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SEGRETARIATO GENERALE 

 
STRUTTURA DI MISSIONE PER GLI ANNIVERSARI DI INTERESSE NAZIONALE 

 

* * * 

DISCIPLINARE DI GARA SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

 

* * * 

 

OGGETTO: Affidamento per la progettazione definitiva ai sensi dell’art.243, comma 1, del 

D.P.R. n.207/2010, compreso il rilievo geometrico e dei dettagli costruttivi, della 

mappatura del degrado per acquisire un livello di conoscenza accurato 

finalizzato all’individuazione degli interventi di restauro, del coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di 

restauro del Sacrario Militare di Redipuglia sito in Comune di Fogliano 

Redipuglia (GO) 

 

CIG: 5868032531 

CUP: J82f14000120001 

 

1. Informazioni generali 

 

Il restauro del Sacrario Militare di Redipuglia rappresenta il primo intervento “infrastrutturale” 

nell’ambito del programma definito dal Governo per le commemorazioni del centenario della Prima 

Guerra Mondiale. 

Il programma degli interventi connessi alle suddette commemorazioni è stato individuato dapprima 

dal Comitato storico scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, nonché successivamente 

approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2014. 

Le risorse economico-finanziarie per la realizzazione del programma commemorativo sono state 

previste dalla Legge 27 dicembre 2013, n.147, commi 308 e 309 (legge di stabilità 2014); in 

particolare al comma 308 è stata autorizzata la spesa per la realizzazione di interventi urgenti per la 

messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei "Luoghi della memoria" nel quadro 

generale degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario.  

In seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli adempimenti necessari alla realizzazione del 

programma degli interventi connessi alle commemorazioni del centenario della prima guerra 

mondiale, sono stati affidati alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale (ai 

sensi del D.P.C.M. in data 24 marzo 2014), di seguito denominata Struttura. 

Il Sacrario Militare di Redipuglia, ivi comprese le aree di pertinenza, sono di proprietà del demanio 

militare ed assegnati alla gestione del Ministero della Difesa - Commissariato Generale Onorcaduti. 

La Struttura, che svolge le funzioni di stazione appaltante, ha predisposto il progetto preliminare, 

accertando la compatibilità tecnica ed urbanistica degli interventi sul Sacrario Militare di 
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Redipuglia, finalizzati al restauro dell’opera, determinando in € 3.727.500,00 il costo parametrico 

dei lavori. 

Per l’esecuzione dei lavori il responsabile del procedimento della Struttura ha accertato, stante la 

carenza in organico di professionalità idonee alla redazione degli atti progettuali necessari per la 

realizzazione dell’intervento, il sussistere delle condizioni di cui al comma 6 dell’art.90 del D.lgs. 

n.163 del 12 aprile 2006 per affidare a professionisti esterni alla propria struttura l’incarico di 

progettazione definitiva ai sensi dell’art.243, comma 1, del D.P.R. n.207/2010, compreso il 

rilievo geometrico e dei dettagli costruttivi, della mappatura del degrado per acquisire un 

livello di conoscenza accurato finalizzato all’individuazione degli interventi di restauro, del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di 

restauro del Sacrario Militare di Redipuglia sito in Comune di Fogliano Redipuglia (GO), il 

cui importo a base di offerta è stato valutato, sulla base del D.M. n.143/2013, applicando una 

riduzione per opere uguali e ripetute stimata pari ad 1/3 dell’importo, ai sensi del D.M. del 21 

agosto 1958. Pertanto l’importo stimato per l’affidamento in oggetto è pari ad € 174.500,00 

comprese spese ed esclusa I.V.A. 22% e CNPAIA 4 %. 

Ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e dell’art 261, comma 1, del 

Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, con Determina a contrare n.1192/2014/AIN 

di prot. in data 16 luglio 2014 è stata disposta per l’affidamento dei servizi e attività connesse alla 

progettazione e realizzazione dell’intervento apposita procedura aperta ai sensi del comma 5 

dell’art.55 del medesimo D.lgs. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art.266, commi 4 e 5, del citato Regolamento. 

Trattandosi di un appalto pubblico di servizi di rilevanza comunitaria il cui valore stimato al netto 

dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è superiore alla soglia di cui all’art.28, comma 1, lett. a, del 

D.lgs. n.163/2006, il bando di gara è stato trasmesso all’ufficio delle Pubblicazioni ufficiali 

dell’Unione Europea in data 23 luglio 2014 e pubblicato in data 26 luglio 2014 con riferimento n. 

2014/S 142-255255, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana – GURI - V Serie 

Speciale n.88 in data 4 agosto 2014, sul profilo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

www.governo.it, sul sito della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale 

www.centenario1914-1918.it, nonché inviato all’Osservatorio dei contratti pubblici con 

l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

Ai sensi dell’art.34, comma 35, del Decreto-Legge 18/ ottobre 2012, n.179, convertito in Legge 17 

dicembre 2012, n.221, le spese di gara e pubblicità preventiva e post aggiudicazione sono a carico 

dell’aggiudicatario che dovrà provvedere al rimborso alla Stazione Appaltante entro i 60 gg. dalla 

data dell'aggiudicazione. 

La documentazione a base di gara costituita dal bando, dal presente disciplinare e dai modelli di 

dichiarazioni allegati nonché dallo Schema di Contratto e Capitolato Tecnico Prestazionale può 

essere reperita sul sito istituzionale della Struttura di missione per gli anniversari di interesse 

nazionale all’indirizzo web sopra indicato. 

La documentazione tecnica relativa al progetto preliminare sarà reperibile presso l’indirizzo web 

www.centenario1914-1918.it. 

 

Il codice CUP attribuito alla gara è J82f14000120001 

Il codice CIG attribuito alla gara è 5868032531 

http://www.governo.it/
http://www.centenario1914-1918.it/
http://www.centenario1914-1918.it/
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2. Stazione appaltante 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per gli anniversari di interesse 

nazionale - Via della Ferratella in Laterano, 51 - Roma – 00184 - Tel.: 06.67795999 – fax: 06.6779-

6287 – indirizzo PEC della Struttura  anniversarinteressenazionale@pec.governo.it - e-mail del 

Responsabile del Procedimento: l.santandrea@governo.it - sito istituzionale: www.centenario1914-

1918.it. 

 

3. Importo a base d’asta 

L’ammontare complessivo del corrispettivo dei servizi posto a base di gara è stimato da questa 

Stazione Appaltante in complessivi € 174.500,00 (centosettantaquattromilacinquecento/00) incluso 

le spese accessorie ed escluso gli oneri previdenziali del 4% e al netto dell’IVA al 22%, così 

articolato: 

 

Descrizione           Stima servizi 

 

 Progetto definitivo, PSC e mappatura del degrado    €    99.500,00 

 Rilievo geometrico        €    15.000,00 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione    €    60.000,00 

 

Totale Servizi         €  174.500,00 

 

CNPAIA al 4%                            €      6.980,00 

IVA 22%          €    38.390,00 

 

Totale Generale         €  219.870,00 
 

Al riguardo visto l’art.9, comma 2, della legge n.27 del 24 marzo 2012 come integrato dal Decreto 

legge n.83 del 22 giugno 2012, convertito dalla Legge n.134 del 7 agosto 2012, di abrogazione della 

previgente Tariffa professionale e delle relative classi e categorie, l’ammontare è stato valutato e 

quantificato con riferimento alla classificazione delle prestazioni professionali di cui alla tabella Z1 

allegata al D.M. n.143/2013, e all’individuazione dettagliata delle attività da svolgere e dei relativi 

costi desunti dalla Tabella Z2 allegata al medesimo D.M. n.143/2013, applicando una riduzione per 

opere uguali e ripetute stimata pari ad 1/3 dell’importo (ex D.M. del 21 agosto 1958). 

 

4. Oggetto dell’appalto 

La presente gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria di cui 

all’art.252 del Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010, nei termini e con le modalità stabilite nello 

Schema di Contratto e Capitolato Tecnico Prestazionale per la redazione del progetto definitivo 

(art.243, comma 1, del D.P.R. n.207/2010) compreso il rilevo geometrico e dei dettagli costruttivi, 

la mappatura del degrado, lo svolgimento dell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione per la redazione del Piano della Sicurezza e di coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione consistenti in: 

mailto:anniversarinteressenazionale@pec.governo.it
mailto:l.santandrea@governo.it
http://www.centenario1914-1918.it/
http://www.centenario1914-1918.it/
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a) rilievo geometrico e dei dettagli costruttivi, con restituzione grafica dell’intero complesso; 

b) mappatura del degrado; 

c) progetto definitivo, come previsto dall’art.243, comma 1, e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 

n.207/2010, compreso il coordinamento in fase di progettazione; 

d) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art.151, comma 1, del D.P.R. 

207/2010 e dell’art.92 del D.lgs. n.81/2008. 

Le prestazioni oggetto del servizio da affidare sono in dettaglio definite all’art.1, punti 1-2-3-4, 

dello schema di contratto e Capitolato Tecnico prestazionale. 

 

5. Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi alla presente gara i soggetti di cui all’art.90 comma. 1 lettere d), e), f), f bis), g) ed h) 

del D.lgs. n.163/2006 nei limiti di cui all’art.253 del D.P.R. 207/2010. 

Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola e in riunione con altri 

(né in raggruppamento temporaneo né in consorzio stabile) o come amministratore, socio, 

dipendente, consulente o collaboratore di società di professionisti o di ingegneria, pena l’esclusione 

dalla partecipazione alla procedura selettiva del libero professionista, del raggruppamento 

temporaneo o consorzio stabile e della società di professionisti o di ingegneria di cui il soggetto è 

parte. 

È fatto altresì divieto di partecipare in più di un raggruppamento. 

I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza di un professionista abilitato da 

meno di cinque anni all’esercizio della professione ai sensi dell’art.253, comma 5, del D.P.R. 

n.207/2010. 

È prescritta inoltre, nel caso di partecipazione in forma plurima (Raggruppamenti, Consorzi) 

l’indicazione, a pena l’esclusione dalla gara, della persona incaricata dell’integrazione tra le varie 

prestazioni specialistiche ai sensi del comma 7 dell’art.90 del D.lgs. n. 163/2006. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico di progettazione deve 

essere svolto da un professionista in possesso di abilitazione all’esercizio della professione e 

iscrizione nel corrispondente albo professionale, ovvero in possesso di idonea equipollenza secondo 

le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito personalmente responsabile e nominato 

in sede di offerta, pena l’esclusione dalla gara. 

 

6. Requisiti di partecipazione 

I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, 

indicate all'art.38 del D.lgs. n.163/2006 ed all’art.14 del D.lgs. 81/2008. 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art.263, comma 1, del D.P.R. n.207/2010. 

 

7. Sopralluogo 

È obbligatorio eseguire un apposito sopralluogo presso il compendio oggetto dei lavori. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato previa apposita richiesta al Responsabile del Procedimento, 

Ing. Luigivalerio Sant’Andrea, all’indirizzo di posta elettronica: l.santandrea@governo.it ovvero al 

Direttore del Sacrario Militare di Redipuglia all’indirizzo di posta elettronica: 

redipuglia@onorcaduti.difesa.it, telefono: 0481/489024 e fax: 0481/488120. Il sopralluogo dovrà 

mailto:redipuglia@onorcaduti.difesa.it
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essere eseguito dal professionista ovvero dal legale rappresentante - o da un incaricato munito di 

apposita delega del soggetto interessato a partecipare alla presente procedura di gara. 

 

8. Termini di esecuzione per le attività tecniche 

II tempo massimo a disposizione per effettuare il rilevo geometrico e dei dettagli costruttivi, la 

mappatura del degrado e la progettazione definitiva è di 90 giorni dalla data della firma del 

Contratto. 

L’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà inizio dalla data di consegna dei 

lavori e terminerà con la consegna, entro 10 giorni dall’ultimazione dei lavori, della certificazione 

della rimozione del cantiere da parte dell’Impresa appaltatrice e della relazione conclusiva 

sull’attività svolta. 

Per eventuali ritardi rispetto ai termini previsti è applicata una penale, come indicato nell’art.8 del 

Capitolato Tecnico Prestazione. 

 

9. Subappalto 

È fatto assoluto divieto al Progettista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. 

È vietato il ricorso al subappalto ai sensi dell’art.91, comma 3, D.lgs. n.163/2006 fatta eccezione 

per le attività ivi indicate. 

 

10. Termini e modalità di presentazione delle offerte 

Il plico contenente l’offerta, redatta in lingua italiana e secondo le indicazione di seguito riportate, 

dovrà recare esternamente la dicitura “Offerta per Affidamento per la progettazione definitiva ai 

sensi dell’art.243, comma 1, del D.P.R. n.207/2010, compreso il rilievo geometrico e dei dettagli 

costruttivi, della mappatura del degrado per acquisire un livello di conoscenza accurato finalizzato 

all’individuazione degli interventi di restauro, del coordinamento  della sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione per i lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia 

sito in Comune di Fogliano Redipuglia (GO)” e indicare i seguenti dati del mittente: 

denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero di fax e indirizzo di posta elettronica cui inviare 

le comunicazioni relative al presente appalto. 

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura saranno trasmesse all’indirizzo di posta 

elettronica riportato sul plico e, solo in mancanza di quest’ultima indicazione, saranno inviate a 

mezzo fax, ad eccezione delle comunicazioni di cui all’art.79 D.lgs n. 163/2006 che saranno 

trasmesse esclusivamente a mezzo fax. 

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo del servizio postale 

universale (Poste Italiane) mediante posta raccomandata o posta celere, entro il termine perentorio 

delle ore 13.00 del giorno 01.10.2014 all’indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Segretariato Generale – Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, Via della 

Ferratella in Laterano, 51 - 00184  ROMA. 

La sigillatura del plico e dei plichi ivi contenuti si intende assolta con qualsiasi mezzo e modalità 

che impedisca l’apertura senza tracce della manomissione. 

Non sono ammessi alla gara plichi spediti e/o consegnati con altri servizi privati anche se 

autorizzati dal Ministero delle Comunicazioni. 
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Il recapito del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri ove, per disguidi postali ovvero per 

qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 

sopra indicato. 

Non saranno, in alcun caso, presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di 

scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del 

termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata non rivestendo alcun 

rilievo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno 

considerati come non pervenuti e potranno essere ritirati dal concorrente previa richiesta. 

Oltre il ripetuto termine perentorio fissato per la scadenza della gara non è valida alcuna altra 

offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva e non sarà consentita la presentazione in sede di gara di 

altra offerta e/o documentazione, non si darà luogo a gara di miglioria e saranno ritenute nulle le 

offerte, comunque, condizionate o subordinate. 

In caso di plichi inviati successivamente dallo stesso concorrente, entro e non oltre il giorno e l’ora 

sopra indicati, sarà preso in considerazione esclusivamente l’ultimo plico fatto pervenire in ordine 

di tempo. 

Il plico dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione quattro buste sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente, la dicitura di cui sopra e rispettivamente 

l’indicazione: 

 

A “Documentazione Amministrativa” 

B “Offerta Tecnica” 

C “Offerta Economica” 

D “Offerta Tempo” 

 

Nessun altro documento inerente l’offerta dovrà essere inviato fuori dalle suddette buste. 

 

Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti potranno utilizzare i modelli di dichiarazioni 

allegati al presente Disciplinare, predisposti dalla Stazione Appaltante in ragione di quanto previsto 

dalle vigenti normative e tenuto conto della forma giuridica dei soggetti ammessi alla gara. 

Qualora il concorrente invece non intenda utilizzare i predetti moduli sarà sua cura rendere tutte le 

dichiarazioni indicate nel disciplinare, la cui mancanza nei casi previsti dalla legge comporta 

l’esclusione dalla procedura selettiva. 

In entrambi i casi (modelli o singole dichiarazioni) dovranno essere sottoscritte dai seguenti 

soggetti: 

a) dal libero professionista che partecipi singolarmente; 

b) dal legale rappresentante della società di ingegneria e della società di professionisti; 

c) in caso di R.T. costituiti dal legale rappresentante della mandataria; 

d) in caso di R.T. costituendi dal legale rappresentante di ciascun soggetto facente parte del 

raggruppamento; 

e) in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante del consorzio; 
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f) in caso di studio associato/associazione professionale dal legale rappresentante che dichiari 

di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo studio 

associato/associazione professionale; 

g) in caso di prestatore di altro Stato membro, in una delle modalità di cui sopra, in base alla 

relativa configurazione giuridica. 

Si precisa che laddove la documentazione di gara sia sottoscritta da procuratori dei legali 

rappresentanti dei concorrenti dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura. 

 

Ai sensi dell’art. 39 del D.L. n.90/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle 

dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 

stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura dell'uno per mille dell’importo del 

servizio posto a base di gara, per ogni mancanza, incompletezza ed irregolarità riscontrata 

dall’amministrazione, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.  

La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del 

termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in 

conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 

regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né 

per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.  

 

 

Nella BUSTA A “Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti atti e 

documenti: 

 

A.1 Domanda di partecipazione alla gara (Allegato I) resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 

n.445/2000 con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 

con la quale il legale rappresentante del concorrente o il soggetto munito di specifici poteri, dichiari: 

a) la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dal comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) e 

h) dell’art. 90 del D.lgs. n.163/2006 nei limiti di cui all’art.253 del D.P.R. 207/2010 con 

indicazione degli estremi di identificazione del concorrente, del numero di partita IVA e 

delle generalità complete del firmatario; 

(in caso di raggruppamento/i temporaneo/i di cui al comma 1 lett. g) dell’art. 90 del D.L.vo n.. 

163/2006 e di consorzi stabili di cui alla lett. h) del medesimo decreto legislativo ,comma e 

articolo) le consorziate/le mandanti indicate per l’esecuzione con indicazione della relativa sede 

legale; 

 

(in caso di raggruppamento/i temporaneo/i costituendo/i di cui al comma 1 lett. g) dell’art. 90 del 

D.L.vo n. 163/2006) i dati identificativi del concorrente al quale in caso di aggiudicazione sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo; 

 

(nel caso di raggruppamento/i temporaneo/i di cui al comma 1 lett. g) dell’art. 90 del D.L.vo n. 

163/2006 o consorzio stabile di cui alla lett. h) del medesimo decreto legislativo ,comma e articolo) 
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la parte di servizi oggetto dell’appalto che sarà eseguita direttamente dai singoli operatori 

economici e la relativa quota percentuale; 

 

b) che l’incarico oggetto del presente appalto verrà espletato da professionisti iscritti negli 

appositi albi, con indicazione dei dati identificativi, delle rispettive qualifiche professionali e 

degli estremi di iscrizione al relativo albo professionale, con specifico riferimento anche 

all’abilitazione per lo svolgimento delle attività di coordinatore della sicurezza di cui 

all’art.98 del D.L.vo n. 81/2008; Nell’eventualità che il concorrente partecipi alla procedura 

in forma singola dovrà dichiarare di essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie ai 

fini dell’espletamento dell’incarico. 

(nel caso di raggruppamento/i temporaneo/i di cui al comma 1 lett. g) dell’art. 90 del D.L.vo n. 

163/2006) i dati identificativi del “giovane professionista” di cui al comma 5 dell’art.253 del D.P.R. 

n. 207/2010, con indicazione del nominativo, della data e del luogo di nascita, del numero e della 

data di iscrizione all’Albo; 

 

(nel caso di concorrente costituito da società di professionisti o società di ingegneria) il nominativo 

del/dei direttore/i tecnico/i di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010; 

 

c) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile 

ovvero, in alternativa, 

di non partecipare alla gara in forma individuale qualora vi partecipi in raggruppamento o 

consorzio stabile 

ovvero, in alternativa, 

di non partecipare alla gara in forma individuale qualora vi partecipi come amministratore, 

socio, dipendente, consulente o collaboratore a progetto di società di professionisti o di 

ingegneria; 

d) di accettare che le comunicazioni di cui all’art.79 del D.L.vo n. 163/2006 saranno trasmesse 

via fax al numero indicato sul plico; 

e) che l’offerta è valida e vincolante per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte; 

f) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003, il trattamento dei propri dati, 

anche personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura di gara. 

  

Si precisa che la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta: 

 dal libero professionista che partecipi singolarmente; 

 dal legale rappresentante della società di ingegneria e della società di professionisti; 

 in caso di R.T. costituiti dal legale rappresentante della mandataria; 

 in caso di R.T. costituendi dal legale rappresentante di ciascun soggetto facente parte del 

raggruppamento; 

 in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante del consorzio; 

 in caso di studio associato/associazione professionale dal legale rappresentante che dichiari di 

averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo studio 

associato/associazione professionale; 
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 in caso di prestatore di altro Stato membro, in una delle modalità di cui sopra, in base alla 

relativa configurazione giuridica. 

Laddove la documentazione di gara sia sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti dei 

concorrenti dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura. 

 

Si precisa che alla BUSTA A “Documentazione amministrativa” dovrà essere allegato: 

 copia/e del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità; 

 (se del caso) originale della procura ovvero copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000; 

 (nel caso di RT costituiti) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata alla mandataria da tutte le mandanti; 

 (nel caso di consorzio stabile) atto costitutivo in copia autentica del Consorzio; 

 (nel caso RT costituendi) dichiarazione resa ai sensi dell’art.37 comma 8 del D.lgs. n.163/2006, 

sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici contenente l’impegno che, 

in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con 

rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti; 

 verbale di espletamento del sopralluogo alla struttura oggetto dell’affidamento. 

 

In relazione ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (A.2 e A.3) 

 

A.2 Dichiarazione sostitutiva (Allegato II) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con 

allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il 

legale rappresentante del concorrente o il soggetto munito di specifici poteri, attesti: 

a) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art.38, comma 1, lettere a), d), e), f), 

g), h), m), m-bis) e m-ter) del D.L.vo n. 163/2006; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui agli artt. 6 e 67 del D.lgs. 

159/2011; 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 codice procedure penale per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità; non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva CE 2004/18; non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione; 

d) che, per quanto di propria conoscenza, in capo ai direttori tecnici ed al titolare (in caso di 

operatore individuale), ai soci e ai direttori tecnici (in caso di s.n.c.), ai soci accomandatari e 

ai direttori tecnici (in caso di s.a.s), agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 

ai direttori tecnici o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci (in caso di altro tipo di società o consorzio), cessati dalle 

relative cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non 

sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.L.vo n. 163/2006; 
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ovvero, in caso di sussistenza delle predette cause di esclusione, 

che c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei 

soggetti di cui sopra (da comprovare con idonea documentazione). 

Tale dichiarazione in merito all’insussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 

lett. c) dell’art.38 del D.L.vo n. 163/2006 deve essere resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000  

con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 

direttamente da ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. c, del D.L.vo n. 

163/2006 nonché  

dai procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza. In questo caso il sottoscrittore 

potrà avvalersi anche dell’apposito modello predisposto dalla stazione appaltante (vedasi 

Allegato III e in tal caso dovrà essere barrata solo la casella relativa all’art. 38, comma 1, 

lett. c, del D.L.vo n. 163/2006); 

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui 

l’operatore economico è stabilito); 

f) di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva) regolare indicando a titolo informativo ai fini delle successive verifiche i 

seguenti dati: 

le posizioni CNPAIA(comprensive di matricola e sede); 

le posizioni INAIL (comprensive di codice cliente e posizione assicurativa territoriale); 

le posizioni INPS (comprensive di matricola e sede); 

il contratto di lavoro applicato ai dipendenti; 

la dimensione aziendale (numero dei dipendenti) 

ovvero nel caso di non iscrizione ad uno degli enti suindicati 

indicazione del soggetto preposto ad attestare la regolarità contributiva del concorrente 

indicando a titolo informativo i dati necessari ai fini delle successive verifiche; 

g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo le 

disposizioni di cui alla legge n.68/1999, indicando inoltre, a mero titolo informativo, 

l’Ufficio Provinciale competente al rilascio del certificato di ottemperanza 

ovvero, in alternativa, 

di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie; 

h) di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 bis, ter e 

quater del codice penale alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

i) di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 codice 

civile con nessun altro soggetto che abbia presentato offerta e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

ovvero, in alternativa, 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui 

si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente 

ovvero, in alternativa, 
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di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si 

trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. e di aver 

formulato l’offerta autonomamente. 

In tali ipotesi, il concorrente dovrà indicare il soggetto con cui sussiste la suddetta situazione ed 

inserire nel plico tutti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito 

sulla formulazione dell’offerta; 

j) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 

ovvero, in alternativa, 

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e che si è 

concluso il periodo di emersione; 

k) l’iscrizione all’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio per 

l’attività oggetto dell’appalto, con indicazione del numero e data di iscrizione, durata e 

forma giuridica dell’Impresa e nominativo/i del titolare e dei direttori tecnici (in caso di 

impresa individuale), dei soci e dei direttori tecnici (in caso di società in nome collettivo), 

dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in accomandita semplice), 

degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici (in caso di altro 

tipo di società o consorzio), del socio unico o del socio di maggioranza (in caso di società 

con meno di quattro soci) nonché dai procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza; 

ovvero, in alternativa, potrà essere presentato 

il certificato della Camera di Commercio, in originale o in copia, di data non anteriore a sei 

mesi da quella della presentazione dell’offerta (nel caso di società con meno di quattro soci, 

qualora dal certificato camerale non risulti l’indicazione del socio unico o del socio di 

maggioranza, il legale rappresentante del concorrente dovrà specificare i nominativi dei 

predetti soggetti) 

ovvero, in alternativa, nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. 

l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’indicazione del/i nominativo/i 

del/i soggetto/i che esercita/no la legale rappresentanza dell’operatore economico, corredata 

da copia dell’atto costitutivo e dello Statuto; 

l) di volersi avvalere del subappalto per le prestazioni complementari di cui al comma 3 

dell’art.91 del D.L.vo n. 163/2006, con indicazione delle specifiche attività che si intendono 

subappaltare. 

Si precisa che alla dichiarazione sostitutiva in relazione ai requisiti di ordine generale e di 

idoneità professionale dovrà essere allegato: 

 copia/e del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità; 

 (se del caso) la documentazione attestante la completa ed effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata (cfr. lett. d); 

 (se del caso) la/e dichiarazione/i resa/e direttamente da ciascuno dei soggetti indicati 

dall’articolo 38, comma 1, lettera c), del D Lgs 163/06 (cfr. lett.d) 

 (se del caso) la documentazione attestante che la situazione di controllo non ha influito 

sulla formulazione della domanda di partecipazione (cfr, lett. i); 

 (se del caso) copia dell’atto costitutivo e dello Statuto (cfr. lett. k); 
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A.3 Dichiarazione sostitutiva (Allegato III) resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 

con allegata fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, con la 

quale i direttori tecnici e il titolare (in caso di impresa individuale), i direttori tecnici e i soci (in 

caso di società in nome collettivo), i direttori tecnici e i soci accomandatari (in caso di società in 

accomandita semplice), i direttori tecnici e gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci (in caso di altro tipo di società o consorzio), nonché i procuratori speciali muniti di potere di 

rappresentanza e i soggetti e operatori economici a qualsiasi titolo individuati come progettisti 

ovvero coinvolti nelle attività oggetto di affidamento consapevoli delle responsabilità e sanzioni 

penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, attestino di 

non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) 

del D.Lgs. 163/06. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dall’elenco di tutte le condanne penali 

riportate dagli stessi soggetti, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non 

menzione. 

Ai fini dell’art. 38 comma 1 lett. c) del predetto decreto il soggetto non è tenuto ad indicare le 

condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

medesima. Si precisa che in sede di esame della documentazione amministrativa al fine di 

individuare i soggetti tenuti alla suddetta dichiarazione si terrà conto di quanto riportato nel 

C.C.I.A.A. ovvero indicato nella dichiarazione sostitutiva. 

 

Si precisa che alla dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) 

del D.lgs. n.163/06 dovrà essere allegato: 

 copia/e del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità; 

 (se del caso) l’elenco di tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali 

abbiano beneficiato della non menzione. 

 

In relazione ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (A.4): 

 

A.4 Dichiarazione sostitutiva (Allegato IV) resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 

con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il 

legale rappresentante del concorrente o il soggetto munito di specifici poteri, attesti: 

a) il fatturato globale per servizi di cui all’art.252 del D.P.R. n.207/2010, espletati negli ultimi 

cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo di 2 volte quello 

posto a base di gara; 

b) aver svolto, negli ultimi 10 anni, servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art.252 del 

D.P.R. n.207/2010, per un importo totale non inferiore a € 3.727.500,00 pari ad una volta 

l’importo stimato dei lavori di cui al punto II.1.5 del bando di gara classificati e ripartiti 

nelle seguenti categorie di opere (Tavola Z-1 del D.M 143/2013): 

 Categoria OG 2 – Restauro e manutenzione dei Beni immobili sottoposti a tutela ai 

sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali – Lavori di 

Restauro – Tav.Z1 “Categorie delle opere – parametro di complessità -  classificazione 

dei servizi e corrispondenze” – Categoria: edilizia; destinazione funzionale: edifici e 
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manufatti esistenti; ID Opere: E22 (ex classi e categorie I/d della legge n.143/49); 

Identificazione delle opere: Interventi di manutenzione, restauro e risanamento 

conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico-artistico soggetti 

a tutela ai sensi del decreto legislativo n.42/2004, oppure di particolare importanza, per 

un importo globale non inferiore a euro 3.727.500,00; 

c) di aver svolto, negli ultimi 10 anni, due servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art.252 

del D.P.R.207/2010 relativi a lavori identificabili come destinazione funzionale “Categoria: 

edilizia; destinazione funzionale: edifici e manufatti esistenti – Interventi di manutenzione, 

restauro e risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse 

storico-artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n.42/2004” (Tavola Z-1 del 

D.M 143/2013 - ex classi e categorie I/d della legge n. 143/49) per un importo globale non 

inferiore a € 1.491.000,00 pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori di cui al punto II.1.5 

del bando riferiti a tipologie di opere analoghe per dimensione e per caratteristiche tecniche 

a quelli oggetto dell’affidamento;  

d) che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni è di almeno 

4 unità pari a 2 volte le unità stimate per lo svolgimento dell'incarico (comprendente i soci 

attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove 

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

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

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

proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto 

in caso di soggetti non esercenti arti e professioni). 

e) nominativi del/dei professionista/i che svolgeranno i servizi con la specificazione delle 

rispettive qualifiche professionali; 

f) il nominativo del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. 

 

In caso di raggruppamento/i temporaneo/i i requisiti minimi di cui ai punti b) e d) devono essere 

posseduti cumulativamente dal raggruppamento. 

Il requisito di cui al punto c) invece non è frazionabile. Pertanto nel caso di raggruppamento/i 

temporaneo/i ogni servizio dovrà essere stato integralmente prestato da un componente del 

raggruppamento/i temporaneo/i. 

 

Ai sensi dell’art.263, comma 2, del D.P.R. 207/2010, i servizi di ingegneria ed architettura di cui ai 

punti b) e c) valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso 

di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad 

essa relativi. 

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di 

buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico 

che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti 

autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata 

svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione 

medesima. 
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I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma 

congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in 

cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento. 

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui alle sopracitate lettere a) e b) sono considerati per 

intero gli importi dei lavori riferiti alle classi e categorie della tariffa professionale di cui alla legge 

n.143/1949. 

I concorrenti, in sede di verifica ai sensi dell’art. 48 del D. L.vo n.163/2006, sono tenuti a 

comprovare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa producendo: 

1) A dimostrazione dei servizi di cui all’art. 252, del D.P.R. 207/2010 punto a e b di A.4: 

 certificati rilasciati da amministrazioni/enti pubblici ovvero dichiarazioni dei 

committenti privati, di regolare esecuzione del servizio, riportanti l’oggetto del 

servizio svolto e la relativa suddivisione nelle classi e categorie di cui alle vigenti 

tariffe professionali con i relativi importi. 

2) A dimostrazione del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nell’ultimo 

triennio punto c di A.4: 

 organigramma, per ciascun anno, integrato con la qualifica professionale e la tipologia 

del contratto, riferita esclusivamente al personale tecnico utilizzato, 

 documenti comprovanti rispettivamente, per i soci l’attiva partecipazione alla società 

(certificato camerale o atto costitutivo da cui risultino i soci lavoranti, libro matricola, 

libro soci), per i dipendenti (libro matricola), per i collaboratori copia dei contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa e/o a progetto. 

 

Si precisa che alla dichiarazione sostitutiva in relazione ai requisiti economico-finanziari e tecnico-

organizzativi dovrà essere allegato: 

 copia/e del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 

 

A.5 Comprova dell’avvenuto versamento del contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari a € 20,00 (venti/00). 

Il pagamento della contribuzione potrà essere effettuato con una delle modalità indicate nel sito 

dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Per ogni ulteriore 

dettaglio si fa rinvio all’indirizzo http://www.avcp.it. 

A comprova dell’avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare all’offerta la ricevuta in 

originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e da 

copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere di completare o integrare la documentazione 

amministrativa prodotta dai concorrenti, nel caso in cui risultasse carente per errore materiale 

riconoscibile ovvero potrà richiedere chiarimenti sugli elementi in essa forniti. 

 

A.6 Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art.268, del D.P.R. n.207/2010, il deposito cauzionale pari 

al 2% dell’importo di € 75.000,00 relativo allo svolgimento delle attività di rilevo geometrico e dei 

dettagli costruttivi e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione pari ad € 1.500,00 

dovrà essere prestato esclusivamente in uno dei seguenti modi: 
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a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito 

presso la Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate; di detto deposito dovrà 

essere inserita nella documentazione di gara, in originale, la relativa quietanza; 

b) mediante fideiussione bancaria di pari importo; 

c) mediante polizza assicurativa di pari importo; 

d) mediante garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Decreto Legislativo n.385/1993, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

Se il deposito cauzionale viene prestato nelle forme di cui alle lettere b), c) e d) dovrà 

espressamente prevedere, ai sensi dell’art.75, comma 4, del D.lgs. n.163/2006, la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944, comma 2, del 

codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La sottoscrizione del garante dovrà essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i 

poteri di firma del garante medesimo. 

La garanzia, ai sensi dell’art.75, comma 5, del D.lgs. n.163/2006, deve avere validità per almeno 

180 giorni. 

Il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere corredato dall’impegno di un fideiussore a rilasciare 

il deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.75, comma 7, del D.lgs. n.163/2006, l’importo della cauzione 

provvisoria potrà essere ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi 

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 

ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà presentare la certificazione di qualità 

conforme alle norme europee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione 

“conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del medesimo in corso di validità. 

È a carico dell’Aggiudicatario la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, ai sensi 

dell’art.111, del D.lgs. n.163/2006 e dell’art.269, del D.P.R. n.207/2010. 

L’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del Disciplinare d’incarico, dovrà produrre 

una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo 

“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a 

rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori 

progettati. 

 

Verifica del possesso dei requisiti - Registrazione al sistema AVCPass 

 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene ai sensi dell’art.6bis del codice dei contratti e della Delibera attuativa 

dell’AVCP n.111 del 20 dicembre 2012, attraverso il sistema AVCPass, fatto salvo quanto previsto 
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al comma 3 del citato art.6bis. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo sull’apposito link dall’AVCP (Servizi di accesso 

riservato – AVCPass). 

A seguito della registrazione al sistema i partecipanti alla gara dovranno inserire nella Busta A 

“Documentazione amministrativa” il documento PassOE, firmato da partecipante, rilasciato dal 

servizio AVCPass e comprovante la registrazione al servizio, attraverso il quale accedere alla 

documentazione depositata dal partecipante nella propria libreria virtuale. 

In caso di partecipazione mediante raggruppamento temporaneo o consorzio, il PassOE generato, 

deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed 

eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante ed è inviato a quest’ultima dalla sola 

mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento. 

 

La BUSTA B “Offerta Tecnica” dovrà contenere a pena di esclusione: 

 

a) Documentazione illustrativa di almeno 3 servizi di ingegneria e architettura svolti negli 

ultimi 10 anni, fino al massimo di 6 servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria 

capacità a espletare le attività e prestazioni professionali oggetto di affidamento. Tale 

documentazione dovrà contenere e illustrare almeno un esempio delle modalità di 

espletamento delle attività tecniche di cui all’art.1, punto 1-2-3-4, del Capitolato Tecnico 

Prestazionale ovvero di cui al punto 4, lett. a – b – c – d, del presente disciplinare. 

Ogni servizio proposto ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità a 

realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico e professionale deve essere stato svolto 

direttamente dal concorrente stesso. 

Tale documentazione illustrativa ai sensi dell’art.264, comma 3, lett. a), del citato D.P.R. 

n.207/2010 dovrà essere presentata, pena l’esclusione dalla valutazione, in un numero 

massimo, per ogni intervento, di n.3 Tavole in formato A3, compilate su un unico fronte 

ovvero n.6 in formato A4 compitale in un unico fronte. Su tali tavole, nel formato prescelto 

dal concorrente tra i due (A3 e A4) indicati dalla stazione appaltante devono essere inclusi 

eventuali testi illustrativi; 

b) Relazione tecnica illustrativa sulle modalità con cui si intende svolgere le attività affidate 

con riferimento alle singole prestazioni indicate all’art.1, punto 1-2-3-4, del Capitolato 

Tecnico Prestazionale ovvero di cui al punto 4, lett. a - b - c - d, del presente disciplinare. In 

tale relazione suddivisa per le citate singole prestazioni dovranno essere esplicitate e 

indicate le modalità con cui si propone di svolgere le prestazioni oggetto dell'incarico con 

riferimento, ad esempio, all’organizzazione proposta, agli strumenti di rilievo e di indagine 

che si intende utilizzare, alle modalità di presentazione, illustrazione e sviluppo delle 

attività, agli obiettivi che si intende perseguire, agli indirizzi che si propongono con 

riferimento alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori, ecc. In particolare in tale relazione 

si dovrà evincere: 

1. la qualità e la quantità delle risorse strumentali che si intende utilizzare e delle risorse umane 

professionali che si intende coinvolgere per l’espletamento dei servizi e quanti giovani 

professionisti laureati abilitati da meno di cinque anni all’esercizio della professione si 

intende coinvolgere oltre a quello stabilito e prescritto dalle norme; 
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2. le modalità qualitative e quantitative di espletamento dei servizi e di interazione con la 

committenza e, per quanto attiene al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, la 

modalità e frequenza dei controlli che si propone di attuare nel cantiere. Tale Relazione 

illustrativa ai sensi dell’art.264, comma 3, lett. b), del citato Regolamento n.207/2010 dovrà 

essere presentata, pena l’esclusione dalla valutazione, in un numero massimo di 20 cartelle 

formato A4 carattere 12 interlinea 1,5 compilate su un unico fronte. Nella medesima 

Relazione e nello stesso numero massimo di cartelle dovranno anche essere indicate, con 

riferimento al sopra indicato punto 1, per le singole prestazioni di cui al punto 4, lett. a – b – 

c – d, del presente disciplinare la qualità e la quantità delle risorse strumentali e umane che 

si intende utilizzare. 

La relazione tecnica dovrà contenere tutti gli elementi che l’offerente ritiene opportuni ai 

fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al successivo paragrafo relativo ai criteri di 

valutazione. 

 

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la Documentazione illustrativa e la 

relazione tecnica di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto dovrà essere unica e non 

dovrà nel suo complesso superare il numero di Tavole e di Cartelle sopra indicate. Unica eccezione 

è costituita da una eventuale copertina di presentazione che non deve contenere alcun elemento 

oggetto di valutazione. 

La Busta B dovrà contenere anche la documentazione tecnica presentata su supporto informatico 

(CD, in formato .*PDF) richiesta al punto a) e b) di cui sopra. 

 

La BUSTA C “Offerta Economica” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta espressa in un 

ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, con massimo tre decimali, sull’ importo 

complessivo di € 174.500,00 = come ripartito al punto 3 del presente disciplinare nelle singole 

prestazioni professionali oggetto di affidamento comprensive delle spese, ai sensi dell’art.262, 

comma 3, del citato Regolamento n.207/2010, al netto di IVA e contributi CNPAIA, redatta in 

italiano su carta legale con apposita marca da € 16,00 e sottoscritta con firma leggibile e per 

esteso dal rappresentante del concorrente o dal soggetto munito di specifici poteri, con allegata 

copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. Tale 

ribasso, ai sensi dell’art.266, comma 1, lettera c, punto 1, del medesimo Regolamento, non può 

essere superiore al 30%. 

In relazione al ribasso offerto si precisa che non saranno presi in considerazione decimali superiori 

al terzo. In caso di discordanza tra il valore della percentuale di ribasso espresso in cifre e quello 

espresso in lettere, si considererà valida l’offerta più conveniente per la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 

In caso di discordanza tra prezzo offerto e ribasso percentuale sarà preso in considerazione il 

ribasso percentuale. 

Non saranno ritenute valide e saranno pertanto escluse, le offerte in aumento, sottoposte a 

condizione o alternative. 

 

La BUSTA D “Offerta Tempo” dovrà contenere, a pena di esclusione: 
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l’offerta di riduzione del tempo dovrà essere espressa, così in cifre come in lettere con massimo due 

decimali, sia in giorni che in percentuale sui tempi di 90 giorni stabilito dall’amministrazione per 

effettuare il rilevo geometrico e dei dettagli costruttivi, la mappatura del degrado e per la redazione 

del progetto definitivo redatto ai sensi dell’art.243, comma 1, del D.P.R. n.207/2010. Tale riduzione 

ai sensi dell’art.266, comma 1, lett. c, punto 2, del medesimo Regolamento, non può essere 

superiore al 20% ovvero a 18 giorni. 

Non è prevista la riduzione del tempo relativamente al coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione, pur ricompresa nell’oggetto dell’appalto, in quanto l’espletamento di detta prestazione 

dipende dall’esecuzione delle lavorazioni che verranno appaltate e non dalla capacità 

tecnico/professionale del candidato. 

 

Si precisa che l’offerta tecnica, l’offerta economica e l’offerta tempo dovranno essere 

sottoscritte: 

 dal libero professionista che partecipi singolarmente; 

 dal legale rappresentante della società di ingegneria e della società di professionisti; 

 in caso di R.T. costituiti dal legale rappresentante della mandataria; 

 in caso di R.T. costituendi dal legale rappresentante di ciascun soggetto facente parte del 

raggruppamento; 

 in caso di consorzio stabile dal legale rappresentante del consorzio; 

 in caso di studio associato/associazione professionale dal legale rappresentante che 

dichiari di averne i poteri o, in caso contrario, da tutti i soggetti candidati dallo studio 

associato/associazione professionale; 

 in caso di prestatore di altro Stato membro, in una delle modalità di cui sopra, in base alla 

relativa configurazione giuridica. 

Laddove la documentazione di gara sia sottoscritta da procuratori dei legali rappresentanti dei 

concorrenti dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura. 

 

11. Valutazione delle offerte 

 

11.1 Criterio di aggiudicazione 

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art.83 del D.lgs. n.163/2006, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione, sulla base dei criteri di valutazione di 

cui all’art.266, comma 4, del D.P.R. n.207/2010 e dei relativi fattori ponderali assegnati ai sensi 

dell’art.266, comma 5 del predetto D.P.R., indicati nella seguente tabella e di seguito descritti. 

Agli elementi A), B), C), D) di seguito indicati ai fini dell’individuazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sono attribuiti i seguenti punteggi: 

 

Elemento A) – Attività svolte analoghe a quelle di cui all’art. 1, punto 1-2-3-4 del Capitolato 

Tecnico Prestazionale ovvero di cui al punto 4, lett. a–b–c–d, del presente 

disciplinare: 

45 punti così suddivisi 

- Massimo 15 punti per ogni intervento documentato riferito alle attività di cui al punto 4, lett. a–

b–c–d, in relazione alla qualità progettuale, alle soluzioni innovative, alle caratteristiche 
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tecnologiche, ai programmi e strumenti utilizzati nell’attività professionale svolta e proposta per la 

valutazione. 

Gli ulteriore interventi documentati oltre ai tre obbligatori suddivisi nelle quattro attività oggetto 

di affidamento (cfr lett. a), b), c), d) del punto 4 del presente Disciplinare “Oggetto 

dell’appalto) (uno per ogni attività) non comporteranno l’attribuzione di maggiore o ulteriori 

punteggi ma consentiranno alla Commissione di poter selezionare, tra quelli proposti, i migliori tre 

ammessi a valutazione e attribuzione di punteggio; 

 

Elemento B) – Modalità di svolgimento delle attività di cui all’art. 1, punto 1-2-3-4, del Capitolato 

Tecnico Prestazionale ovvero di cui al punto 4, lett. a–b–c–d, del presente 

disciplinare: 

32 punti così suddivisi 

- Massimo di 10 punti in relazione alla qualità e la quantità delle risorse strumentali che si 

propone di utilizzare per il rilievo e le restituzioni grafiche, le indagine conoscitive, le modalità di 

presentazione e illustrazione delle attività, per gli obiettivi prestazionali migliorativi che propone 

di perseguire con le prestazione offerte; 

- Massimo di 8 punti in relazione alla qualificazione professionale e tecnica delle risorse umane 

che si propone di coinvolgere per l’espletamento delle attività e al numero di giovani 

professionisti laureati abilitati da meno di dieci anni all’esercizio della professione che si 

intende utilizzare oltre al giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni 

all’esercizio della professione già prescritto per i soggetti di cui all’art.90, comma 1, lett. g, del 

D.L.vo n. 163/06 e dall’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/10; 

- Massimo di 10 punti per la proposta metodologica di svolgimento delle attività e prestazioni 

professionali con riferimento ai maggiori e diversi elementi di studi, elaborati di rilievo e 

progettuali oltre a quelli stabiliti all’art.1 del Capitolato Tecnico prestazionale che si propone di 

predisporre; 

- Massimo di 4 punti per la proposta metodologica in termini qualitativi e quantitativi di 

interazione con la stazione appaltante nonché alle attività relative al coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione, in ordine al quale la proposta metodologica sarà valutata con 

riferimento alla frequenza dei controlli in cantiere che si propone di effettuare e alle modalità e 

termini di comunicazione alla stazione appaltante per assicurare la tempestività delle informazioni 

e del controllo della sicurezza in cantiere; 

 

Elemento C) – Ribasso percentuale unico, massimo tre decimali, sull’ importo complessivo di € 

174.500,00 = a base di gara come ripartito al punto 3 del presente disciplinare 

nelle singole prestazioni. Tale ribasso, ai sensi dell’art. 266, comma 1, lett. c, 

punto1, del medesimo Regolamento, non può essere superiore al ribasso desunto 

dalla media dei ribassi offerti in sede di gara: 20 punti; 

 

Elemento D) – Riduzione percentuale del tempo per l’esecuzione degli incarichi a base di gara. 

Tale riduzione, ai sensi dell’art.266, comma 1, lett. c, punto 2, del medesimo 

Regolamento, non può essere superiore al 20%: 

3 punti. 
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11.2 Metodo per l’attribuzione dei punteggi 

L’attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti, ai sensi dell’allegato “M” del D.P.R. n.207/2010, 

avverrà applicando la seguente formula: 

 

Ki = Ai*Pa+Bi*Pb+Ci*Pc+Di*Pd 

 

dove: 

Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo; 

i è l’offerta i-esima; 

Ai, Bi, Ci e Di sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al 

concorrente iesimo; il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima 

possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta; 

Pa, Pb, Pc e Pd sono i punteggi attribuiti agli elementi A) - B) – C) – D) 

 

11.2.1 Metodo di calcolo dei coefficienti qualitativi delle offerte 

I coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi di valutazione A) e B), sono determinati 

mediante il metodo del “confronto a coppie” seguendo le linee guida riportate nell’allegato G del 

D.P.R. n.207/2010. 

Si procederà con la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte mediante l’impiego 

della tabella triangolare, di seguito riportata, contenente tante caselle quante sono le possibili 

combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. 

 

 

 B C D E F ……… N 

A        

 B       

  C      

   D     

    E    

     ……   

      N-1  

 

 

Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire 

assegnando un punteggio da 1 a 6, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può 

essere più o meno forte, nel seguente modo: 

preferenza massima = 6 

preferenza grande = 5 

preferenza media = 4 

preferenza piccola = 3 

preferenza minima = 2 

parità = 1 
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Una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano i valori attribuiti ad ogni offerta da parte di 

tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando 

ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima 

calcolate. 

 

11.2.2 Formule per l’attribuzione del punteggio degli elementi di natura quantitativa 

Ai fini della determinazione dei coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi di 

valutazione C) e D), verranno utilizzate le seguenti formule: 

 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [( Ai - Asoglia)/( Amax - Asoglia)] 

 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

X = 0,85 (coefficiente scelto dalla Stazione Appaltante tra le percentuali previste dall’Allegato “M” 

del D.P.R. 207/2010) 

Amax = 30 % valore massimo offerta (ribasso) assunto. 

 

D1= T1/Tmedio 

 

dove: 

T1 = la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo; 

Tmedio = la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo; per le riduzioni percentuali 

maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad 1. 

Si precisa, inoltre, che, in caso di parità di punteggio tra due concorrenti, l’aggiudicazione avrà 

luogo mediante sorteggio. 

 

12. Verifica dell’anomalia 

Saranno escluse le offerte che, in applicazione del criterio di cui all’art.86 comma 2 del D.lgs. 

n.163/06 risulteranno anomale, in esito alla verifica di cui agli artt.87 e 88 del medesimo decreto, la 

Stazione Appaltante ai sensi dell’art.88, comma 7, del medesimo D.lgs si riserva la facoltà di 

procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori 2 offerte. 

 

13. Svolgimento della gara 

In data 02.10.2014, alle ore 10:00, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale - Via della Ferratella in Laterano, 51 

- Roma – 00184, la Commissione all’uopo nominata dichiarerà aperta la seduta pubblica, durante la 

quale preliminarmente si accerterà l’integrità dei plichi pervenuti e la tempestività della loro 

ricezione. 
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Si procederà poi alla loro apertura per riscontrare la presenza e la regolarità dei plichi interni 

previsti nel presente Disciplinare, procedendo all’esame del contenuto della Busta A 

“Documentazione Amministrativa” presentata da ciascun concorrente. 

Ai sensi dell’art.48 D.lgs. n.163/2006, al termine della seduta, la Commissione farà luogo al 

sorteggio del 10% (dieci) dei soggetti ammessi. 

In seconda seduta pubblica la Commissione darà comunicazione dei concorrenti ammessi e degli 

eventuali concorrenti che non abbiano comprovato i requisiti, procedendo alla conseguente 

esclusione dalla gara. La stessa procederà quindi all’apertura delle offerte tecniche al fine del solo 

controllo formale del corredo documentale prescritto. 

In successiva/e seduta/e riservata/e la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche 

e all’assegnazione dei relativi punteggi, con il metodo succitato. 

Di seguito, in seduta pubblica, dopo la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, la 

Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche. 

A seguire, la Commissione, determinerà i coefficienti riferiti alle offerte economiche, sulla base dei 

ribassi offerti e dei coefficienti riferirti alle offerte tempo, sulla base delle riduzioni del tempo 

offerte. 

Infine, nella stessa seduta, la Commissione procederà a determinare il punteggio complessivo di 

ciascuna offerta sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente. 

Alle sedute pubbliche potrà assistere un rappresentante di ciascun concorrente, munito di delega ove 

non si tratti del rappresentante legale. 

Le date delle successive sedute pubbliche, qualora non consecutive, saranno pubblicate sul sito 

istituzionale www.centenario1914-1918.it. 

La stazione appaltante, ai fini dell’aggiudicazione della gara, sottoporrà a verifica di congruità la 

prima migliore offerta secondo quanto indicato negli art.86 e ss. del D.lgs. n.163/2006. 

Ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione, il concorrente aggiudicatario nonché il concorrente che 

segue in graduatoria dovranno dimostrare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. Nel 

caso in cui l’aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le dichiarazioni rese, si procederà 

all’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Se anche quest’ultimo non fornisse la 

prova o non confermasse le dichiarazioni rese in sede di gara, si procederà secondo quanto disposto 

dall’art. 48, comma 2, del D.L.vo n. 163/2006. 

 

14. Informazioni complementari 

Salvo quanto previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale l’affidamento è regolato dalle seguenti 

disposizioni generali: 

 qualora non si addivenga alla sottoscrizione del contratto nel termine fissato dalla Stazione 

Appaltante per fatto imputabile all’aggiudicatario, sarà disposta la revoca 

dell’aggiudicazione, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei 

danni e l’incameramento della cauzione provvisoria; 

 tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o corredata di 

traduzione giurata; 

 la Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti di cui all’art.90, comma 8, del D.lgs. 

n.163/2006, vieterà a coloro che direttamente o indirettamente abbiano partecipato alle 

http://www.centenario1914-1918.it/
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attività oggetto di affidamento di concorrere nelle procedure selettive per l’affidamento 

dell’esecuzione dei lavori progettati; 

 qualora nel corso dell’esecuzione del servizio per esigenze sopravvenute, al momento non 

prevedibili, la Stazione appaltante non ritenesse di proseguire nella realizzazione 

dell’intervento il contratto sarà risolto, fermo restando il corrispettivo dovuto per le 

prestazioni rese, detratte eventuali penalità; 

 i concorrenti nel formulare la propria offerta hanno preso conoscenza di tutte le obbligazioni 

assunte con particolare riferimento agli oneri indicati agli art.9 e 10 del Capitolato Tecnico 

Prestazionale. 

 

15. Accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti sarà consentito nei limiti di cui agli artt.13 e 79, comma 5 quater del 

D.lgs. n.163/2006 e secondo le modalità di cui alla legge n.241/1990 ss.mm.ii. 

 

16. Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n.196/2003, la Stazione Appaltante quale titolare del trattamento 

dei dati forniti nell’ambito della presente procedura, informa che gli stessi verranno utilizzati ai fini 

della partecipazione alla gara e trattati con sistemi elettronici e manuali, comunque in modo da 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono pertanto il loro consenso al 

predetto trattamento. 

 

17. Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è l’ingegnere Luigivalerio Sant’Andrea. 

 

18. Informazioni e chiarimenti 

Il Responsabile del Procedimento provvederà a rispondere a tutti i quesiti che dovessero essere posti 

dai concorrenti. I quesiti dovranno essere posti esclusivamente per iscritto all’indirizzo di posta 

elettronica l.santandrea@governo.it e dovranno pervenire entro le ore 13.00 del giorno 01.09.2014. 

A tali quesiti il Responsabile del Procedimento risponderà entro il giorno 15.09.2014 a mezzo posta 

elettronica. 

Le risposte di interesse generale saranno inserite, in forma anonima, sul sito istituzionale 

www.centenario1914-1918.it. 

L’ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il giorno 17.09.2014. 

 

19. Procedure di ricorso 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della 

comunicazione degli atti ai sensi dell’art.79 del D.lgs. n.163/2006 ovvero dalla data di 

pubblicazione sulla GURI del bando e degli avvisi autonomamente lesivi, innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio, sito in Roma, Via Flaminia n.189, CAP 00196. 

 

20. Norme di rinvio 

mailto:l.santandrea@governo.it
http://www.centenario1914-1918.it/
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Per quanto non specificamente contenuto nel presente disciplinare, nel capitolato e nel bando di 

gara si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative. 

 

IL COORDINATORE 

Cons. Andrea MANCINELLI 

 

Allegati: 

 

I. modello di domanda di partecipazione; 

II. modello di dichiarazione sostitutiva da rendere sui requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale; 

III. modello di dichiarazione sostitutiva da rendere a cura dei soggetti di cui all’art.38, comma 1, 

lettere b), c) ed m-ter) del D.lgs. n.163/2006 nonché dai procuratori speciali e dai professionisti 

a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività tecniche; 

IV. modello di dichiarazione sostitutiva da rendere sui requisiti economico/finanziari e 

tecnico/organizzativi. 
 


