/2023 

Seduta pubblica per apertura delle 

offerte 

Ore 10.00 del 31/01/2023 

 
Criterio di Aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 

3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e 

integrazioni 

Valore totale o stimato della procedura 

a seconda di eventuali opzioni 

 
€ 315.447,01  oltre cassa e IVA di legge 

 
 
 
 
Importo dell’appalto 

a)   IMPORTO NEGOZIABILE A BASE DI GARA: € 315.447,01= oltre 

cassa e IVA 
 
di cui € 157.723,50 quali costi della manodopera stimati 

dall’Amministrazione Aggiudicatrice (art 23 comma 16 del Codice) 
 
b)   ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZE 

NON SOGGETTI A RIBASSO: € 0,00 = oltre IVA 
 
TOTALE (a + b) = € 315.447,01 oltre cassa e IVA di legge 

mailto:protocollo@pec.comune.rovato.bs.it
http://www.comune.rovato.bs.it/


Disciplinare di gara Comune di Rovato (BS) 

Pag 6 

 

 

 
 
Durata del contratto/termine 

esecuzione servizi 

 
n. 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva per la consegna del 
progetto esecutivo 

Luogo di esecuzione del contratto Rovato (BS) 

Responsabile Unico del Procedimento 

ai sensi dell’art. 31 del Codice 

Arch. Giovanni De Simone Dirigente Comune di Rovato (BS) 

 

 

Responsabile del procedimento di gara  
Arch. De Simone Giovanni dirigente dell’area tecnica del comune di 

Rovato 

Termine del procedimento (art. 2, co. 

2, L. 241/1990) 

180  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data  di  scadenza  del  termine  

di presentazione delle offerte 

Determina approvazione disciplinare n. 1013 del 19/12/2022 

Data invio GUUE 15/12/2022 

Numero e data pubblicazione GURI 150 del 23/12/2022 

  
 

PREMESSE 
 

Con determinazione a contrarre n. 1013 del 19/12/2022, il Comune di Rovato (BS) ha deliberato 

l’affidamento del SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI DIREZIONE E CONTABILITÀ 

DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO EDIFICIO POLIFUNZIONALE A SERVIZIO 

DELL'AREA MECATALE, NEL COMUNE DI ROVATO (BS) - INTERVENTO FINANZIATO CON 

RISORSE PREVISTE DAL PNRR, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute 

nei criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017 emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela 

del Territorio e del Mare e al Decreto Ministero della Transizione ecologica 23 giugno 2022; 

 
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema di e-

procurement della Regione Lombardia denominato SINTEL, accessibile dall’indirizzo 

http://www.aria.regione.lombardia.it e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. 

 
Le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle 

stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi 

dell’art. 40 del Codice, tutto come meglio dettagliato all’interno del presente documento, verranno gestite 

tramite la piattaforma Sintel. 

 
L’affidamento avviene mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 

58, 60 e 95 del Codice. 

 
Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di Rovato (BS). 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Giovanni De Simone, 

Dirigente del Comune di Rovato (BS). 
 

Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico si obbliga subito verso l’Ente ad eseguire il servizio 

http://www.aria.regione.lombardia.it/
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nei modi e nei termini dello schema di contratto e del Documento Preliminare alla Progettazione, mentre per 

l’Ente l’obbligo sorge dopo aver approvato il provvedimento di aggiudicazione. 

 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto: 

 
• di  non  procedere  all’aggiudicazione se  nessuna  offerta  risulti  conveniente o  idonea  in  relazione  

all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice; 

•  di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'art. 

30, comma 3, del Codice; 

•  di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69, 

comma 1, del Regio Decreto n. 827/1924, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice; 

• di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come 

previsto dall'art. 59 commi 3 e 4 del Codice; 
 

•  di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente; 
 

•  di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza 

l’aggiudicazione. 
 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA 
 

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 
 

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del 

Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and 

Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del decreto legislativo 

n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 

148/2021, e delle Linee guida dell’AGID. 
 

L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni 

di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a 

conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. 
 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, 

secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti 

principi: 
 

- parità di trattamento tra gli operatori economici; 
 

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni; 
 

- standardizzazione dei documenti; 
 

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile; 
 

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile; 
 

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della 

domanda di partecipazione; 
 

- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero 

utilizzo della Piattaforma. 
 

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di 

file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, 

malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico da: 
 

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati 

dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; 
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- utilizzo della Piattaforma, da parte dell’operatore economico, in maniera non conforme al disciplinare a 

quanto previsto nel   documento   denominato   Regolamento   di   utilizzo   della   piattaforma,   

pubblicato   al   seguente   link: https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/93b25f03-

5d33-403f-a51c-d1d665ca46d8/MA02+ARCA+Modalit%C3%A0+tecniche+utilizzo+-

+Rel+5+36+0+4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-93b25f03-5d33-403f-

a51c-d1d665ca46d8-mI91JWu 

 
 

- in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti 

alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare 

la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di 

presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento 

della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non 

corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di 

proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale 

alla seguente pagina www.comune.rovato.bs.it dove sono accessibili i documenti di gara nonché 

attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo. 

 

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore 

economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. 
 

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. 

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui 

documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche 

degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e 

disponibile. 
 

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore 

economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. 
 

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del 

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o 

standard superiore. 
 

L’utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento 

di utilizzo della piattaforma. 
 

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della 

casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché 

dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico. 
 

La Piattaforma è accessibile in qualunque momento, senza restrizioni di orario. 
 
 

1.2 IDENTIFICAZIONE 
 

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. 
 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. 
 

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e 

imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco 

transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. 
 

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene 

attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. 
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 
 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 
 

La documentazione di gara comprende: 
 

1.   Bando di gara; 
 

2.   Disciplinare di gara; 
 

3.   DGUE; 
 

4.   Modello di dichiarazione integrativa a corredo del DGUE; 
 

5.   Schema di contratto; 
 

6.   Determinazione dei corrispettivi; 
 

7.   Patto di integrità del Comune di Rovato; 
 

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione 

appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara”, al seguente link 

https://www.comune.rovato.bs.it/istituzionale/bandi/all  e sulla Piattaforma Sintel, al seguente link: 

www.ariaspa.it. 
 

Il bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data 15/12/2022 e 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 150 del 23/12/2022 e sul sito internet del comune 

di Rovato all’indirizzo https://www.comune.rovato.bs.it/ in data 20/12/2022. 
 

2.2 CHIARIMENTI 
 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 

almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica 

attraverso la funzione “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura 

di gara, presente sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, previa registrazione alla Piattaforma stessa. 
 

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. 
 

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 

6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione 

delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel. Si invitano i concorrenti a 

visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. 
 

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. 
 

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate. 
 

2.3 COMUNICAZIONI 
 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando 

mezzi di comunicazione elettronici. 
 

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono 

accessibili nella sezione “Comunicazioni Procedura”, disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della 

procedura di gara. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. 
 

Le comunicazioni relative: a) all’ammissione/esclusione; b) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; c) 

all’attivazione del soccorso istruttorio; d) alla richiesta di offerta migliorativa avvengono attraverso la 

https://www.comune.rovato.bs.it/istituzionale/bandi/all
http://www.ariaspa.it/
http://www.provincia.brescia.it/
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Piattaforma. 
 

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con 

l'aggiudicatario; c) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala, d) al sorteggio di cui 

all’articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-

ter del decreto legislativo n. 82/05 (indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato come domicilio 

principale dall’operatore economico al momento della registrazione o successivamente con 

l’aggiornamento del proprio profilo sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato) o, per gli 

operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato 

qualificato, ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici, 

elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate 

utilizzando tale domicilio digitale. 
 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio 

digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente 

procedura. 
 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 

nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 
 

Il Comune di Rovato declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

AVVISO 
 

Tutti  i  verbali  di  gara  ed  i  provvedimenti  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del Comune di 

Rovato  https://www.comune.rovato.bs.it/istituzionale/bandi/all 
 

Il modulo per inoltrare la richiesta di accesso agli atti, da inoltrare via pec, è disponibile al seguente link 

https://www.comune.rovato.bs.it/istituzionale/moduli-vari  

 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 

L’appalto è costituito da un unico lotto, poiché è interesse dell’amministrazione aggiudicatrice ottenere un 

unico coordinamento e un unico centro di responsabilità per quanto riguarda sia le fasi precedenti la 

realizzazione dei lavori (progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori e progettazione delle forniture), sia 

la fase di esecuzione dei lavori (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione), 

anche al fine di ottimizzare le modalità di gestione delle opere per quanto concerne le sue diverse fasi. 

 

L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 

recante “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione, adottato ai sensi dell’articolo 

24, comma 8, del Codice” (in seguito: decreto ministeriale 17.6.2016). L’importo complessivo massimo 

stimato per i lavori è pari ad € 3.065.180,00 (IVA esclusa), mentre l'importo a base d'asta per i servizi è pari 

ad  €  315.447,01 (IVA e oneri previdenziali esclusi) così suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi 

del decreto ministeriale n. 143/2013, come risulta dalla tabella sottostante. 

 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 
 

Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di 

https://www.comune.rovato.bs.it/istituzionale/bandi/all
https://www.comune.rovato.bs.it/istituzionale/moduli-vari
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progettazione ed esecuzione e di direzione e contabilità dei lavori di realizzazione del nuovo edificio 

polifunzionale a servizio dell'area mecatale, nel Comune Di Rovato (Bs) - intervento finanziato con 

risorse previste dal pnrr; 

 

 

 

N CATEGORIE D’OPERA 

ID OPERE DM 17/6/2016 

 

codice complessità 

IMPORTO LAVORI 

VALORE 

COMPLESSIVO 

ONORARIO 

1 
EDILIZIA 

(Direzione Lavori opera edili) 
E 13 1,20 € 3065180,00 € 99.583,91 

2 
EDILIZIA 

(CSP-CSE) 
E 13 1,20 € 3065180,00 € 71.364,60 

3 

IMPIANTI  

(Progettazione e DL impianto 

idraulico e VV.FF) 

IA.01 0,75 € 187.490,00 € 17.957,80 

4 

IMPIANTI  

(Progetto e DL Impianto 

meccanicoacustica e APE ) 

IA.02 0,85 € 254.980,00 € 26.223,17 

5 
IMPIANTI  

(Progettazione e DL impianto 

elettrico) 

IA.04 1,3 € 157.500,00 € 25.072,82 

6 STRUTTURE 

(Progetto e DL strutture) 
S. 06 1,15 € 845.030,00 € 75.244,71 

 
 TOTALE  € 315.447,01 

 
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA e di altre imposte e/o contributi 

di legge. 
 
L’appalto è finanziato con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con mutuo Cassa DD.PP 

e con fondi comunali. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

 

4.1 DURATA 
 
Il termine per la consegna degli elaborati progettuali è fissato in giorni 30, naturali e consecutivi, decorrenti 

dalla data di sottoscrizione del contratto, per la consegna del progetto esecutivo. 
 
Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L. Contabilità, C.S.E., CRE/collaudi), le tempistiche 

per l’espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i termini specificati nel 

capitolato speciale di appalto e previsti dalla vigente normativa, nonché le tempistiche stabilite dal 

finanziamento PNRR. 
 

4.2 OPZIONI E RINNOVI 
 

Non sono previsti. 
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4.3 REVISIONE DEI PREZZI 
 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 del DL 4/2022 (convertito in l. 28 marzo 2022, n. 25) durante 

l’esecuzione del contratto sarà consentita la revisione dei prezzi, ai sensi di quanto disposto dall’art.106 comma 

1 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti termini: 

- a partire dalla seconda annualità contrattuale, i prezzi potranno essere aggiornati, in aumento o in 

diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, 

oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat 

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al 

momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del 

contratto; 

- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP, a seguito di procedimento attivato per 

tramite di posta certificata, su istanza della parte interessata; 

- l’istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta; 

- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla pec, emette un proprio provvedimento con il quale definisce 

il valore della revisione concessa; 

- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via pec all’indirizzo 

indicato nel contratto dall’aggiudicatario; 

- il termine di 30 giorni può essere interrotto dal RUP qualora si ritenesse mancante documentazione 

necessaria per la sua definizione; 

- nella valorizzazione della revisione dei prezzi non si terranno in considerazione prezzi il cui scostamento sia 

inferiore al 10% rispetto al prezzo contrattuale. 
 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 
 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 

disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In 

particolare, sono ammessi a partecipare: 
 

a) liberi professionisti singoli o associati, nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo; 
 

b) società di professionisti; 
 

c) società di ingegneria; 
 

d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV Prevalente

 71322000-1, e CPV  secondari codici 71321000-4 e 71330000-0 - 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’articolo 12 della legge 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’articolo 12 della legge 81/2017) ai quali si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 del Codice, 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. 
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È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche, aggregazione di 

imprese di rete). 
 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale. 
 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 

gara, in forma singola o associata. 
 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice 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 di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione. 
 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 
 

a)   nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete 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 alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 

obbligatoriamente far parte di queste; 

 
b)   nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 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 offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 

per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

 
c)   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, 

l’aggregazione di imprese di rete 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 n. 3 del 23 aprile 

2013). 
 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI 

o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese 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 
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della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 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 RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e 

sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 

6. REQUISITI GENERALI 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

Codice. Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, 

al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità 

di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera i), del Codice. 
 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri 

autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 
 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso 

costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 

159/2011. 
 

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel 

caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto 

periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto 

legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle 

rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione 

della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 

regionale di parità. 

 
Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o 

superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione 

dell’offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato 

in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto-

legge n. 77 del 2021. 
 

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: 

 
• una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile 

 
• una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile 

 

delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 

strumentali (art. 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n, 77 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 luglio 2021, n. 108 e linee guida di cui al paragrafo 5 del DPCM 7-12/2021). 
 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Il 

possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta. 
 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 
 

Ai sensi dell’art 46 comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 
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possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico professionali nei seguenti 

termini: 
 

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 
 
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti 

a tempo indeterminato. 
 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico dovrà essere espletato da 

professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente 

responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle 

rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per 

l'espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni. 

 
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 

2016, n. 263, gli operatori economici (società di professionisti, società di ingegneria, i raggruppamenti 

temporanei, consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria e dei GEIE) dovranno 

risultare iscritti al “Casellario delle società di ingegneria e professionali”, come da Comunicato ANAC del 

22 marzo 2017. 

 
Nell'offerta dovrà essere inoltre indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni 

specialistiche, il professionista laureato abilitato alla professione da meno di cinque anni (in caso di RTP) 

nonché tutti gli altri professionisti costituenti il gruppo di lavoro. 
 
 

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' 
 

Requisiti del concorrente 
 

a) possesso dei requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016, n. 263: il concorrente non stabilito in Italia ma in 

altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art 83 comma 3 del Codice presenta iscrizione ad apposito 

albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo 

le modalità vigenti nello Stato in cui è stabilito; 
 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) iscrizione nel registro delle imprese oppure nell’Albo 

delle Imprese artigiane 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 la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 

Requisiti del gruppo di lavoro 
 

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 da 

parte 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, co 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 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’albo del 

professionista incaricato. 
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d) Per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è richiesto il 

possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del Decreto legislativo n. 81/2008. 
 

e) Per il servizio di progettazione antincendio è richiesto il possesso dei requisiti di cui al Decreto legislativo 

n. 139/2006 e di cui al decreto ministeriale del 5.08.2011. 
 

Il concorrente indica il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la 

forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 
 

-      componente di un raggruppamento temporaneo; 
 

-      associato di una associazione tra professionisti; 
 

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

-     dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, 

oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del 

concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 

dichiarazione IVA, nei casi indicati dal decreto ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263. 
 

Per la comprova dei requisiti, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 

amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 

reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
 

Requisiti obbligatori per i professionisti singoli o associati: 
 

1)    essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività 

prevalente oggetto del disciplinare; 
 

2)    essere abilitati all'esercizio della professione, nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, 

al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione 

secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 
 

Requisiti obbligatori per le società di professionisti (articolo 46, comma 1, lettera b del Codice): 
 

Organigramma aggiornato con definizione specifica dei soggetti impiegati nelle diverse funzioni e 

specificatamente: 
 

-      soci; 
 

-      amministratori; 
 

-      dipendenti; 
 

-      consulenti, con partita IVA, che firmano i progetti 
 

Requisiti obbligatori per le società di ingegneria: sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico 

con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di 

collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. 
 

Il direttore tecnico deve possedere una laurea attinente, un'abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo. 
 

Requisiti obbligatori per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei 

GEIE (articolo 5, comma 2, lettere c) e g) del Codice): 
 

-      i requisiti di cui al punto 7.1 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE; 

-      i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono 

essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e 
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architettura. 
 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
 

Non sono previsti. 
 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 
 

f)   Esecuzione negli ultimi dieci anni dei seguenti servizi analoghi: il concorrente deve aver eseguito, 

nell’ultimo decennio, servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi a 

lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, 

per ogni classe e categoria, pari a 1,0 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato 

con riguardo ad ognuna delle classi e categorie: 

 

CATEGORIE E 

ID DELLE 

OPERE 

DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 
 
EDILIZIA E.13 

E.13 - Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede 
congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico 
o televisivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo 
monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese 

 
 
 
 
IMPIANTI (A) 

IA.01 

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di 
rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la 
distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti 
antincendio 

 
 
IMPIANTI (A) IA. 

02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico 

 
 
IMPIANTI (A) IA. 

04 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza , di 
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - 
cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per 
laboratori e impianti pilota di tipo complesso 

 
 
 
STRUTTURE (B) 

S.06 

Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni 

particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative 

che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni 

di secondo ordine. 
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CATEGORIE 

D'OPERA 

ID OPERE DM 

17/6/2016 

IMPORTO LAVORI IMPORTO 
COMPLESSIVO 
MINIMO 
RICHIESTO 

Codice Grado di complessità 
EDILIZIA E.13 1,20 € 3.065.180,00 € 3.065.180,00 
IMPIANTI IA.01 0,75 € 187.490,00 € 187.490,00 
IMPIANTI IA. 02 0,85 € 254.980,00 € 254.980,00 
IMPIANTI IA.04 1,30 € 157.500,00 € 157.500,00 
STRUTTURE S.06 1,15 € 845.030,00 € 845.030,00 

 

g) Esecuzione negli ultimi dieci anni di due servizi “di punta” di ingegneria e di architettura relativi ad 

edilizia culturale/sportiva/ ricreativa di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle 

elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari 

a 0,60 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 

classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 

oggetto dell’affidamento. 

 
CATEGORIE 
D'OPERA 

ID OPERE DM 
17/6/2016 

Grado di 
complessità 

IMPORTO 
LAVORI 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

MINIMO 
RICHIESTO 

EDILIZIA E.13 1,20 € 3.065.180,00 € 1.839.108,00 
IMPIANTI IA.01 0,75 € 187.490,00 € 112.494,00 
IMPIANTI IA. 02 0,85 € 254.980,00 € 152.988,00 
IMPIANTI IA.04 1,30 € 157.500,00 € 94.500,00 
STRUTTURE S.06 1,15 € 845.030,00 € 507.018,00 

 
Ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, con riferimento alla tavola Z-1 allegata al 

D.M. 17 giugno 2016, per la categoria “edilizia”, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere 

di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera. 
 

La comprova del requisito è fornita mediante: 
 

-  certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo 

e del periodo di esecuzione; 
 

-   contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero 

dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; 
 

-   attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo 

di esecuzione; 
 

- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti 

bancari attestanti il pagamento delle stesse. 

 

- autocertificazione. 
 

Si precisa che, con riferimento ai requisiti di cui alle lettere g) e h), i servizi possono essere 

ripetuti/riproposti. I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nell’arco temporale di 

riferimento, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati 

in epoca precedente; non rileva, al riguardo, la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. 

 
h)  per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero 

medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni (2019-2020-2021) e comprendente i soci 

attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua 
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iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero 

firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che 

abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full 

Time Equivalent, FTE), in una misura pari alle unità stimate in numero di 4 per lo svolgimento dell’incarico; 
 

oppure 
 

- per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, comprendente i dipendenti e i 

consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 

professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di 

verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei 

confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 

risultante dall’ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, 

FTE), in misura pari alle unità stimate in numero di 4 per lo svolgimento dell’incarico e, al massimo, 

non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di 

professionisti. 

 
La comprova del requisito di cui alla lettera h) è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato 

XVII, parte II, del Codice, mediante copia conforme dei libri matricola, ovvero del libro unico del lavoro, 

ovvero dei contratti di lavoro, ovvero delle lettere di incarico o altri documenti equipollenti idonei a 

comprovare la disponibilità del personale tecnico nella misura minima richiesta. 
 

i) L’ufficio della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza deve essere in possesso almeno dei 

seguenti titoli professionali da parte del prestatore dei servizi: 

 
RUOLO REQUISITO 
Professionista incaricato della direzione dei 
lavori 

Laurea magistrale in architettura o ingegneria; 
abili- tazione all’esercizio della professione; 

iscrizione al relativo Ordine Professionale con 

anzianità di al- meno 10 anni o ai registri previsti 

dalla rispettiva legislazione nazionale per gli 

operatori stranieri. 

 

Per la comprova del requisito, la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI RETISTI, GEIE 
 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 
 

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei. 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 di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di una aggregazione di retisti, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
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Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane 

professionista  (tecnico abilitato alla professione da meno di 5 anni) 
 

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore 

economico associato, in base alla propria tipologia. 
 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agri- coltura, di cui al punto 7.1 lett. b), deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici, e dalla rete medesima nel 

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

 
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.1 lett. c), è posseduto dai professionisti che nel 

gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli 

professionali. 

 

Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008, previsto dal punto 7.1 lett. d), è 

posseduto dal profes- sionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di 

coordinamento della sicurezza. 
 

Il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 16 del d.lgs 

139/2006 come professionista antincendio, di cui al punto 7.1 lett. e), è posseduto dal professionista che 

nel gruppo di lavoro è incaricato come incaricato del relativo servizio. 
 

In relazione al requisito di cui alla lettera f) del paragrafo 7.3: 
 

- in caso di raggruppamento di tipo verticale, i requisiti riferiti alla classe e categoria di progettazione 

principale devono essere posseduti dalla mandataria nella misura del 100% e i requisiti riferiti alle classi e 

categorie secondarie dalle mandanti nel loro complesso. Si precisa, a tal fine, che la prestazione principale 

corrisponde alla categoria " EDILIZIA OPERE EDILI E.13; 

- in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, sia se riferito alla prestazione principale sia a quelle 

secondarie, i requisiti richiesti per ciascuna classe e categoria dovranno essere posseduti, nel complesso dal 

raggruppamento, sia dal soggetto mandatario, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. 
 

In relazione al requisito di cui alla lettera g) di cui al paragrafo 7.3: 
 

- in caso di raggruppamento di tipo verticale, ciascun componente deve possedere il requisito dei due 

servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. g) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo 

restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. Si precisa, a tal 

fine, che la prestazione principale corrisponde alla categoria " EDILIZIA OPERE EDILI E.13"; 

 

- in caso di raggruppamento di tipo orizzontale, il requisito dei due servizi di punta deve essere 

posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il 

requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID deve 

essere posseduto da un solo soggetto del raggruppamento in quanto non frazionabile. 

 

Il requisito del “personale tecnico/numero di tecnici”, di cui al precedente punto 7.3 lett. h), deve essere 

posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. 

 

Il requisito del “titolo professionale”, di cui al precedente punto 7.3 lett. i), deve essere posseduto dalla 

figura professionale indicata, ovvero da parte del prestatore di servizio e dei componenti del gruppo di lavoro. 
 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI 
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I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione 

nei termini di seguito indicati. 

 
I    requisiti    di    cui    al    DM    263/2016,    di    cui    al    paragrafo    7.1    lett.    a),    devono    

essere    posseduti: 

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo 

quanto indicato all’art 5 del decreto; 
 

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

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al paragrafo 7.1 

“Requisiti di idoneità” lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 

esecutrici. 

 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’articolo 47 del 

Codice, devono essere posseduti: 
 

- per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, 

salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico 

medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese 

consorziate; 
 

- per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al 

consorzio. 
 

8. AVVALIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, 

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. 

 
L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, 

qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, 

n. 267. 

 
Il requisito di capacità tecnico professionale richiesto al paragrafo 7.3, lett. g), ossia i servizi c.d. di punta, 

rientra tra le “esperienze professionali pertinenti” di cui all’art 89 del Codice, in relazione alle quali gli 

operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono 

direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste. 

 
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, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini 

indicati al punto Dichiarazioni integrative. 

 
• rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione 

appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente. 

 
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati a pena di nullità (ai sensi 
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dell’art. 89, comma 1, del Codice) i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a 

disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Il ricorso all’avvalimento per la certificazione 

comporta che il relativo contratto di avvalimento dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati. 

 
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

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. 
 

Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, 

il concorrente sostituisce l’impresa ausiliaria entro 15 giorni, decorrenti dal ricevimento della richiesta da 

parte del Comune di Rovato. La Commissione giudicatrice o il Responsabile del procedimento di gara 

comunica la suddetta richiesta al RUP di gara, il quale richiede per iscritto secondo le modalità di cui al 

paragrafo 2.3 “Comunicazioni”, 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, Il Comune di Rovato  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. 

 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile 

in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 

A pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che 

partecipino alla medesima gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
 
 

9. SUBAPPALTO 
 

Non è consentito il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate dall’art 31 comma 8 del Codice, ai 

sensi del quale: “l’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati 

specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica 

degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai 

settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e 

dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la 

responsabilità del progettista anche ai fini di tali attivi-tà. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva 

del progettista.” 

 

10. GARANZIA PROVVISORIA 
 

Ai sensi dell’art 93 comma 10 del Codice, non è prevista la garanzia provvisoria. 
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11. SOPRALLUOGO 

 
Non è previsto il sopralluogo obbligatorio. 

 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 
 

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla 

delibera Anac 830 del 21/12/2021 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” 

e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell’articolo 

83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 

termine di presentazione dell’offerta. 
 

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 67 della legge 266/05. 
 

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DI GARA 

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la 

piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle 

previste dal presente disciplinare. 
 

Le offerte devono essere trasmesse  entro le ore 09.00 del giorno 31/01/2023. 
 

L’operatore economico registrato a SINTEL accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e 

quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre: 

− una busta telematica amministrativa; 
 

− una busta telematica tecnica; 
 

− una busta telematica economica. 

La redazione dell’offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di SINTEL. 

 

N.B. Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” (cui si 

rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia 

offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). 

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta 

l’invio dell’offerta al Comune di Rovato. 
 

Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei 

successivi paragrafi dal 15 al 17) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare 

il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di: 
 

• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia Offerta” in Sintel per verificare i contenuti 

richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” 

consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo; 

 
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 

anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare 

attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia Offerta”, al fine di accertarsi che 

tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dal Comune di Rovato, anche 
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dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. 

 
L’operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere 

all’invio dell’offerta. In ogni caso SINTEL darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta. 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine stabilito, anche per causa 

non imputabile all’operatore economico. L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel come 

risultante dai log del Sistema. 

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 all’offerta già 

presentata. 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive 

si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; 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. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 

equivalente secondo 

la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 

testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 

fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si 

applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. 

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 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, 

il Comune di Rovato 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 del Comune di Rovato sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 

partecipazione alla gara. 
 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compreso 

il DGUE, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere 

presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 

n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di 

firma degli operatori economici. 
 

Il DGUE, la dichiarazione integrativa al Dgue potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a 

disposizione all’indirizzo internet http://www.ariaspa.it sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia 

“Dettaglio” della presente procedura, funzionalità “Documentazione di gara”. 

 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del d.lgs. n. 

82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato, è ammessa la copia 

informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo). 

La relazione tecnica di cui al paragrafo 16 e i documenti afferenti all’offerta economica di cui al paragrafo 

17 devono essere sottoscritti: 

http://www.ariaspa.it/
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- dal concorrente che partecipa in forma singola; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costi-tuiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo; 

- nel caso di aggregazioni di retisti: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 

sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore 

economico che riveste la funzione di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa 

alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla 

gara. 

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 

2 lettera b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo. 
 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi del DGUE, della dichiarazione integrativa al DGUE e del Patto di 

integrità, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta 

tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 

Codice. Le comunicazioni relative al soccorso istruttorio avvengono in modalità telematica attraverso la 

funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, come meglio esplicitato nel paragrafo 2.3 del 

presente disciplinare. 
 

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, della dichiarazione 

integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione degli stessi nonché del Patto di integrità, 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 ovvero di condizioni di partecipazione 
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gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in 

fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta; 

 
• il difetto di sottoscrizione del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile; 

 

• la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori o parti del servizio o della fornitura ai sensi 

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 
 

Sono altresì sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i 

concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto 

periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto 

legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri 

regionali di parità; purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine di presentazione delle 

offerte. 
 

Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, in caso di 

aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile, di cui 

all’articolo 5 del presente disciplinare. 

 
Ai fini del soccorso istruttorio il Comune di Rovato 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. 
 

In caso di inutile decorso del termine, il Responsabile del procedimento di gara procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta il 

Responsabile del procedimento di gara può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti limitati alla 

documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. 

 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Responsabile del 

procedimento di gara di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA  AMMINISTRATIVA 
 

Nel primo step del percorso guidato “Invia Offerta”, il concorrente deve inserire il DGUE, la dichiarazione 

integrativa al 

DGUE nonché la documentazione a corredo, come specificato nel successivo punto 15.2. 
 

Il concorrente viene escluso nel caso in cui la busta amministrativa contenga elementi economici. 
 

Il documento di gara unico europeo, la dichiarazione integrativa ed il patto di integrità: 
 

a) nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
 

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

c) nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 
 

d)   nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 
 

e)    nel caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, sono presentati da tutti i soggetti che 

partecipano in forma congiunta e sottoscritti per ogni singolo soggetto dal titolare, legale 
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rappresentante o persona munita dei poteri di firma; 
 

f)    nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e consorzio stabile, sono presentati dal 

consorzio e da ogni consorziata esecutrice e sottoscritti dal titolare, legale rappresentante o 

persona munita dei poteri di firma del consorzio e di ogni consorziata esecutrice; 
 

g)    nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
 

1.    se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, devono essere 

presentati e sottoscritti dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune 

 
2.    se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

devono essere presentati e sottoscritti dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 
3.    se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, devono essere presentati e 

sottoscritti dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso 

di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara. 

 
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 di disciplinare di gara. 
 

15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 

2016 o successive modifiche (disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione “Documentazione di gara”) 

secondo quanto di seguito indicato. 

 
Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: 

 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla 

procedura in forma congiunta; 
 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

 
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 

conto dei quali il consorzio concorre. 
 

In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
 

1.    DGUE, a firma dell’ausiliaria, compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento e dal 

quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente disciplinare; 

 
2. la dichiarazione integrativa a corredo del DGUE a firma dell’ausiliaria; 
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3. il patto di integrità a firma dell’ausiliaria con le modalità indicate al paragrafo 15.2.2 del presente 

disciplinare; 
 

4. la dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima: 
 

   (ai sensi del all’art. 89, comma 1 del Codice) si obbliga 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; 

 
   (ai sensi del all’art. 89, comma 7 del Codice) attesta di non partecipare alla gara in proprio o 

come associata 

o consorziata; 
 

5.    il 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. 

 
Il PASSOE dell’ausiliaria non va allegato, ma semplicemente acquisito al fine di consentire al 

concorrente di creare il proprio Passoe che contenga così i dati dell'ausiliaria, la quale deve provvedere 

alla sua sottoscrizione. 

 

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
 

15.2.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, 

con le quali: 
 

1.    dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. b), lett. c), c-bis) c-

ter, c quater), f- bis) e f-ter) del Codice; 

 
2.    dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo 

completo di residenza, etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca 

dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 

data di presentazione dell’offerta; 
 

Per i professionisti singoli 
 

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza). 
 

Per i professionisti associati 
 

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti 

i professionisti associati; 
 

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’articolo 1 del decreto 

ministeriale 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati. 
 

Per le società di professionisti 
 

d.      dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti 

i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta; 
 

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci; 
 

f. organigramma aggiornato di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 263/2016. 
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In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali 

dei soci; e f) organigramma aggiornato di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 263/2016;), il 

concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di 

ingegneria e professionali dell’ANAC. 
 

Per le società di ingegneria 
 

g.      dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti 

i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta; 
 

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo 

professionale) del direttore 

tecnico di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 263/2016; 
 

i. organigramma aggiornato di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 263/2016. 
 

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di 

abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del direttore tecnico di cui all’articolo 3 del 

decreto ministeriale 263/2016; e i) organigramma aggiornato di cui all’articolo 3 del decreto 

ministeriale 263/2016.), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili 

sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC. 
 

Per i consorzi stabili 
 

j.      dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di 

tutti i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta; 
 

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1 del presente 

disciplinare i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo 

professionale: 
 

a.  

………………………………………………………………………………………………………

…. b.  

………………………………………………………………………...………………………………

.. c. 

.…………………………………………………………………………………………………………

…. 

4.     per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza dichiara, con riferimento al 

professionista di cui al punto 7.1 i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, 

abilitazione ai sensi dell’articolo 98 del d. lgs. 81/2008; 

  .  

…………………………………………………………………………………………………………. 
 

5.     per il professionista antincendio dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto 7.1: nome, 

cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell’iscrizione all’elenco del Ministero dell’Interno: 
 

………………………………………………………………………………………………………………; 
 

6. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 
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tenuto conto: 
 

a)     delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 

essere svolti i servizi; 

 
b)      di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

 
7.    accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 

gara, inclusi i  criteri ambientali minimi di cui al DM 11 ottobre 2017 emanato dal Ministero 

dell'Ambiente della Tutela del Territorio  e  del  Mare  e  al  Decreto  Ministero  della  Transizione  

ecologica  23  giugno  2022; 

 

8.  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 

dall’Amministrazione aggiudicatrice, reperibile sul sito istituzionale dell'amministrazione  

https://www.comune.rovato.bs.it/ e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare 

ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto; 
 

9.    (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad 

uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 

3 del d.p.r. 633/1972 e comunicare al Comune di Rovato  la nomina del proprio rappresentante fiscale, 

nelle forme di legge; 

 
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………; partita IVA 

………………….; indirizzo PEC (corrispondente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al momento della registrazione (o 

successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma Sintel e dal medesimo 

individuato) oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta 

elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 co 2 bis e 5 del Codice; 

 
11.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza 

dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo; 

 
12.  (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. 

C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  

……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 

13.  dichiara di avere eseguito nell’ultimo decennio (2012-2021) servizi di ingegneria e architettura di 

cui all’art 3 lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti alle classi e categorie dei lavori cui si 

riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 

professionali, per un importo totale non inferiore, per ogni classe e categoria, ad 1,0 volte l’importo 

stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, come previsto al paragrafo 7.3 lett. f) del presente 

disciplinare; 

 
14.  dichiara di avere eseguito, nel decennio 2012-2021, almeno due servizi “di punta” di ingegneria e di 
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architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti alle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i  servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 

vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore, per ogni classe e categoria, a 0,6 volte 

l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi 

e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli 

oggetto dell’affidamento, come previsto al paragrafo 7.3 lett. g) del presente disciplinare; 

 
15.  (per i soggetti organizzati in forma societaria) dichiara di avere utilizzato, ne tre anni (2019-2020-2021) 

un numero medio annuo di personale tecnico, comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti 

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 

professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti 

di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato 

nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, 

risultante dall’ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time 

Equivalent, FTE) –non inferiore a n. 4 unità, come previsto al paragrafo 7.3 lett. h) del presente 

disciplinare; 
 

In alternativa 
 

(per i professionisti singoli e associati) dichiara di avere un numero di unità di tecnici (comprendente i 

dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti 

ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino 

i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano 

fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio 

fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno 

(Full Time Equivalent, FTE), non inferiore a n. 4 unità, da raggiungere anche mediante la costituzione 

di un raggruppamento temporaneo di professionisti, come previsto al paragrafo 7.3 lett. h) del presente 

disciplinare; 

 
16.  (solo per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) dichiara di 

impegnarsi a consegnare all’Amministrazione aggiudicatrice, entro sei mesi dalla conclusione del 

contratto (se non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione de personale, ai sensi dell’art. 46 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), una relazione di genere sulla situazione del personale 

maschile e femminile, in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della 

formazione, della promozione professionale, dei livelli , dei passaggi di cate- goria o di qualifica, di altri 

fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico 

è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità (art. 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n, 77 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108); 

17.  di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare 

all’amministrazione aggiudicatrice, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di 

cui all’art. 47, comma 3 del DL 77/2021; 
 

18.  (solo per operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) dichiara di 

impegnarsi a consegnare all’Amministrazione aggiudicatrice, entro sei mesi dalla conclusione del 

contratto, una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle 

imprese dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico 

dell’operatore nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L’operatore 

economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47, 

comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n, 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 
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2021, n. 108); 

19.  dichiara di impegnarsi, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare: 
 

• una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile 
 

• una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile 
 

delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad 

esso connesse o strumentali (art. 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n, 77 convertito, 

con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e linee guida di cui al paragrafo 5 del DPCM 

7-12/2021); 

 
20.  (solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici 

e non superiore a cinquanta e che abbiano sottoscritto un contratto d’appalto, finanziato in tutto o 

in parte con i fondi del PNRR o del PNC), dichiara di aver prodotto, nei dodici mesi precedenti al 

termine di presentazione dell’offerta, alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, la 

relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto-legge n. 77 del 2021. 

 
21.  di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 

 
22.  il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell’offerta. 

 
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1) a 22), potranno essere rese o sotto forma di allegati ovvero quali 

sezioni interne, appositamente aggiunte dal concorrente, nella dichiarazione integrativa a corredo del DGUE 

debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della 

dichiarazione integrativa con le modalità di cui ai paragrafi 13 e 15. 
 

15.2.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO 
 

Il concorrente allega: 
 

1.    PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; 

nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89, il proprio PASSOE dovrà 

contenere i dati relativi all’ausiliaria; 

 
2.    Al fine di assolvere all’imposta di bollo, n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) 

su un foglio che contenga l’indicazione dell’oggetto della presente procedura ed il relativo CIG, 

nonché i riferimenti dell’operatore economico stesso (denominazione e ragione sociale). L’operatore 

economico deve allegare copia scansionata di detto foglio, sottoscritta con firma digitale da parte del 

titolare o del legale rappresentante (o soggetto munito di potere di firma) dell'operatore economico. 

In alternativa, l’operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale oppure potrà versare 

la marca da bollo mediante modello F24 indicando come codice tributo: 1552 denominato “Atti 

privati – Imposta di bollo” e come estremi identificativi “Cig della procedura”. L’assenza della 

regolarizzazione verrà tempestivamente comunicata all’Agenzia delle Entrate. 

 
3. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

 
4.    Patto di integrità firmato in PADES dal Dirigente del Comune di Rovato che deve essere firmato dal 

concorrente in Pades o in Cades (in formato p7m). Prima di caricare il file, si prega di verificare la 

presenza contemporanea sia della propria  firma che di quella del Dirigente del Comune di Rovato ; 
 

5.    (per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) copia dell'ultimo rapporto 

periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46, 

decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già 

trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in 
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mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali 

e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; 

 
6.    Eventuale copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale 

del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura”; 

 

7. Documentazione in caso di avvalimento come specificato nel punto 15.1; 
 

8. Documentazione per i soggetti associati come specificato nel punto 15.2.3; 
 

9. Ulteriori eventuali dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie alla partecipazione alla 

procedura di gara. 
 

15.2.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI 
 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 13 e 15. 
 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

 
• copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata. 

 
• dichiarazione sottoscritta in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio o 

della fornitura ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite 

dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

 
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

 
• copia dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del 

soggetto designato quale capofila. 

 
• dichiarazione sottoscritta in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le categorie di 

lavori (e relative percentuali) o le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

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

 
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante: 

 
a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
 

b.    l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
 

a.    le categorie di lavori (e relative percentuali) le parti del servizio/fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

 
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 

e soggettività giuridica 
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• copia del contratto di rete con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

 
• dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre; 

 

• dichiarazione che indichi le categorie di lavori (e relative percentuali) o le parti del servizio o della 

fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. 

 
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza 

ma è priva di soggettività giuridica 

 
• copia del contratto di rete; 

 

• copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune; 

 
• dichiarazione che indichi le categorie di lavori (e relative percentuali) o che indichi le parti del 

servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

 
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o 

costituendo: 

•  in caso di RTP costituito: 

 

  copia del contratto di rete 
 

  copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 
 

  dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 

rete. 
 

- in caso di RTP costituendo: 
 

   copia del contratto di rete 
 

   dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti: 
 

• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
 

• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
 

• le categorie di lavori (e relative percentuali) o le parti del servizio o della fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete. 
 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privata. 
 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.2.3 “Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i 

soggetti associati” potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione integrativa a corredo del 
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DGUE ovvero quali sezioni interne alla dichiarazione medesima. 
 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA 
 

Al secondo step del percorso guidato “Invio Offerta”, l’operatore economico inserisce la documentazione 

relativa all’offerta tecnica. 
 

L’offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 13 e deve contenere, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

 
   la relazione tecnica dei servizi offerti, che dovrà essere composta da un numero massimo di 25 

facciate foglio A4 (ESCLUSI LA COPERTINA E L’EVENTUALE INDICE e/o CURRICULA).  Si 

consiglia vivamente l’utilizzo di caratteri di dimensioni adeguate (consigliato Arial 12), nonché la 

gestione ordinata degli spazi e interlinee (consigliata interlinea singola e righe 50 per pagina) e 

chiarezza espositiva e di contenuti che consentano una facile e agevole lettura da parte della 

Commissione giudicatrice. 
 

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri 

di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, le modalità con cui l’operatore 

economico intende eseguire le prestazioni oggetto dell’affidamento: 
 
 

 
n° 

 
criteri di valutazione 

 
 

sub-criteri di valutazione 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA 

TECNICA DESUNTA DA PROGETTI 

ANALOGHI A QUELLO OGGETTO 

DELL’AFFIDAMENTO  

(in numero massimo di 3) 

 
 
1.1 

 
Efficacia della soluzione architettonica, dei 

materiali, delle finiture, dell’illuminazione e delle 

sistemazioni esterne e inserimento ambientale 

 
1.2 

 
Tecnologie per l’autonomia energetica 

dell’edificio 

 
1.3 

 
Analogia con l’intervento oggetto della 

prestazione 
 
1.4 

 
Analogia con l’attività e le prestazioni oggetto 

dell’affidamento 

 
1.5 

 
Livello di multidisciplinarietà espressa dagli 

interventi 

 
1.6 

 
Leggibilità e completezza della rappresentazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE 

METODOLOGICHE DELL’OFFERTA: 

ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ 

DI SVOLGIMENTO DELLE 

PRESTAZIONI 

 
 

2.1 

 
Tematiche che caratterizzano il servizio e 

perseguimento degli obiettivi, efficacia della 

descrizione e della metodologia di approccio 
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2 

 

 
2.2 

 
Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 

relazione agli obiettivi generali da perseguire, e 

alle problematiche specifiche dell’intervento da 

progettare, anche con riferimento ai tempi di 

costruzione del nuovo edificio 

 
 

2.3 

 
Efficacia delle modalità di esecuzione del 

servizio, anche con riferimento all’articolazione 

temporale delle varie fasi, interazioni con la 

committenza 

 
 

2.4 

 
Soluzioni e misure per la facilitazione della 

percezione, conoscenza e pubblicità del progetto, 

anche con riferimento alle fonti di finanziamento 

dell’opera 

 
2.5 

 
Soluzioni tecnologiche per autonomia energetica 

per l’edificio 

 
2.6 

 
Soluzioni progettuali per lo sviluppo armonico del 

bambino 

 
2.7 

 
Leggibilità e completezza della rappresentazione 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE 

DELL’OFFERTA: CONSISTENZA E 

QUALITA’ DELLE RISORSE UMANE 

E STRUMENTALI 

 
 

3.1 

 
Coerenza del gruppo di lavoro con l’obiettivo 

della progettazione, anche in relazione alla 

presenza di risorse specialistiche per singoli 

ambiti 

 
3.2 

 
Integrazioni del gruppo di lavoro con 

professionalità ulteriori, anche multidisciplinari, 

per migliorare gli obiettivi progettuali 

 

 
3.3 

 
Efficacia,  funzionalità  e  innovazione  delle  

dotazioni strumentali e uso nella progettazione dei 

metodi e degli strumenti elettronici specifici di cui 

all’art 23 comma 1 lett. h) del Codice 

 
 

 

 

 

4 

 

 

 

MIGLIORAMENTI CONNESSI AI 

CRITERI AMBIENTALI 

 
4.1 

 
Implementazione dei Criteri Ambientali Minimi 

vigenti 

 
4.2 

 
Compatibilità dei costi di attuazione dei criteri 

ambientali, nel rispetto del quadro economico 

 
 
 

4.3 

 
Capacità tecnica dei progettisti di cui al punto 

2.7.1 dei CAM con presenza, all’interno del team 

di progettazione, di almeno un professionista 

certificato da un organismo di valutazione della 

conformità, secondo la norma internazionale 

ISO/IEC 17024 o equivalente 
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L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 
 

L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali 

delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto. 
 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore. 
 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al paragrafo 13. 
 

Dall’offerta tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, 

direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’offerta economica. 

 

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA 
 

Al terzo step del percorso guidato “Invio Offerta”, il concorrente deve inserire il ribasso percentuale offerto 

(al netto dell’IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali) nel campo relativo all’offerta economica. 
 

A pena di esclusione dalla gara, IL RIBASSO PERCENTUALE OFFERTO SULL’IMPORTO A BASE 

DI GARA NON PUÒ SUPERARE IL 40%. 
 

Trattandosi di prestazione di natura intellettuale, l’operatore economico non è tenuto a indicare i propri costi 

della sicurezza afferenti all’attività svolta, né i costi del personale, ai sensi dell’art 95 comma 10 del Codice. 
 

L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al paragrafo 13. 

 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

 
Al quarto step del percorso guidato la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” 

che l’operatore economico deve scaricare, sottoscrivere digitalmente secondo le modalità indicate nei 

paragrafi 13 e 15 del presente disciplinare e caricare in piattaforma nell’apposito campo l’upload del 

“Documento d’offerta”. 
 

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte 

le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato 

ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Al momento della ricezione dell’offerta 

Sintel ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una 

PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. 
 

ATTENZIONE 
 

VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO 
DELLA STESSA 

 

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte 

le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi 

nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel 

“documento d’offerta”. 

Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, 

sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente 

(busta amministrativa, tecnica ed economica). 
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Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal 

Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo 

segreto, riservato e sicuro. 
 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice. 
 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
 

 
 

punteggio massimo 

 
Offerta tecnica 

 
80 

 
Offerta economica 

 
20 

 
Totale 

 
100 

 
 

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 

con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il 

cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione 

giudicatrice. 
 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi 

e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 

specificamente richiesto. 
 

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 
 

 

n° 

 

criteri di valutazione 

 
punti 

max 

  

sub-criteri di valutazione 

 
punti  

D 

max 

 
Punti 

T 

max 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

 
 
 
 

 

PROFESSIONALITÀ E 

ADEGUATEZZA TECNICA 

DESUNTA DA PROGETTI 

ANALOGHI A QUELLO 

OGGETTO 

DELL’AFFIDAMENTO (in 

numero massimo di 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

30 

 
 

1.1 

 
Efficacia della soluzione architettonica, dei 

materiali, delle finiture, dell’illuminazione 

e delle sistemazioni esterne e inserimento 

ambientale 

 
 

8 

 

 
1.2 

 
Tecnologie per l’autonomia energetica 

dell’edificio 

 
8 

 

 
1.3 

 
Analogia con l’intervento oggetto della 

prestazione 

 
8 

 

 
1.4 

 
Analogia con l’attività e le prestazioni 

oggetto dell’affidamento 

 
2 
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1.5 

 
Livello  di   multidisciplinarietà  espressa  

dagli interventi 

 
2 

 

 
 

1.6 
 
Leggibilità e completezza della 

rappresentazione 

 
2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARATTERISTICHE 

METODOLOGICHE 

DELL’OFFERTA: 

ILLUSTRAZIONE 

DELLE MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DELLE 

PRESTAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 

2.1 

 
Tematiche che caratterizzano il servizio e 

perseguimento degli obiettivi, efficacia 

della descrizione e della metodologia di 

approccio 

 
 

8 

 

  
 
 

2.2 

 
Efficacia delle azioni e soluzioni proposte 

in relazione agli obiettivi generali da 

perseguire, e alle problematiche specifiche 

dell’intervento da progettare, anche con 

riferimento ai tempi di costruzione del 

nuovo edificio 

 
 
 

8 

 

  

 
2.3 

 
Efficacia delle  modalità di  esecuzione del 

servizio, anche con riferimento 

all’articolazione temporale delle varie fasi, 

interazioni con la committenza 

 

 
2 

 

  

 
2.4 

 
Soluzioni e misure per la facilitazione della 

percezione, conoscenza e pubblicità del 

progetto, anche con riferimento alle fonti di 

finanziamento dell’opera 

 

 
2 

 

  
2.5 

 
Soluzioni tecnologiche per autonomia 

energetica per l’edificio 

 
4 

 

  
2.6 

 
Soluzioni progettuali per lo sviluppo 

armonico del bambino 

 
4 

 

 
 

2.7 
 
Leggibilità e completezza della 

rappresentazione 

 
2 

 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
CARATTERISTICHE 

METODO- LOGICHE 

DELL’OFFERTA: 

CONSISTENZA E QUALITA’ 

DELLE RISORSE UMANE E 

STRUMENTALI 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 

 
3.1 

 
Coerenza del gruppo di lavoro con 

l’obiettivo della progettazione, anche in 

relazione alla presenza di risorse 

specialistiche per singoli ambiti 

 

 
4 

 

  
 

3.2 

 
Integrazioni del gruppo di lavoro con 

professionalità ulteriori, anche 

multidisciplinari, per migliorare gli 

obiettivi progettuali 

 
 

3 

 

  

 
3.3 

 
Efficacia, funzionalità e innovazione delle 

dotazioni strumentali e uso nella 

progettazione dei metodi e degli strumenti 

elettronici specifici di cui all’art 23 comma 

1 lett. h) del Codice 

 

 
3 
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4 

 
 
 
 
 
 
 
MIGLIORAMENTI CONNESSI 

AI CRITERI AMBIENTALI 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
4.1 

 
Implementazione dei Criteri Ambientali 

Minimi vigenti 

  
4 

  
4.2 

 
Compatibilità dei costi di attuazione dei 

criteri ambientali, nel rispetto del quadro 

economico 

 
4 

 

 
 
 
 
 

4.3 

 
Capacità tecnica dei progettisti di cui al 

punto 2.7.1 dei CAM con presenza, 

all’interno del team di progettazione, di 

almeno un professionista certificato da un 

organismo di valutazione della conformità, 

secondo la norma internazionale ISO/IEC 

17024 o equivalente 

 
 
 
 
 

2 

 
 
Totale 

 
80 

  
 

74 
 

6 

 

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima 

di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il superamento della soglia di 

sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4. 
 

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 
 

Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte, la valutazione di ogni elemento 

(sub-elemento) qualitativo dell’offerta è effettuata mediante il metodo aggregativo-compensatore con il 

criterio del confronto a coppie. 
 

CONFRONTO A COPPIE: La valutazione di ogni elemento (sub-elemento) qualitativo delle varie 

offerte è effettuata mediante impiego di un’apposita tabella, nella quale sono rappresentate le offerte, 

elemento per elemento (o sub-elemento per sub-elemento), di ogni concorrente. La tabella contiene tante 

caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuta 

quale dei due elementi (o sub-elementi) che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto 

che la preferenza tra un elemento (o sub-elemento) e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce un 

punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 

5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione, sono attribuiti punteggi 

intermedi. In ciascuna casella viene collocato il punteggio (ossia il grado di preferenza) corrispondente 

all’offerta che è stata preferita e, in caso di parità, viene assegnato un punto a ciascuna offerta oggetto del 

confronto. 
 

Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ciascun elemento (o sub-elemento), si sommano i valori attribuiti 

ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti 

definitivi, riportando ad “1” (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme 

provvisorie prima calcolate, secondo la seguente formula: 

V(a) i = Pi / Pmax 
 

dove: 
 

V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a) 

compreso 

tra 0 (zero) e 1 (uno); 
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Pi è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o 

dell’elemento 

(i) dell’offerta (a) in esame; 
 

Pmax è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al 

sub- elemento o all’elemento (i) tra tutte le offerte. 
 
 

VALUTAZIONE DISCREZIONALE: Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a tre, si applicano, 

relativamente alla valutazione discrezionale degli elementi/sub elementi qualitativi, i seguenti giudizi (sono 

consentiti coefficienti intermedi): 

coefficiente giudizio 

1 ottimo 

0,8 buono 

0,6 sufficiente 

0,4 scarso 

0,2 negativo 

0 Molto negativo 

 

Per ciascun singolo criterio, ovvero sub-criterio, degli elementi qualitativi è effettuata la media aritmetica 

dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, individuando il relativo coefficiente unico, definito con 

due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5). 
 

La Commissione giudicatrice, terminata l’attribuzione dei coefficienti unici, procederà al calcolo del 

punteggio per ogni singolo criterio o sub-criterio di valutazione, costituito dal prodotto del relativo coefficiente 

unico per il peso/sub-peso previsto e definito con due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il 

terzo decimale è maggiore o uguale a 5). 
 

Non è richiesto, per ogni singolo elemento, il raggiungimento di un punteggio minimo. 
 

Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con i criteri di valutazione non concorrono all’attribuzione 

di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono 

formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di 

gara senza alcun miglioramento. 
 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il 

relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza 

nell’offerta, dell’elemento richiesto. 
 

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, 

calcolato tramite la: 

 
Formula “bilineare” 

 
Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta utilizza la formula seguente: 

 
dove: 

• i = indice numerico di riferimento  

dell’offerta 

PEi = PEmax x Ci 
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• Ci = coefficiente dell’offerta del concorrente i (0 < Va <= 1) 

• PEi = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente a 

• PEmax = punteggio economico massimo assegnabile 
 

 
Per calcolare il coefficiente Ci si applica la seguente formula: 

 

• Per  Ai <= A soglia 
 

  
 

• Per Ai > A soglia 
 

 
 

dove: 
 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

 

Ai  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

 

Asoglia = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti 

 

X = 0,80 

 

Amax = valore del ribasso più conveniente 
 
 

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
 

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti ai criteri qualitativi, procederà, in relazione a 

ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo 

aggregativo compensatore. 
 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 
 

Pi = Cai x  Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 
 

dove 
 

Pi    =     punteggio concorrente i; 
 

Cai  =     coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
 

Cbi  =     coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
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....................................................................................................................... 

 
Cni =     coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

 
Pa   =     peso criterio di valutazione a; 

 
Pb   =     peso criterio di valutazione b; 

 
…………………………….......................................................................... 

 
Pn   =     peso criterio di valutazione n. 

 
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, 

ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 
 

II riparametrazione (finale) Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per 

l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene 

riparametrato, attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per 

l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale 

decrescente. 
 

In caso di ammissione di una sola offerta, la Commissione giudicatrice non procederà ad alcuna forma di 

riparametrazione, pertanto relativamente ad ogni sub-criterio (o in mancanza di sub-criteri, ad ogni criterio) 

effettuerà solamente la ponderazione (ossia la moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli 

commissari per il relativo sub-peso o, in mancanza di sub-criteri, per il relativo peso) e, conseguentemente, 

la sommatoria dei punteggi così assegnati ai singoli sub-criteri (o in mancanza di sub-criteri, ai singoli criteri) 

determinerà il punteggio “reale” dell'offerta tecnica e valore di riferimento ai fini della rilevazione 

dell’eventuale anomalia. 
 

In ogni caso, verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se 

il terzo decimale è maggiore o uguale a 5). 
 
 

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 31/01/2023 alle ore 10.00 presso il comune di Rovato ufficio 

tecnico Via Lamarmora 7 Rovato 25038 (BS) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori 

delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione 

è ammessa come semplice uditore. In ogni caso potranno assistere non più di un rappresentante per ogni 

concorrente. 

L'accesso all’ufficio è consentito ad un numero massimo di 3 partecipanti su prenotazione, in ordine 

cronologico dell'invio della richiesta entro le ore 10.00 del giorno 30/01/2023 all'indirizzo pec del comune 

di Rovato all’indirrizzo protocollo@pec.comune.rovato.bs.it  

 

La partecipazione alla seduta da remoto avviene comunicando, entro le ore 12.00 del giorno 30/01/2023, via 

pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.rovato.bs.it le proprie generalità, qualifica, eventuale ditta per la 

quale partecipa (trasmettendo eventuale delega prima dell'inizio della seduta), il recapito telefonico ed il 

proprio indirizzo di posta elettronica al fine di poter partecipare in videoconferenza alle operazioni di gara. Ai 

fini della partecipazione da remoto, nel caso pervenissero un numero di richieste superiore al numero massimo 

di collegamenti attivabili, sarà data priorità ai rappresentanti dei concorrenti. Sarà in ogni caso garantita la 

massima trasparenza. 

 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e 

negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni” 

mailto:protocollo@pec.comune.rovato.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.rovato.bs.it
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mediante la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura 

di gara almeno 2 giorni prima della data fissata. Nel caso in cui la seduta venga aggiornata al giorno 

successivo ne verrà data evidenza esclusivamente ai presenti al termine della seduta pubblica. 

 
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui al 

paragrafo 2.3 almeno 2 giorni prima della data fissata. 

 
Eventuali modifiche relativamente a data e orari delle sedute saranno comunicati ai concorrenti con le 

modalità di cui al paragrafo 2.3 oltre che pubblicati mediante apposito avviso sul sito del commune di Rovato. 
 

Il Responsabile del procedimento di gara, nella prima seduta pubblica, accede alla documentazione 

amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete 

e bloccate dal sistema, e procede a: 
 

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata; 
 

b)   verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 
 

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14; 
 

d)   redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
 

e)    trasmettere il citato verbale del Dirigente dell’area tecnica della Stazione Appaltante, ai fini 

dell’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara ed agli adempimenti di cui all’art. 76 comma 2 bis, del Codice. Tale provvedimento e i relativi 

allegati sono pubblicati sul sito del comune di Rovato comunicati ai partecipanti entro un termine 

non superiore a cinque giorni. 

 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, il Comune di Rovato si riserva di chiedere agli 

offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 

parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 
 

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi. 
 
 

ATTENZIONE 
 

Il Comune di Rovato procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità 

delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al 

possesso dei requisiti generali e speciali.  

Tale verifica, fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, 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. 
 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 
 

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 

composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai 

commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del 

Codice. A tal fine viene richiesta, prima della nomina, apposita dichiarazione. 
 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e, di 

regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 
 

La commissione giudicatrice fornisce eventuale ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte 

(cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti). 
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Il Comune di Rovato pubblica, sul proprio profilo (https://www.comune.rovato.bs.it/), nella Sezione 

“Amministrazione Trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei 

componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. 

 

21.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
 

La Commissione procede alla assegnazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 

18.4 “Metodo per il calcolo dei punteggi”. 
 

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica 

alIl Comune di Rovato, che procederà, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, con le modalità di 

cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni” mediante la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile 

nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. La Commissione non procederà alla apertura dell’offerta 

economica dei predetti operatori. 
 

Il Responsabile del procedimento di gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo 19: 
 

a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche; 
 

b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 
 

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli 

concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche. 
 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il Responsabile del procedimento di gara 

procede all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica, che può avvenire anche in 

successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. 
 

Il Comune di Rovato procede dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. 
 

Il Responsabile del procedimento di gara, in seduta pubblica, procede all’attribuzione dei punteggi 

economici, formulando conseguentemente la graduatoria provvisoria, risultante dalla sommatoria dei 

punteggi finali attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica. 
 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. La 

stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità previste all’articolo 2.3. 
 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile del procedimento di gara, in seduta pubblica, redige 

la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore 

offerta, chiudendo le operazioni di gara. 
 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni 

altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude 

la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo 

paragrafo 22 “Verifica di anomalia delle offerte”. 
 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione/il 

Responsabile del procedimento di gara provvede a comunicare, tempestivamente al Comune di Rovato - che 

procede, sempre, ai sensi dell’art. 76 comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 
 

• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi 

concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrative e/o tecniche; 



Disciplinare di gara Comune di Rovato (BS) 

Pag 46 

 

 

 
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 

59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le 

specifiche tecniche; 
 

• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto 

la Commissione giudicatrice o il Responsabile del procedimento di gara ha ritenuto sussistenti gli 

estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o 

ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
 

• mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica. 
 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 
 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 
 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala. 
 

Non si procede alla verifica dell’anomalia dell’offerta nel caso in cui le offerte validamente presentate 

siano in numero inferiore a 3, come previsto all’art. 97 comma 3 del Codice. È facoltà del Comune di Rovato 

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, esaminate in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad 

escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine perentorio 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 e procede ai sensi del 

seguente paragrafo 23. 
 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
 

All’esito delle operazioni di cui al paragrafo 21 il RUP del Comune di Rovato assume la relativa 

determinazione, inerente all’esito della procedura. Qualora vi sia stata la verifica di congruità dell’offerta 

anomala, il RUP del Comune, completa l’istruttoria e formula le risultanze ai fini dell’assunzione della relativa 

determinazione. 
 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 

cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
 

Prima dell’aggiudicazione, ovvero nelle more della scadenza dei termini di cui all’art. 32, comma 9 del 

Codice, Il Comune di Rovato, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente a favore del 

quale è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai 

fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di 

cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Amministrazione Aggiudicatrice prima dell’aggiudicazione procede, 

laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto 

di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
 

L’Amministrazione Aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto. 
 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica 

del possesso dei requisiti prescritti. 
 

In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. 
 

L’Amministrazione Aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle 

verifiche nei termini sopra indicati. 
 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 

del d.lgs. 159/2011. 
 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 della L. 120/2020 aggiornato con art. 51 della L. 108/2021, fino al 30/06/2023, per le 

verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 

servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente 

conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica. L’informativa liberatoria provvisoria 

consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e 

forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della 

documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. 

 
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 

dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto al comma 

10 dell’art. 32, del Codice. 
 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario. 
 

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 

sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il contratto sarà 

stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 
 

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, 

n. 136. L’Amministrazione aggiudicatrice dovrà comunicare tramite pec a tutti gli operatori economici 

l’avvenuta stipula del contratto. 
 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 

un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei servizi. 

 

Le spese relative alla pubblicazione del disciplinare e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento 

sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Amministrazione Aggiudicatrice entro 

30 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della gara. 
 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 
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subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della 

prestazione. 
 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 
 

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 

agosto 2010, n. 136. 
 

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: 
 

  gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 
 

  le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 
 

  ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
 

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso 

di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una 

commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un 

legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta 

comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di 

una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. 
 

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto 

comporta la risoluzione di diritto del contratto. 
 

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica 

dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 

senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico 

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto 

in dipendenza del presente contratto. 
 

25. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 
 

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a 

cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del 

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a 

consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 

professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei 

livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa 

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

 
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro 

sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca 

l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e 

illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di 

scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione 

alle rappresentanze sindacali aziendali. 
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26. CODICE DI COMPORTAMENTO 
 

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi 

e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 

aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del comune/ente appaltante visionabile al seguente link 

https://www.comune.rovato.bs.it/ 
 

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Per le controversie derivanti dalla procedura di gara è competente il Foro di Brescia, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 
 

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che la Provincia di Brescia, in qualità 

di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente 

comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). La Provincia di Brescia garantisce che il trattamento dei 

dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione 

dei dati personali. 
 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il 

gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di 

accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 


