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DISCIPLINARE DI GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRENSIVA DI STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, DI 
ELEMENTI GENERALI ECONOMICO/FINANZIARI E DI TUTTI GLI ELABORATI ED I DOCUMENTI TECNICO-
AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L’OTTENIMENTO DI VIA, DI REVISIONE DI AIA E DI TUTTE LE ALTRE 
AUTORIZZAZIONI PREVISTE NEL PERCORSO DI P.A.U.R, PER UN IMPIANTO DI VALORIZZAZIONE, AEROBICA ED 
ANAEROBICA CON PRODUZIONE DI BIOMETANO, DI RIFIUTI BIODEGRADABILI PRESSO L’IMPIANTO CERMEC 
(MASSA) 
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 Codice dei contratti pubblici 
 

 
1. PREMESSE 
Con determina a contrarre dell’Amministratore Unico, n. 25  del 2 agosto 2021, CERMEC S.p.A.. (di seguito per brevità 
anche CERMEC) ha deliberato di affidare il servizio di progettazione definitiva, comprensiva di studio di impatto 
ambientale, di elementi generali economico/finanziari e di tutti gli elaborati ed i documenti tecnico-amministrativi 
necessari per l’ottenimento di VIA,  dI revisione di AIA 10244/2021 e di tutte le altre autorizzazioni previste nel 
percorso di P.A.U.R ai sensi dell’articolo 27bis del D.Lgs 152/2006 e della LRT 10/2010 articolo 37bis di un impianto di 
valorizzazione aerobica ed anaerobica con produzione di biometano, di rifiuti biodegradabili, preso l’impianto CERMEC 
di Massa: il tutto come meglio definito e precisato nel Capitolato Speciale d’Appalto della presente procedura. 
Nell’incarico, anche successivamente alla conclusione della Conferenza dei Servizi, è compresa la redazione di tutta la 
documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per ottenere il CPI e le altre autorizzazioni utili all’attuazione 
del progetto fra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, le autorizzazioni allo scarico. Inoltre, è richiesto al partecipante 
di adeguare tutta la documentazione progettuale alle prescrizioni emerse in fase di Conferenza dei servizi e di redigere 
un apposito Schema di contratto e capitolato per una successiva fase di appalto integrato (progettazione esecutiva ed 
esecuzione lavori). 
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18-4-2016 n. 50 Codice dei contratti 
pubblici (in seguito: Codice)., con riduzione dei termini ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del D.L. 16-7-2020 n. 76, 
come modificato dalla  legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall’ art. 51, comma 1, lett. 
f), D.L. 31 maggio 2021, n. 77  
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” 
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 Aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, 
n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018. 
 
Il luogo di svolgimento del servizio è Massa, codice NUTS: ITI11 Massa-Carrara 
CIG 8857699473 
CUP H64E21000380005 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 10 del Codice, è Stefano Donati, e-mail 
stefanodonati@cermec.it, tel. 0585.8894.330   
 
1.1 IL SISTEMA  

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un 
Sistema telematico https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cermec (di seguito per brevità anche solo “Sistema”), 
conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 
82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della 
procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli 
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scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. Ai fini della partecipazione alla 
presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle 
indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) 
del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato 
di un browser Microsoft Internet Explorer 10 o superiore, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 10 o superiore, Google 
Chrome 41.0.2272 o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono 
l’offerta. 
Le modalità di accesso e utilizzo della piattaforma sono dettagliatamente descritte le documento “Disciplinare 
telematico della gara”. 
Salvo il caso di dolo o colpa grave, CERMEC S.p.A.. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti 
responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici 
registrati, i concorrenti, la Committente, l’Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, 
e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato 
funzionamento del Sistema. 
Si precisa che la piattaforma di e-procurement non impone limitazioni alle dimensioni dei file che dovranno essere 
caricati. Tuttavia si segnala che il caricamento di file di dimensioni eccessive potrebbe non andare a buon fine per 
limiti alla banda minima garantita delle connessioni: pertanto si consiglia di limitare a 100 GB le dimensioni massime di 
ciascun file. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a CERMEC S.p.A.. tempestivamente tutti i documenti e le 
informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura. 
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni 
attività e/o azione compiuta a Sistema; 
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo In 
particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 
novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP 
che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali 
vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema 
con una sensibilità di un millisecondo (10^-3).  
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito 
della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli 
utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine 
del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990. 
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e 
normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.  
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano CERMEC S.p.A.. ed il Gestore del Sistema da ogni 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a 
raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile CERMEC S.p.A.. e/o il 
Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul 
Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per 
la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o 
migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione 
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e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cermec,  (servizio Info Gare, tel +39.0372.080708) e di specificare le 
problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.  
 
1.2 GESTORE DEL SISTEMA  

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è CERMEC 
S.p.A., la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema incaricato anche dei servizi di conduzione 
tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al 
riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, 
segnalando eventuali anomalie del medesimo.  
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì 
responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità 
al   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 (di 
seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).  
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via 
telematica, conformemente alle norme contenute nel “Disciplinare Telematico della Gara”..  
 
1.3 REGISTRAZIONE  

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La 
Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere 
dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di 
presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 
Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto 
richiesta inserendo una propria mail di accesso viene rilasciata una password (d’ora innanzi anche “account”). 
L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma 
elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a 
operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai 
soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-
Procurement. L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche 
della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 
rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account 
riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, 
pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. 
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i 
termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara e le istruzioni presenti nel 
sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cermec o le comunicazioni attraverso il Sistema.  
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, 
l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura. 
In fase di registrazione l’operatore economico potrà chiedere assistenza al servizio “Info Albo Fornitori”, ai recapiti 
indicati sulla homepage di https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cermec o al numero di telefono 
+39.0372.080703. 
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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) Capitolato tecnico e d’oneri 
3) Disciplinare di gara 
4) Disciplinare telematico della procedura 
5) Schema di contratto 
6) Schema di determinazione della parcella 
7) DGUE  
8) Modello di dichiarazione Integrativa a corredo della domanda di partecipazione 
9) Dichiarazione di secretazione offerta tecnica 
10) Codice Etico di CERMEC S.p.A. e relativi allegati 
11) Studio di fattibilità tecnica ed economica 
12) AIA in corso di validità 
Si precisa che in caso di contrasto tra i documenti di gara ed il presente Disciplinare, prevale quest'ultimo. 
La documentazione di gara, ad eccezione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica – accessibile unicamente 
tramite la piattaforma, a seguito di adesione alla procedura – è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
nella sezione “Società Trasparente” accessibile dal sito internet www.cermec.it, nella sezione “Bandi di gara e 
contratti” nonché sulla piattaforma telematica di gara, rinvenibile all’indirizzo 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cermec. 
Il bando di gara è stato pubblicato in GURI e in GUUE, sulla piattaforma 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cermec e nella sezione “Società Trasparente” accessibile da sito internet 
www.cermec.it oltre che, per estratto, su due quotidiani. 
La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 
contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 11 ottobre 2017 emanato dal Ministero delle transizioni 
ecologiche, recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici». 
 
2.2 CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti da formulare, almeno 8 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, esclusivamente in via telematica 
attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.   
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in 
formato elettronico, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
mediante pubblicazione nella specifica sezione “chiarimenti” della piattaforma di e-procurement.  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici né saranno prese in considerazione richieste inviate a mezzo e-mail o pec al 
di fuori della piattaforma di e-procurement. 
 
2.3 COMUNICAZIONI  

Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico, ai fini della ricezione di ogni 
comunicazione inerente la presente procedura, elegge domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica 
certificata che indica al momento della registrazione sul portale di e-procurement. 
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Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio di concorrenti, ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la 
presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
In caso di consorzi di cui all’art. 46 del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a 
tutte le consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché deve essere garantita coerenza e complementarietà tra le singole 
prestazioni tecniche connesse alla realizzazione dell’intervento in oggetto. 
Le prestazioni hanno per oggetto lo svolgimento dei seguenti servizi di architettura e ingegneria: 
a) Redazione del progetto definitivo, comprensivo di studio di impatto ambientale, di elementi generali 
economico/finanziari e di tutti gli elaborati ed i documenti tecnico-amministrativi necessari per l’ottenimento di VIA,  
dI revisione di AIA 10244/2021 e di tutte le altre autorizzazioni previste nel percorso di P.A.U.R ai sensi dell’articolo 
27bis del D.Lgs 152/2006 e della LRT 10/2010 articolo 37bis di un impianto di valorizzazione aerobica ed anaerobica 
con produzione di biometano, di rifiuti biodegradabili, preso l’impianto CERMEC di Massa: il tutto come meglio 
definito e precisato nel Capitolato Speciale d’Appalto della presente procedura. 
Nell’incarico, anche successivamente alla conclusione della Conferenza dei Servizi, è compresa la redazione di tutta la 
documentazione tecnica ed amministrativa necessaria per ottenere il CPI e le altre autorizzazioni utili all’attuazione 
del progetto fra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, le autorizzazioni allo scarico. Inoltre, è richiesto al partecipante 
di adeguare tutta la documentazione progettuale alle prescrizioni emerse in fase di Conferenza dei servizi e di redigere 
un apposito Schema di contratto e capitolato per una successiva fase di appalto integrato (progettazione esecutiva ed 
esecuzione lavori).  
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli 
funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel 
rispetto del codice civile e della deontologia professionale.  
Il dettaglio delle prestazioni oggetto del servizio è riportato nel Capitolato speciale di Appalto allegato, messo a 
disposizione dei concorrenti. 
 
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi  CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

Importo 

1 Progetto definitivo, S.I.A., A.I.A. e PAUR 
 

71323200-8 
 

P 
 

€ 430.000,00 
 

Importo totale a base d’asta € 430.000,00 
 
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA.  
La prestazione principale è quella relativa a impianti IB.06 di cui al DM 17/6/2016. 
Per dare evidenza del procedimento seguito per la determinazione dei compensi posti a base di gara, si riporta, 
nell’allegato schema di parcella cui si fa integrale rinvio, l’elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi 



 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
REV 1.0 

Pagina 9 di 45 

 

  

[cfr. Linee Guida n. 1, parte III par. 2.2]. 
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016), opportunamente rivalutato, tenendo 
conto della natura dell’incarico, delle informazioni già disponibili e delle prestazioni specialistiche quantificata a parte. 
I costi relativi ad eventuali indagini geognostiche integrative e alla caratterizzazione del terreno saranno a carico della 
Stazione Appaltante. 
 
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

 
4.1 DURATA 
Il termine previsto per la consegna degli elaborati progettuali in formato definitivo, afferenti a ciascun livello 
progettuale, è fissato in 90 giorni dalla stipula del contratto.  
Ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera a) del D.L. 16-7-2020 n. 76, come modificato dalla  legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall’ art. 51, comma 1, lett. f), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, l’esecuzione del 
contratto sarà richiesta in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. Il contratto dovrà essere stipulato entro 5 (cinque) giorni 
dall’invio all’aggiudicatario del relativo invito a stipulare, e comunque entro 60 giorni dall’avvenuta comunicazione di 
aggiudicazione definitiva e non prima che siano decorsi i termini dilatori (cd. “stand still”) di 35 giorni. 
Per la determinazione dei termini di consegna, si considereranno i giorni naturali e consecutivi dalla data di 
sottoscrizione del contratto, al netto dei tempi necessari per le verifiche e approvazioni, per i quali CERMEC S.p.A. 
comunicherà con provvedimento scritto la sospensione e la ripresa della decorrenza dei termini.  
Tutto quanto sopra fermo restando, dopo 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il soggetto incaricato dovrà 
consegnare al Committente il piano di lavoro e il cronoprogramma dettagliato dei Servizi basato sui tempi di redazione 
della progettazione contenuti nell’offerta tecnica, completo delle date di approntamento degli eventuali elaborati 
intermedi e finali.  
I termini di cui sopra non possono essere prorogati o adeguati. 
Qualora dalla verifica del progetto si evidenzino sostanziali manchevolezze, saranno comunque applicate le penali 
contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili.  
Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Progettista dagli obblighi assunti con la firma del 
Contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista.  
Gli elaborati progettuali verranno sottoposti a validazione ed approvazione degli enti preposti; durante l’esame degli 
elaborati, il Progettista avrà l’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante tutta l’assistenza necessaria per renderne 
agevole e spedita l’eventuale validazione ed approvazione.  
Si sottolinea l’importanza che il Progettista imposti le sue attività, ed in particolare la redazione degli elaborati 
progettuali, secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza tali da renderne agevole e spedita l’eventuale 
validazione ed approvazione. 
 
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 od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;  
b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria; 
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 
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74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente 
elenco; 
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche 
consorzi stabili di società) e i GEIE; 
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, 
rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 48 in quanto compatibili. 
i.  enti abilitati ad offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, purché siano indicati nell'offerta il nome 
e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione per l'appalto di cui trattasi (CGUE, sent. n. 
219/2019, pubblicata l’11/06/2020). 
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.  
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare 
anche in forma individuale.  
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli 
operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma 
singola o associata. 
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l’articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro 
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un 
consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.  
In particolare: 
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - 
soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo 
comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di questi; 
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
(cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo 
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la 
mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta 
per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici 
tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del 
d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 
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Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come 
uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai 
tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio 
stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di 
rete.  
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale 
organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del 
potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito 
dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, 
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità 
aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo, purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura 
concorsuale. 
È vietata l’associazione in partecipazione. 

 
6. REQUISITI GENERALI  
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, 
del d.lgs. del 2001 n. 165, nei confronti della stazione appaltante e della committente (c.d. clausola di pantouflage). 

Nel DGUE, devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. In particolare si precisa che  

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli 
obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano 
derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. 
La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione 
appaltante;  
- le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 
6/2016 e s.m.i. dell’ANAC. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti 
esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust.  In conformità a 
quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad 
eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di 
ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare 
quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. 
La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di 
condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato 
oggetto del contratto da affidare. 

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning di cui all’art. 80, comma 7, del 
Codice, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, gli 
eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione. 
 
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.  
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Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal 
presente disciplinare. 
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi 
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono 
documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini: 
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci professionisti operativi; 
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci professionisti operativi, nonché dei direttori tecnici o dei 
professionisti dipendenti a tempo indeterminato. 
 
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 
Requisiti del concorrente 
Ai sensi del D.M. 02/02/2016 n. 263 e in attuazione dell'art. 24, commi 2 e 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai fini della 
partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i concorrenti devono 
possedere i seguenti requisiti di idoneità: 
 
- i professionisti singoli o associati di cui all’art. 46, comma 1, lettera a) del codice devono possedere i seguenti 
requisiti: 
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali; 
b) 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. 
 
- le società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti: 
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni 
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 
1. i soci; 
2. gli amministratori; 
3. i dipendenti; 
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno 
parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta 
per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; 
b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. 
 
- le società di ingegneria, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenute a: 
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; 
b) il direttore tecnico deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
b1. essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente 
svolta dalla società; 
b2. essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione 
dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della 
professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. 
c) la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto 
dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i 
medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore 
tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della Stazione Appaltante. 
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d) Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli 
indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a 
concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, 
progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. 
e) Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente 
impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 
e1. i soci; 
e2. gli amministratori; 
e3. i dipendenti; 
e4. i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti o i rapporti di verifica dei progetti, o 
fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. 
f) L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge 
anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la 
struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi 
costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. 
 
- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice, ferme 
restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre 2016, 
n.263 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. Deve essere prevista la presenza, come 
progettista, di un giovane professionista, laureato e abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai 
sensi di quanto previsto dal D.M. 263/2016. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di 
partecipazione richiesti dal committente. 
 
- i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, 
comma 2, lettere c) e g) del codice, anche in forma mista, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f) del codice, i 
requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 2 dicembre n. 2016, n.263 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 
architettura. 
Le società e i consorzi devono essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non 
stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro 
commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 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, 
dimostra il possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n.263 mediante 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.  
I requisiti di cui al D.M. 263/2016 e s.m.i. devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato in base 
alla propria tipologia. 
 
Requisiti del gruppo di lavoro - Professionisti personalmente responsabili dell’incarico. 
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati i nominativi dei professionisti 
personalmente e nominativamente responsabili dell’espletamento dell’incarico. 
I professionisti indicati devono essere iscritti in appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di 
appalto. 



 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
REV 1.0 

Pagina 14 di 45 

 

  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 
presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
Il concorrente indica il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specifica la forma di 
partecipazione tra quelle di seguito indicate: 
- componente di un raggruppamento temporaneo; 
- associato di una associazione tra professionisti; 
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure 
consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente 
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei 
casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 
L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporta: 
1. l’identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del 
servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, 
come segue: 
a) l’indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue: 
- a.1) nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; 
- a.2) nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza della L. 1815/39, 
anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati; 
- a.3) nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi Albi, ai sensi 
dell'art. 46, co. 1, lett. b), D.lgs. 50/16 e s.m.i.), e/o raggruppamenti temporanei di professionisti costituiti o da 
costituire, tutti i Soci/associati professionisti; 
- a.4) nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'art. 46, co. 1, lett. c), D.lgs. 50/16 e s.m.i.): 
- a.4.1) i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza; 
- a.4.2) il direttore tecnico di cui all'art. 3, D.M. 02/12/16, n. 263; 
- a.4.3) gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti; 
- a.4.4) qualora la società di ingegneria abbia meno di 4 (quattro) soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se 
diversi dai soggetti già indicati. 
b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lett. a), che si intendono utilizzare nello 
svolgimento delle prestazioni, quali: 
- b.1) professionisti dipendenti; 
- b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del candidato una 
quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. 
c) indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lett. a) e b), ad 
eccezione dei soggetti di cui alla precedente lett. a), p.to a.4.3). 
d) per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione nei registri della 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un paese 
diverso dall'Italia, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice; dall’iscrizione nei registri devono desumersi le generalità di 
tutte le seguenti persone fisiche: 
- tutti i soci in caso di società di persone; 
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di 
Consorzio; 
- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a 4 (quattro). 
2. che i soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice non rientrino in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di 
esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 
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3. l’assenza di partecipazione plurima da parte dei soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice ovvero che alla stessa 
procedura non presentino la manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo: 
a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento 
temporaneo o di un consorzio stabile; 
b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato è amministratore, socio, dipendente, 
consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 
4. l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 co. 2 del Codice. 
 
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  
Il concorrente deve dichiarare di possedere: 
a) Fatturato globale minimo annuo per i servizi di ingegneria e di architettura svolti nei migliori tre esercizi dell’ultimo 
quinquennio antecedente alla data pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. per a due volte l’importo di gara e, 
quindi, a un importo di almeno pari ad € 860.000 al netto di IVA. 
Ai sensi dell’art. 83, co. 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., si precisa che la richiesta del fatturato di cui sopra è motivata in 
ragione del valore economico dell’appalto, della complessità delle prestazioni e della conseguente necessità di 
reperire operatori economici tali da garantire, anche sul piano economico, una speciale affidabilità. 
Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il possesso del predetto 
requisito economico-finanziario secondo i termini e le modalità previste dall’art. 46, comma 2, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
La verifica del possesso del requisito, autocertificato dall’operatore economico nel DGUE elettronico, è effettuata 
sull’aggiudicatario. 
La comprova di tale requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., 
mediante: 
- per le società di capitali, i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
corredati dalla nota integrativa; 
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone, il Modello Unico o 
la Dichiarazione IVA; 
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico che, per fondati motivi, non sia in grado di presentare 
le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla Stazione Appaltante, quale: 

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al 
controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di 
revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in 
sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta 
sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del 
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da 
dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;   
- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati 
dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 
esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal 
committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 
Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito 
minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.  
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni, i 
requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, l’operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare 
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le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 
considerato idoneo dalla stazione appaltante.  
b) il possesso, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della copertura assicurativa contro i rischi professionali 
per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00. 
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme ed in corso di 
validità. 

 
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE. 
Sono previsti i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:  
 
a) Un elenco dei servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) d.lgs. 50/2016, espletati 
negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi a lavori appartenenti alla categoria e 
classe delle opere cui si riferiscono i servizi da affidare, indicate nella successiva tabella, per un importo globale 
(esclusa IVA) almeno pari a 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con 
riguardo alla rispettiva categoria e classe. 
 
Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi 

Categoria e ID delle opere 
Corrispondenza 

L. 143/49 Valore delle opere 
Importo complessivo minimo 

per l’elenco dei servizi 

IMPIANTI IB.06 II/b € 23.421.942,50 € 23.421.942,50 
 
La comprova del requisito è fornita mediante: 
- per servizi svolti a favore dei committenti pubblici: esclusivamente con attestati di buona o regolare esecuzione 
rilasciati dalle stazioni appaltanti, contenenti per ciascun servizio le seguenti informazioni: 
1) descrizione dell’opera, importo dei lavori di progetto come risultante dall’atto deliberativo di approvazione o importo 
a consuntivo per quelli diretti come risultanti dal certificato di collaudo o dal C.R.E.; 
2) periodo di esecuzione, in caso di servizi in corso di esecuzione, sia indicato l’importo già realizzato e contabilizzato; 
3) indicazione delle categorie lavori (ex allegato A D.P.R. n. 207/2010), classi e categorie richieste nel presente 
disciplinare e bando di gara in cui si suddivide l’opera, le prestazioni svolte e l’indicazione del professionista incaricato, 
specificando se le stesse sono state svolte singolarmente o in raggruppamento temporaneo, indicando in tal caso la 
percentuale di competenza; 
- per i servizi svolti a favore dei committenti privati, la comprova dell’avvenuta esecuzione avviene attraverso gli atti 
autorizzativi o concessori, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture di liquidazione relative alla prestazione 
medesima. 
b) Avvenuta esecuzione di almeno 2 (due) servizi “di punta” di ingegneria e architettura di cui all’art. 3, comma 1, 
lett. vvvv) d.lgs. 50/2016, espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi a 
lavori appartenenti alla categoria e classe delle opere cui si riferiscono i servizi da affidare, indicati nella successiva 
Tabella, per un importo complessivo stimato (esclusa IVA) non inferiore a 0,50 volte l’importo stimato delle opere, 
calcolato con riguardo alla rispettiva categoria e classe e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 
caratteristiche tecniche a quello oggetto dell’affidamento. Il requisito non è frazionabile. 

Categoria e ID delle opere 
Corrispondenza 

L. 143/49 
Valore delle opere 

Importo complessivo minimo per i 
servizi di punta 

IMPIANTI IB.06 II/b € € 23.421.942,50 € 11.710.971,20 
 
Nel caso in cui i servizi siano realizzati nell’ambito di RTP, o con la compartecipazione di altri professionisti, dovrà 
essere indicata la quota parte realizzata dal professionista e solo questa potrà essere valutata ai fini della 
qualificazione alla gara. 
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Saranno considerati ai fini della verifica circa il possesso dei requisiti, tutti i servizi attinenti all’ingegneria ed 
architettura concernenti la redazione di studi di fattibilità, progetti definitivi ed esecutivi, di piani di sicurezza e di 
coordinamento, le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla direzione lavori, le attività 
accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, ciò sempre 
che si tratti di una professione regolamentata per la quale è richiesta una determinata qualificazione professionale, 
purché riferiti alla classe e categoria di riferimento del presente appalto (IB.06). 
La comprova del requisito è fornita mediante: 
1) per servizi svolti a favore dei committenti pubblici: esclusivamente con attestati di buona o regolare esecuzione 
rilasciati dalle stazioni appaltanti, contenenti per ciascun servizio le seguenti informazioni: 
- descrizione dell’opera, importo dei lavori di progetto come risultante dall’atto deliberativo di approvazione o 
importo a consuntivo per quelli diretti come risultanti dal certificato di collaudo o dal C.R.E.; 
- periodo di esecuzione, in caso di servizi in corso di esecuzione, sia indicato l’importo già realizzato e 
contabilizzato; 
- indicazione delle categorie lavori (ex allegato A DPR n. 207/2010), classi e categorie richieste nel presente 
disciplinare e bando di gara in cui si suddivide l’opera, le prestazioni svolte e l’indicazione del professionista incaricato, 
specificando se le stesse sono state svolte singolarmente o in raggruppamento temporaneo, indicando in tal caso la 
percentuale di competenza; 
2) per i committenti privati, a comprova dell’avvenuta esecuzione: 
- attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture di liquidazione 
relative alla prestazione medesima; 
c) Possesso dei seguenti titoli di studio e/o professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del 
Gruppo di lavoro. 
Il concorrente, all’interno del Gruppo di lavoro, deve disporre delle seguenti figure professionali, corredando le 
indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi professionali: 
1) ingegnere, esperto in impianti di trattamento rifiuti, compreso il trattamento anaerobico e la produzione di energia; 
2) ingegnere e/o architetto, esperto in opere civili e strutturali; 
3) ingegnere, esperto in antincendio ed iscritto negli elenchi ministeriali di cui al D.M. Ministero dell'interno 5-8-2011 
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui 
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.; 
4) geologo; 
5) soggetto incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell’articolo 24, comma 5 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
6) Ingegnere e/o architetto e/o geologo esperto in Valutazioni di Impatto Ambientale per impianti di trattamento 
rifiuti; 
7)  Ingegnere e/o architetto e/o geologo esperto in procedure di A.I.A. e in P.A.U.R  
8) Professionista abilitato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
E’ ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (persona fisica) delle figure professionali di cui alle precedenti lettere 
1-2-4-6-7 con le figure di cui alle lettere 3) e 5). 
Il professionista di cui al punto 8 può coincidere con una della figure indicate dal punto 1) al punto 7). 
Le unità minime di responsabilità stimate per l’esecuzione del servizio sono pari a n. 5 
La comprova del requisito è fornita mediante certificati di iscrizione ai relativi Ordini, Albi professionali per le figure 
professionali con qualifica di ingegnere, architetto e geologo nonché la dimostrazione dell’esperienza acquisita in 
progettazione analoga a quella oggetto della presente procedura di gara. 

 
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI 

RETE, GEIE 
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini 
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di seguito indicati.  
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività 
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-
associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di 
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico 
associato, in base alla propria tipologia. 
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane 
professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da: 

a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 
indicati come incaricati della relazione geologica. 
Il requisito relativo all’iscrizione nell’elenco del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 
2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come 
incaricati del relativo servizio. 
Il requisito relativo al fatturato globale minimo di cui al punto che precede deve essere soddisfatto dal 
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 
mandataria.  
Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento 
nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:  
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento: in ogni caso, ciascun componente il 
raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi 
che esegue; 
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del 
raggruppamento. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 
deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle 
mandanti.  
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei 
servizi di cui al precedente punto in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria 
deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 
Il requisito del personale deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere 
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 
 
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI 
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti: 
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato 
all’art. 5 del citato decreto; 
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- 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 
deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati 
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
Il requisito relativo all’iscrizione all’albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono 
indicati come incaricati della relazione geologica. 
Il requisito di idoneità professionale è posseduto dai professionisti che, nel gruppo di lavoro, sono indicati come 
incaricati della progettazione degli impianti. 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti in conformità 
all’art. 47 del Codice. 
 
Art. 7.6 STRUTTURA OPERATIVA 
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, il 
servizio deve essere svolto da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione 
delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. E’ fatto salvo 
quanto stabilito dall’art. 46, comma 1, lett. d) del D. Lgs n. 50/2016. Per lo svolgimento del servizio in oggetto il 
personale tecnico occorrente deve essere di almeno di n. 5 (cinque) unità, secondo quanto dettagliato all’art. 7.3 lett. 
c).  
È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, secondo le modalità stabilite nel presente articolo, 
purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili sopra elencate, fermi restando i limiti alle singole 
competenze professionali. 
Ciascuno dei soggetti indicati nella Struttura Operativa deve essere componente di una associazione temporanea (in 
qualità di mandante o mandatario) oppure professionista in organico del concorrente, con status di dipendente, 
amministratore, socio attivo, consulente su base annua. 
Eventuali titoli equipollenti devono essere indicati in sede di offerta con il riferimento legislativo che ne sancisce 
l’equipollenza. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. 
Ai sensi dell'art. 48, c. 4, del Codice dei contratti, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che 
verranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. 
Nel caso di Raggruppamenti temporanei ex art. 48. D. Lgs. 50/2016, nella Struttura Operativa dovrà essere indicato un 
giovane professionista laureato abilitato all’esercizio della professione da meno di cinque anni e iscritto al relativo 
ordine professionale. Il giovane professionista dovrà essere un amministratore, dipendente, socio attivo o consulente 
su base annua dell’operatore economico concorrente oppure dovrà essere un componente del raggruppamento. 
La proposta della Struttura Operativa deve essere sottoscritta: 
- dal professionista singolo e da tutti i professionisti associati o dall’associato con potere di legale rappresentanza 
dell’associazione; 
- dal Rappresentante Legale, nel caso di operatori economici con idoneità individuale; 
- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE 
COSTITUITI; 
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE 
COSTITUENDI. 
La proposta della Struttura Operativa deve, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, 
debitamente sottoscritta dai componenti del medesimo, mediante firma digitale, con la quale ciascuno dei 
professionisti in essa indicati, accetta di svolgere la prestazione e dichiara di non partecipare in alcuna delle Strutture 
Operative indicate dagli altri concorrenti. 
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Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili dovranno essere motivate e autorizzate dalla 
Stazione Appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario del servizio. 
Il professionista, singolo o associato, o il legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria, del 
consorzio stabile, del raggruppamento temporaneo o GEIE costituiti, sottoscrive la dichiarazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000 ss.mm.ii.. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario o di GEIE costituendo al momento della 
partecipazione alla gara, la predetta dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta congiuntamente dagli operatori 
economici che ne fanno parte. 
 
8. AVVALIMENTO  
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di 
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi 
dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
Il concorrente deve produrre i seguenti documenti e le seguenti dichiarazioni dell’ausiliaria: 
1) Formulario DGUE elettronico; 
2) Modello per l’avvalimento (dichiarazione ex articolo 89 del D.lgs. 50/2016); 
3) Contratto in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
I documenti nn. 1) e 2) devono essere presentati in formato .pdf sottoscritti digitalmente dal soggetto titolato a 
rappresentare l’impresa ausiliaria. 
Il documento n. 3 deve essere presentato in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti 
o scansione del documento. 
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. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle 
prestazioni oggetto del contratto.  
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per 
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 
L’ausiliaria non può assumere il ruolo di subappaltatore, neanche 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. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di 
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 
89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il 
quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per 
l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i 
documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di 
mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria 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. 
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Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a 
disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 
 
9. SUBAPPALTO 
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice dei contratti, 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. Resta, comunque, ferma la responsabilità 
esclusiva del progettista. 
Resta, quindi, consentito il subappalto esclusivamente per eventuali indagini ambientali, geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni ed analisi di laboratorio che venissero proposte in sede di gara 
come migliorie e accettate dalla Stazione Appaltante. 
 
10. GARANZIA PROVVISORIA 
La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di 
cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice. 

 

11. SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo presso le aree interessate dalla progettazione, ricadenti nel compendio industriale di Cermec, in Massa 
MS, via Longobarda 4/6 e via Dorsale s.n.c, è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano 
formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata 
effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP a mezzo e-mail (stefanodonati@cermec.it) e deve riportare i 
seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; 
nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12 del 10° giorno precedente alla scadenza fissata per la 
presentazione delle offerte. 
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.  
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del 
documento di identità del delegante.  
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione 
appaltante non rilascerà la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di rete di cui al punto 
5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del 
Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da 
soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al 
punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da 
soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio 
oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 
La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 
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del Codice. 
 
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 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul 
sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”. 
In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione 
del sistema AVCpass.  
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai 
sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta.  
 
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati a CERMEC S.p.A. 
esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma di e-procurement di Cermec spa., al link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cermec, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena 
di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005, secondo le modalità esplicitate 
sulla stessa piattaforma. 
L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a CERMEC S.p.A.., attraverso il Sistema, entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15 settembre 2021 pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua 
irregolarità.  
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la 
corretta presentazione delle offerte, CERMEC S.p.A. adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità 
della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del 
termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei 
mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di 
sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la 
segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed 
eventualmente sostituirla.  
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi 
Internet disponibili.  

*** 
L’“OFFERTA” è composta da:  
A – Documentazione amministrativa;  
B – Offerta tecnica;  
C – Offerta economica.  
 
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle 
regole indicate nella seguente tabella:  
 
Documentazione amministrativa 

Documento  Sezione  
DGUE concorrente DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa 

concorrente 
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Domanda di partecipazione Domanda di partecipazione alla gara 
Procure Eventuali procure 
DGUE dell’ausiliaria  Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle 

imprese ausiliarie 
Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria – contratto di 
avvalimento  Eventuale documentazione relativa all'avvalimento 
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi 
F23 attestante il pagamento del bollo Comprova imposta di bollo sull’istanza di partecipazione 
Documento attestante il pagamento del contributo ANAC  Documento attestante l’avvenuto pagamento del 

contributo all’ANAC 
Attestazione di intercorso sopralluogo  Attestazione avvenuto sopralluogo 
Offerta tecnica  

Documento  Sezione  
Offerta tecnica   
Relazione tecnica  Relazione tecnica 
Offerta economica  
Documento  Sezione 
Offerta economica  Componente economica 

 
Tutta la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se 
redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. 
Sul sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cermec, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la 
presentazione dell’offerta dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre 
ed inviare i documenti di cui l’offerta si compone (ossia: Documentazione amministrativa, Offerta tecnica, Offerta 
economica), secondo le specifiche meglio descritte nel documento “Disciplinare Telematico”. 
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere 
tutti convertiti in formato .pdf.  
La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal 
Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo 
restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di 
presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.  
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in 
offerta.  
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima 
attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno 
avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare 
costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’offerta. 
L’invio dell’offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma offerta” della 
medesima.  
Il Sistema utilizzato adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto 
della massima segretezza e riservatezza dell’offerta e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la 
provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima. 
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume 
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e 
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non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a 
lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di CERMEC ove per 
ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera CERMEC S.p.A.. e il Gestore del Sistema da 
qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di 
funzionamento del Sistema. CERMEC S.p.A.. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel 
caso di malfunzionamento del Sistema. 
Si precisa inoltre che: 
- l’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente; 
- entro il termine di presentazione dell’offerta, chi ha presentato un’offerta potrà ritirarla; un’offerta ritirata 

equivarrà ad un’offerta non presentata; 
- il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle 

offerte, nonché offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria. 
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti 
specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati 
nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione 
diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.  
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola 
visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il 
contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati. 
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a 
Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta. 
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di 
presentazione dell’offerta indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati.  
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. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda 
di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal 
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia 
conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del 
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.  
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 Documentazione 
amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 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.   
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Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione 
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità 
dell’offerta sino alla data che sarà indicata. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla 
partecipazione alla gara.  
 
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e 
all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 
Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o 
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire 
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.  
Nello specifico, valgono le seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l’esclusione dalla procedura di gara; 
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il 
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

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

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

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

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, 
assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate 
le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del 
proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine 
perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara. 
 
15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La “BUSTA DIGITALE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere la Domanda di partecipazione, le 
dichiarazioni e la documentazione di seguito elencate, secondo le modalità indicate nel presente Paragrafo: 
1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – firmato digitalmente, da redigere, nelle parti di competenza, 
utilizzando il Modello allegato. 
2. Dichiarazioni: 

- Domanda di partecipazione alla gara 
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- Proposta Struttura operativa – dichiarazione d’impegno 
- Dichiarazione operatore economico ausiliario (se del caso) 
- Contratto di avvalimento (se del caso) 
- solo per RTI/GEIE/Consorzi ordinari COSTITUENDI: dichiarazione d’impegno alla costituzione dell’Associazione 

temporanea/GEIE/consorzio ordinario (se del caso) 
- Eventuali dichiarazioni integrative del DGUE 

3. Ulteriore documentazione a corredo: 
- SOLO per i raggruppamenti temporanei COSTITUITI: atto costitutivo e mandato collettivo speciale 

irrevocabile con rappresentanza al mandatario (risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata), 
nonché relativa procura, risultante da atto pubblico, conferita al legale rappresentante della capogruppo. 

 
15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
Il concorrente compila il DGUE messo a disposizione su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cermec secondo 
quanto di seguito indicato. 
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico 
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i 
requisiti oggetto di avvalimento. 
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega: 
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, 

alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI); 
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto 

munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la 
Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto 
munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o 
come associata o consorziata; 

4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.  
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.  

Parte III – Motivi di esclusione 

A pena di esclusione, gli operatori economici non devono trovarsi in una delle condizioni ostative alla partecipazione a 
una procedura di appalto o concessione di cui all’art. 80 del Codice.  
L’operatore rende le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di esclusione, compilando il DGUE. 
Le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del Codice non devono sussistere, altresì, in capo ai soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3 del Codice, di seguito elencati: 

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione cui 

sia stata conferita la legale rappresentanza, dei membri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di 
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maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
La dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, dovrà essere 
resa dal legale rappresentante o procuratore del concorrente per tutti i soggetti sopraelencati di cui all’art. 80, comma 
3, del Codice, (compresi i cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando e comunque 
sino alla data di presentazione dell’offerta), secondo quanto precisato nel Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 
08 novembre 2017. 
In caso di cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell’offerta, la 
dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, deve essere resa 
anche nei confronti di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, che hanno operato presso la impresa 
cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e comunque sino 
alla data di presentazione dell’offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono 
considerarsi “soggetti cessati” per il concorrente. 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il proponente dovrà dichiarare, secondo il modulo DGUE, il possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economica e 
finanziaria, capacità tecniche e professionali ed eventuali certificazioni. 
Parte VI-Dichiarazioni finali  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
 
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente: 
- 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 incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 
l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la 
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di 
società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei 
loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le 
cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, 
Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).  
 
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. 445/2000, con le quali: 
1. dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. c-bis),  c-ter) e c-
quater, f-bis) e f-ter)  del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono 
quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla 
loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno 
essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti 
di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante CERMEC S.p.A. ogni opportuna valutazione);  
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune 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 
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medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta; 

3. in caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c), ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico-
professionali e/o economico-finanziari, ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica 
la ragione sociale delle consorziate, la tipologia del requisito cui fa ricorso e la relativa misura; 
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 
conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il 
servizio; 
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; 
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;  
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, dal Modello di organizzazione, gestione e 
controllo ex d. lgs. n. 231/2001 e dal Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottati 
dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet www.cermec.it e di uniformarsi ai principi ivi contenuti  

7.  accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, 
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 

8.  il Fornitore è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle 
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad 
assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione 
della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, potrebbe essere nominato dalla Committente “Responsabile” o “Sub 
Responsabile” del trattamento dei dati personali” per la Committente ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento 
al GDPR. In tal caso, il Fornitore si impegna: i) a presentare alla Committente le garanzie e ad adottare tutte le misure 
tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul 
trattamento dei dati personali sulla base di quanto previsto nell’Allegato al contratto denominato “Allegato Privacy” e 
ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei 
Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di 
natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il 
Responsabile/Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze 
tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare/Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, 
adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l’esecuzione 
del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente. 

9. si impegna, ove non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, 
alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione 
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 
10. allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve 
essere eseguita la prestazione; 
11.  indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, l’indirizzo di posta certificata 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, 
comma 5 del Codice ed elegge domicilio, per effetto della presentazione dell’offerta, nell’apposita area del Sistema ad 
esso riservata ed all’indirizzo di posta certificata sopra indicato;  
12.  autorizza, ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del 
medesimo articolo, la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a 
rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 
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offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente 
motivato e comprovato; 
13. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del  Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l’informativa sul 
trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, 
anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa e per 
le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del 
Regolamento UE n. 2016/679.  Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove 
necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 
procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte di CERMEC S.p.A.. o delle 
Amministrazioni per le finalità descritte nell’informativa; 
14. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nel DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al 
concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:  
a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;  
b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato; si precisa che, 
a parziale rettifica di quanto previsto nel DGUE, non si dovrà procedere, ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del 
Codice, così come novellato dal D.L. n. 32 del 18 Aprile 2019, all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda 
avvalersi. 
15. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nel DGUE, nell'ipotesi in cui abbia presentato 
domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di 
ammissione al concordato stesso: 
a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione; 
b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente; 
c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice. 
Ai fini della partecipazione, CERMEC S.p.A. ha predisposto una “domanda di partecipazione” ed una “dichiarazione di 
avvalimento”, da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate che il 
concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.  
 
15.2.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso 

di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale 

capofila.  
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso 

di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.  
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 
-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale 
con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto 
delle mandanti/consorziate; 

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

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 
rappresentanza e soggettività giuridica 

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

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

- dichiarazione 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 con potere di 
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

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

- dichiarazione che indichi le parti del servizio 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 RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in 
caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
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 deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche 
ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, 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 in materia di raggruppamenti 
temporanei; 

c. 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.  
 
16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA 
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Con riferimento alla presente procedura, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla gara, inviare e fare pervenire 
a CERMEC S.p.A.., attraverso la Piattaforma alla Stazione appaltante, le “Relazioni” costituenti offerta tecnica, 
sottoscritte digitalmente: 
- dal professionista singolo; 
- da tutti i professionisti associati o dal professionista associato con potere di legale rappresentanza 
dell’associazione; 
- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico con idoneità individuale; 
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili; 
- dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei, 
consorzi ordinari, GEIE già formalmente costituiti; 
- dal Rappresentante Legale di ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di 
Raggruppamenti Temporanei, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente. 
L’offerta tecnica non dovrà recare, a pena di esclusione, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che 
consentano di desumere l’offerta economica. 
L’offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto che verrà sottoscritto: 
conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nel presente disciplinare e nel capitolato speciale dovranno 
intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente aggiudicatario.  
Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull’offerta economica che resta fissa e invariata. 
In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo 
offerto. 
La busta “Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati. 
a) Con riferimento alla «professionalità del concorrente».(criterio A1-A2) 
Documentazione grafica e/o descrittiva e/o fotografica di almeno n. 2 servizi svolti relativi ad un intervento ritenuto 
dal concorrente significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelto tra 
interventi qualificabili affini a quello oggetto dell’affidamento. Nella valutazione sarà attribuita preferenza nei riguardi 
del servizio svolto in relazione ad impianto di valorizzazione della frazione organica da TMB. 
La documentazione da produrre deve essere formata da un numero massimo di 5 schede formato A3, una tavola 
grafica formato A0 e 5 pagine formato A4, testo solo a fronte, in carattere Times New Roman con dimensione del font 
non inferiore a 11. Si rammenta che, ai fini della valutazione, non sarà presa in considerazione la documentazione 
eccedente quella indicata. 
La descrizione del servizio dovrà contenere le seguenti informazioni: 
- descrizione e importo dei lavori; 
- luogo di esecuzione e committente; 
- periodo di esecuzione (in caso di servizi in corso di esecuzione, si dovrà indicare la percentuale già realizzata e 
contabilizzata); 
- indicazione dei parametri di riferimento dell’intervento; 
- nominativo del RUP; 
- indicazione delle categorie di lavori (ex allegato A DPR n. 207/2010), classi e categorie L. 143/49 e D.M. 17 giugno 
2016 in cui si suddivide l’opera, le prestazioni svolte con indicazione del professionista incaricato; 
- indicazione delle problematiche affrontate in fase di progettazione  e/o  di  realizzazione dell’intervento 
presentato ed ipotizzabili nella realizzazione dell’intervento da affidare. 
Per la documentazione del servizio svolto è previsto un arco temporale massimo di 10 (dieci) anni, antecedenti la data 
di pubblicazione del bando. 
Non saranno presi in considerazione servizi svolti da professionisti non facenti parte della struttura operativa del 



 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
REV 1.0 

Pagina 32 di 45 

 

  

concorrente nell’ultimo decennio. 
b) Con riferimento alle «indagini preliminari» eventualmente proposte come miglioria (criterio A3).  
Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta indicando le eventuali proposte migliorative per 
approfondire il contesto impiantistico di Cermec che potrebbe interferire con le attività di progettazione. Il 
concorrente potrà proporre piani investigativi che non dovranno comunque interferire con l’operatività dell’impianto. 
A titolo di esempio rientrano nelle migliorie possibili: rilievi topografici di dettaglio, indagini indirette delle strutture e 
del suolo, prelievi ed analisi di campioni che non richiedano autorizzazioni, saggi non invasivi sulle strutture, misure 
fonometriche, caratterizzazioni della qualità dell’aria e quant’altro ritenuto utile dal proponente per sostanziare la 
propria proposta progettuale, di SIA, di PAUR e di altre pratiche connesse alla procedura. La relazione descrittiva deve 
essere composta da un numero massimo di: 10 cartelle in formato A4, 3 schede formato A3, testo solo a fronte, in 
carattere Times New Roman con dimensione del font non inferiore a 11. Si rammenta che, ai fini della valutazione, 
non sarà presa in considerazione la documentazione eccedente quella indicata. 
c) Con riferimento alla «qualità della proposta» (criteri B1-B5).  
Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di 
valutazione riportati nella successiva tabella. 
La relazione descrittiva deve essere composta da un numero massimo di: 30 cartelle in formato A4, 5 schede formato 
A3, testo solo a fronte, in carattere Times New Roman con dimensione del font non inferiore a 11. La relazione non 
deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, alcuna indicazione dei valori economici contenuti nell’offerta 
economica, né deve consentire di desumere, in tutto o in parte, i medesimi valori. Si rammenta che, ai fini della 
valutazione, non sarà presa in considerazione la documentazione eccedente quella indicata. 
A pena di esclusione, tutta la documentazione costituente “offerta tecnica” non deve contenere elementi che possano 
consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui tempi di esecuzione. 
L’operatore dovrà indicare espressamente le parti delle relazioni ed elaborati contenenti eventuali informazioni 
riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti, 
ai sensi dell’art. 22 e ss. L. 241/1990 s.m.i. da parte di terzi. 
a. L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale e dei documenti tecnici 
esistenti approvati, pena l’esclusione dalla procedura di gara. 
b. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente. 
 
17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 
Il concorrente dovrà inviare e far pervenire, a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma alla stazione appaltante, 
l’Offerta Economica, formulando la stessa nella pertinente sezione del Sistema, espressa in termini di ribasso 
percentuale offerto sull’importo del corrispettivo posto a base di gara soggetto a ribasso, stabilito in € 430.000,00 (al 
netto dell’I.V.A., degli oneri previdenziali). Il ribasso dovrà essere espresso con massimo 3 cifre decimali. L’importo 
complessivo dell’offerta rimane comunque fisso ed invariabile.  
Non sono ammesse offerte in aumento o pari all’importo posto a base di gara, condizionate o espresse in modo 
indeterminato. 
 
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, lett. b) del Codice. Il punteggio massimo riservato alla 
valutazione dell’offerta tecnica ed economica è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e 
rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, tenuto conto di quanto stabilito dalle Linee Guida ANAC N. 1/2016, par. 
VI, Cap. 1.:  
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 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 75 
Offerta economica 25 

TOTALE 100 

 
19. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
1. Ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D. lgs. n. 50/206, la Commissione di gara applicherà i criteri di valutazione e 
relativi fattori ponderali, di seguito riportati: 
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19.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 
 
Sarà utilizzato il metodo del confronto a coppie con il metodo Analytic Hierarchy Process (AHP). Il confronto avviene 
sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, 
secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.  
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di 
preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 – preferenza 
media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.  
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno 
come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata 
la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, 
vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.  
Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi calcolando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 
calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo il criterio fondato sul calcolo 
dell’autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie, eventualmente utilizzando valori intermedi 
tra il punteggio 1 (parità) e il punteggio 2 (preferenza minima) della scala semantica, come suggerito da Saaty 
nell’utilizzo del metodo Analytic Hierarchy Process (AHP), per tener conto di offerte che differiscono poco dal punto di 
vista qualitativo.  
 
20. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Si riporta di seguito la Tabella dei criteri economici 

N° CRITERIO ECONOMICO (PREZZO) PUNTI MAX 

1 
Ribasso percentuale offerto sull’importo del 
corrispettivo posto a base di gara soggetto a ribasso 

25 

 Totale 25 

 

20.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

All’offerta economica, che dovrà essere espressa in percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara  è attribuito 
un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: 

Formula “con interpolazione lineare”  

 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ri = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente; 

 

Non sono accettabili offerte al rialzo né con ribasso pari a zero. 

Ci = (Ri/Rmax) 
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Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari elementi, qualora nessun concorrente ottenga il punteggio massimo, tale 
punteggio viene riparametrato: la Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il 
punteggio più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

 

21. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione 
dei punteggi per ogni singolo criterio, secondo il metodo aggregativo compensatore.  

Il Punteggio Tecnico è dato dalla seguente formula: 

 

PTi = C1,i  x  P1 + C2,i  x P2+….. Cn,i  x  Pn 

dove 

PTi = punteggio tecnico concorrente i; 

C1,i = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente i; 

C2,i = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente i; 
....................................... 
Cn,i = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

P1 = Punteggio max criterio di valutazione 1; 

P2 = Punteggio max criterio di valutazione 2; 
…………………………… 
Pn = Punteggio max criterio di valutazione n. ]] 

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo 
Punteggio max, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente, ove non diversamente 
specificato, non verrà effettuato alcun arrotondamento. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo provvisorio nessun 
concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato al fine di determinare il punteggio 
tecnico complessivo.  

Il Punteggio Economico è dato dalla seguente formula: 

PEi = C1,i  x  P1 + C2,i  x P2+….. Cn,i  x  Pn 

dove 

PEi = punteggio economico concorrente i; 

C1,i = coefficiente voce di punteggio economico 1, del concorrente i; 

C2,i = coefficiente voce di punteggio economico 2, del concorrente i; 
....................................... 
Cn,i = coefficiente voce di punteggio economico n, del concorrente i; 

P1 = Punteggio max voce di punteggio economico 1; 

P2 = Punteggio max voce di punteggio economico 2; 
…………………………… 
Pn = Punteggio max voce di punteggio economico n. 
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Si precisa che il punteggio relativo a ciascun criterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo 
Punteggio max, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente non verrà effettuato 
alcun arrotondamento. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari elementi, qualora nessun concorrente ottenga il punteggio massimo, tale 
punteggio viene riparametrato: la Stazione Appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il 
punteggio più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptotale) più alto, che sarà ottenuto sommando il 
“Punteggio Tecnico” (PT) ed il “Punteggio Economico” (PE):  

Ptotale = PT + PE. 

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione per l’attribuzione dei punteggi offerte, metodologie di calcolo 
che generano una “interdipendenza” tra le diverse offerte, nel caso in cui si verifichi un’esclusione prima 
dell’attribuzione da parte della Commissione del Punteggio Totale, si procederà alla “revisione” dei punteggi tecnici 
e/o economici, a seconda della fase in cui avviene l’esclusione, senza prendere in considerazione l’Offerta del 
Concorrente escluso. Nel caso in cui l’esclusione si verifichi in qualsiasi fase successiva all’attribuzione da parte della 
Commissione del Ptotale, non si procederà ad alcuna “revisione” dei punteggi. 

Valutazione di congruità dell’offerta 
Ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà alla valutazione di congruità delle offerte in relazione alle 
quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. La determinazione della soglia 
di anomalia è effettuata in esito alle operazioni sopra descritte. 
 
22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta in seduta pubblica in forma telematica, mediante connessione alla 
piattaforma TEAMS: la data della prima seduta e delle eventuali successive sarà comunicata ai concorrenti ammessi 
tramite il Sistema, unitamente al link a cui collegarsi 
L’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa (d’ora in poi anche solo “Ufficio”) e procederà, in 
seduta pubblica, con le citate modalità telematiche, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti 
attività:   
a)  la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e 

che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, 
(salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a 
Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di 
una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è 
presente a Sistema;  

b)  successivamente l’Ufficio deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà attraverso il 
Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione 
amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche 
resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all’ “Ufficio”, né 
alla Commissione di gara, né a CERMEC S.p.A.., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà 
l’accesso alla Documentazione amministrativa. 

L’Ufficio quindi procederà, in seduta riservata, a:  
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
b) verificare la sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali così come indicati nel bando;  
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 
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d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 
CERMEC S.p.A.. adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 
provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in 
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 
questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.  
 
23. COMMISSIONE GIUDICATRICE  
In ragione del D.L. 32/2019 così come convertito dalla legge 55/2019, la commissione giudicatrice è nominata, ai sensi 
dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 
un numero dispari pari a 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’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i 
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.  
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e 
fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove 
necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure 
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 
La stazione appaltante pubblica nella sezione “società trasparente” di www.cermec.it la composizione della 
commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  
 
24. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, l’Ufficio deputato all’esame della 
documentazione amministrativa procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice. 
La Commissione, riunita in seduta pubblica in modalità telematica, la cui data sarà comunicata tramite il Sistema ai 
concorrenti ammessi, procederà allo sblocco e all’apertura delle Offerte tecniche per la verifica della presenza dei 
documenti relativi alle singole Offerte Tecniche. Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva 
comunicazione ai concorrenti ammessi, unitamente all’indicazione del link a cui connettersi sulla piattaforma TEAMS. 
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. 
La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto che precede. 
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata 
tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura delle Offerte economiche. 

Nella medesima seduta pubblica, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:  
a) i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati; 
b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;  
c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i prezzi offerti. La relativa valutazione 

potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto che 
precede.  

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione 
della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del Codice.  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 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 le cui modalità saranno 
successivamente definite da CERMEC S.p.A.. 
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, sarà la Commissione a comunicare, tempestivamente al 
RUP 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 nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica; 

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

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la 
Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per 
reati di corruzione o fenomeni collusivi 

 
25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o 
superiori a tre, nonché e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, ai 
sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, il Responsabile del Procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 
Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede 
con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non 
anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le 
offerte anormalmente basse. 
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione 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. Ove nel termine di 
scadenza non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine perentorio, a pena di esclusione.  
Il RDP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le 
ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, 
assegnando un termine massimo per il riscontro.  
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 comma 15 del Codice, CERMEC S.p.A. 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. 
 
26. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato 
la migliore offerta.  
Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini 
dei successivi adempimenti. 
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al 
termine del relativo procedimento. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a: 
1) richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i 
documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei 
criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCpass. 
2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla verifica 
di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice. 
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La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 
del Codice, aggiudica l’appalto. 
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 
76, comma 5 lett. a). 
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del 
possesso dei requisiti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione ed alla 
segnalazione all’ANAC.  
La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato.  
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, 
con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia 
di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia).  
Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, 
recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 
del citato decreto. 
Ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera a) del D.L. 16-7-2020 n. 76, come modificato dalla  legge di conversione 11 
settembre 2020, n. 120 e, successivamente, dall’ art. 51, comma 1, lett. f), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, l’esecuzione del 
contratto sarà richiesta in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle 
more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. 
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo 
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi 
dell’art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del 
Codice. 
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.  
In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del 
d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137. 
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e 
dei consulenti. 
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 
agosto 2017 n. 124. 
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od 
omissioni nella redazione del progetto di fattibilità e del progetto definitivo che possano determinare a carico della 
stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 
136. 
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l’affidamento dell’incarico o per il completamento del servizio. 
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Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione 
dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 
25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  
La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, fornendone i 
giustificativi, nonché le relative modalità di pagamento. 
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese 
quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

Nel caso in cui l’operatore economico non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, 
decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con comunicazione scritta della 
Stazione Appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con 
altro contraente. 
 
27. DOCUMENTI PER LA STIPULA 

Successivamente alla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto a produrre, entro 
35 giorni dalla suddetta comunicazione, i seguenti documenti: 
1) garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
2) comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7 della L. 136/2010; 
3) idonea polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, del Codice. 
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e 
variazione/i, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai su richiamati dati. 
Qualora l’appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento 
temporaneo di operatori economici di cui agli articoli 46 e 48 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., prima della stipula del 
contratto. 
Si avvisa che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché 
nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione che fino a tale momento deve 
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 
In caso di RTI e di Consorzi la documentazione dovrà essere presentata:  

- in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;  
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio 

stesso e dalle Consorziate esecutrici.  
Dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle 
percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, con 
l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla 
Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.  
Scaduto il termine sopra menzionato, CERMEC S.p.A.. verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché 
formalmente e sostanzialmente regolare.  
 
24 GARANZIA DEFINITIVA  

Considerata la natura dei servizi in affidamento, ai sensi dell’art. 93, co. 10 del d.lgs. 50/2016, non è richiesta la 
trasmissione di alcuna garanzia provvisoria. 
All’atto della stipulazione del contratto ed a garanzia delle obbligazioni che saranno contenute nello stesso, 
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l’aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva per gli importi e secondo le modalità previste dall’art. 103 del 
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
La garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti 
nel nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. 
La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli 
Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero delle attività produttive del 19 gennaio 2018, n. 31.  
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.  
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, 
l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro. 
In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.  
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e CERMEC S.p.A.. potrà 
aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.  
La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.  
In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità legata alla conclusione delle singole fasi progettuali, 
subordinatamente alla preventiva emissione da parte della Committente di un documento attestante l’avvenuta 
regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali in ragione delle verifiche di conformità svolte.  
Il Garante dovrà comunicare il valore dello svincolo alla Committente che potrà verificare la correttezza degli importi 
svincolati e chiedere all’aggiudicatario ed al Garante in caso di errore un’integrazione.  
La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con 
l’emissione del certificato di verifica di conformità.  
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette, altresì, alla Stazione Appaltante copia autentica ai 
sensi dell’art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4, 
del Codice.  
In alternativa, l’aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) 
secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.  
In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità 
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 5 del 
d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137. 
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. 
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e 
dei consulenti. 
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 
agosto 2017 n. 124. 
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od 
omissioni nella redazione del progetto di fattibilità e del progetto definitivo che possano determinare a carico della 
Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. 
 
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) 
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relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), nonché per quanto di ragione del D.lgs 
101/2018, CERMEC S.p.A.. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di 
gara e propedeutico alla stipula del contratto da parte della Committente.  
Finalità del trattamento  
Si segnala che: 
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da CERMEC S.p.A.., in qualità di stazione appaltante, per 
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla  legge ai fini della  partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini 
della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in 
adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica 
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da CERMEC S.p.A.. e trattati ai fini della redazione e 
della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, nonchè all'adempimento degli obblighi contabili, 
retributivi, fiscali inerenti la costituzione, l'esecuzione e l'estinzione del rapporto contrattuale. 
- tutti i dati acquisiti da CERMEC S.p.A.. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici, nel rispetto della 
normativa vigente, per le finalità istituzionali svolte dalla Società in relazione al monitoraggio dei consumi ed al 
controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.  
Base giuridica e natura del conferimento 
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a CERMEC S.p.A.., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in 
materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da CERMEC S.p.A.. potrebbe 
determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua 
esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente 
è consapevole che i dati forniti a CERMEC S.p.A., in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alla Committente per le 
finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione del contratto e per i relativi adempimenti di legge. 
Natura dei dati trattati 
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. 
anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, 
limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa 
applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti 
nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.  
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando 
idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, 
modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 
I dati saranno trattati dal personale di CERMEC S.p.A.. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici 
della medesima Società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di 
studio e statistici e potranno essere:  
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a 
CERMEC S.p.A.. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini 
statistici; 
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che 
verranno di volta in volta costituite, ovvero ad altri soggetti esterni (come fornitori e gestori di servizi tecnici, hosting 
provider, società informatiche e similari ed il relativo personale) che operino nell'interesse di CERMEC S.p.A.. 
- comunicati, ricorrendone le condizioni, alla Agenzia per l'Italia Digitale <per le gare IT>, relativamente ai dati forniti 
dal concorrente aggiudicatario; 
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- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi 
della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 
10/01/2008. 
Inoltre, i predetti dati saranno comunicati alla Committente per la stipula, la gestione e l'esecuzione del Contratto ed i 
connessi adempimenti nessuno escluso. 
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e 
comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente 
prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e 
diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet www.cermec.it, al link alla sezione "Società Trasparente"; 
inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno 
oggetto di pubblicazione sulla base delle vigenti norme nazionali e regionali. 
Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione 
dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 
36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati da CERMEC S.p.A., anche in 
forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, 
anche come dati di tipo aperto.  
Periodo di conservazione dei dati 
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle 
potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di 
studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.  
Processo decisionale automatizzato 
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato. 
Diritti del concorrente/interessato 
Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.  
All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg, del Regolamento UE. In particolare, l'interessato 
ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la 
categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di 
conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso 
ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, 
per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 
20 del regolamento UE.  
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di 
legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi 
al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.  
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati  
CERMEC S.p.A.. Con sede legale in Massa, 54100 via Longobarda 4, mail: protocollo@cermec.it,  
Pertanto qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata 
ai punti di contatto reperibili sul sito aziendale alla pagina https://www.cermec.it/gdpr-protezione-dei-dati/Al fine di 
agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la dicitura "Esercizio diritti ex 
art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679">. 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta eformato/o la sottoscrizione del Contratto, 
il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento come sopra definito 
dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano dichiarando di aver ricevuto completa informativa ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 confermando di averne compreso esattamente il significato, esposto in 
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modo chiaro e comprensibile nonché di essere consapevole che i dati richiesti dal Titolare del trattamento sono 
necessari allo svolgimento delle attività indicate nella presente informativa e che, in mancanza di consenso, il Titolare 
non potrà darvi corso. 
Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle 
persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto 
concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della CERMEC S.p.A.. o della Committente 
per le finalità sopra descritte. 
 
27. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  

Il Concorrente dichiara di essere a conoscenza del disposto del D. Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 e di aver preso 
visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto e del Codice 
Etico, nonché del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet 
di CERMEC S.p.A.. e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.  
 
28. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT 

Per quanto concerne le regole di condotta per l’utilizzazione del Sistema di e-procurement si fa riferimento al 
documento specifico “Disciplinare Telematico della Gara”. 
 
29.  PRESCRIZIONI GENERALI 
Si specifica che i servizi costituiscono oggetto di un unico incarico e pertanto non sono ammesse, a pena di esclusione, 
offerte relative solo ad alcune prestazioni o ad attività parziali. 
Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione Appaltante, in 
via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare il presente disciplinare e altri elaborati in caso di errori o di 
contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.  
Le correzioni e/o integrazioni saranno tempestivamente rese note a tutti i concorrenti. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando e il 
presente disciplinare di gara, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte 
presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta 
danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. 
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la 
Stazione Appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e nelle condizioni previste dal co. 8 dell’art. 32 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare 
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 del servizio in armonia all’art. 
110, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
CERMEC S.p.A.., al ricorrere delle condizioni di legge, si riserva la possibilità di ricorrere all’istituto di cui all’art. 63, co. 
2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di 
risoluzione dello stesso.  
Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt.108 e 109 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
Al presente appalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, nei confronti dell’appaltatore e dei subappaltatori e/o subfornitori. 
Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente disciplinare, si fa riferimento al d.lgs. 50/2016, alla L. 
241/90, al codice civile ed alle Linee Guida n. 1 recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
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all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’ANAC. 
 
30. SPESE DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell’art. 5 D.M. 2-12-2016, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Definizione degli indirizzi generali di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), 
le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.  


