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CITTA’  DI   CORI
PROVINCIA DI LATINA

Via della Libertà  36 - 04010 CORI  (LT) - Tel. 06/966170 
Sito internet:   @mail ufficiotecnico@comune.cori.lt.it     pec protocollocomunedicori@pec.it    

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

Servizi tecnici di ingegneria e architettura
Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior
rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95, comma III

lettera b) del D. Lgs. 50/2016.

SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
RIGUARDANTI LA STUDIO DI FATTIBILITA’, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECU-
TIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, GEOLOGO, RILIEVI, IN-
DAGINI, STUDI E SONDAGGI  DELLE OPERA DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL' AREA

IN DISSESTO IDROGEOLOGICO DI VIA VICINALE SAN FRANCESCO DI CORI

CUP: J63H20000100001 CIG: 858323124B

Determinazione a contrarre n.r.g.  1363 del 30.12.2020

1.  OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando, di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le
norme integrative relative tramite il portale MEPA:

➢  alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal Comune di Cori, con sede legale Piazza

della Libertà n. civ. 01 – C o r i , tel. 0773 - 966170, email ufficiotecnico@comune.cori.lt.it pec: proto  -
collocomunedicori@pec.it   sito internet www.comune.cori.lt.it   ;

➢  alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta;

➢  ai documenti da presentare a corredo della stessa (Allegato 4) e alla procedura di aggiudicazione:

➢  alle ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’espletamento dell’attività concernente

servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi la “Studio di fattibilità, progettazioni preliminare, defi-

nitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Geologo, indagini, studi e

sondaggi delle Opera di recupero e messa in sicurezza dell’area in dissesto idrogeologico di via Vici-

nale San Francesco di Cori CUP: J63H20000100001 e CIG: 858323124B” .
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L’affidamento in oggetto è disposto con determina a contrarre n.r.g. 1363 del 30.12.2020 ed avverrà mediante
procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3 lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 (nel prosieguo “Codice”) e delle indicazioni delle Linee Guida n.1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, appro-
vate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016  e aggiornate con D lgs. 56/2017
con Delibera del Consiglio dell’Autorità n.138 del 21 febbraio 2018 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”) trami-
te il portale MEPA.

Il bando di gara è stato: 

o portale on line MEPA

o pubblicato sul profilo del committente http//www.comune.cori.lt.it;

o pubblicazione sulle Gazzette Ufficiali (G.U.R.I. – G.U.C.E. / estratto);

o pubblicazione su due quotidiani nazionali e due locali (estratto);

o sul sito on line conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 della Sezione Amministrazione trasparen-
za “Sezione bandi e avvisi” del Comune di Cori. 

Il luogo di svolgimento del servizio è in Comune di Cori (LT)

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. ing. Luca Cerbara.

La proceduta aperta è svolta a livello Europeo.

Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, e le classi e categorie individuati, ai sensi

dell’articolo 24 comma 8 del Codice, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei

lavori oggetto del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti:

CATEGORIA
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE

ID 
OPERE

GRADO DI 
COMPLESSITÀ

CORRISPONDENZA
L. 143/49
CLASSI E

CATEGORIE

IMPORTO

Strutture
Verifiche strutturali rela-
tive - Consolidamento 
delle opere di fondazio-
ne di manufatti dissesta-
ti - Paratie e tiranti, Con-
solidamento di pendii e
di fronti rocciosi ed ope-
re connesse, di tipo cor-
rente - Verifiche struttu-
rali relative e Progetta-
zione esecutiva e sicu-
rezza. 

S.04 0.90 IX/b

600.000,00

TOTALE PRESUNTIVO DEI LAVORI €. 600.000,00

di cui oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta pari ad €.  50.000,00
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1.1.L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni, così come direttamente de-
sumibili dal progetto del servizio e dallo schema di calcolo dell’importo a base di gara allegati al
presente documento:

1.2. lo studio di fattibilità il servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:
QaI.01: Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010) 

QaI.02: Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010) 

1.3. Il progetto preliminare, il servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni: 
QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e), d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c)
d) d.P.R. 207/10);

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) 

QbI.04: Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, d.P.R. 207/10 - art.164 D. lgs. 163/06 - art.1, comma 3, all.X-
XI) 

QbI.06: Relazione geotecnica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 

QbI.07: Relazione idrologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 

QbI.08: Relazione idraulica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 

QbI.09: Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10) 

QbI.11 : Relazione geologica (art.19, comma 1, d.P.R. 207/10).  

QbI.12: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/06) 

QbI.13: Studio di inserimento urbanistico (art.164, d.lgs. 163/06 - art.1, comma 2, lettera l), all.XXI 

QbI.14: Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (art.17, comma 3, lettera a), d.P.R. 207/10)

QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010) 

QbI.18 : Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI) 

1.4. Il progetto definitivo il servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:  
QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione del
le in terferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) 
d.P.R. 207/10);

QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.24, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), 
d.P.R. 207/10)  

QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) 

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

 QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010)

QbII.10: Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 

QbII.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) 

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10)  

QbII.15: Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art.26 comma 1, d.P.R. 207/10) Norme Tecniche per 
le Costruzioni 

QbII.17: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006- (art.3, 
comma 1, lettera m), d.P.R. 207/10 )  

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)  

QbII.23: Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC(art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/2010) 

QbII.25 : Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI)  

1.5. Il progetto esecutivo il servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:   
 QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)  

                 QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)  

 QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della 
quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) 

                  QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) 

                  QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)  

                  QbIII.06: Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7, d.lgs. 163/2006) 
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      1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:  il servizio richiesto comprende le seguenti 
prestazioni:  
            QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) 

1.7 RELAZIONE GEOLOGICA (art. 26 comma 1 DPR 207/2010) e relazioni specialistiche (R.L. – Idrauli
      che, etc..)
                A) Analisi stabilità versante ante e post opera;

B) risposta sismica locale;
C) elaborati e grafici connessi:  

RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI SPECIALISTICHE (DITTA SPECIALIZZATA ED ABILITA
TA) *
D) Indagini Geofisiche (descrizione degli interventi preventivati - indicativo)
- N°3 SONDAGGI A CAROTAGGIO CONTINUO FINO A 25 METRI DA PIANO CAMPAGNA
- N°2 PROVE SPT IN FORO DI SONDAGGIO
- N°4 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE (DPSH) A 25 METRI CAD.
- N°3 MASW 45 METRI CADAUNA
- N°1 DOWN HOLE IN FORO (su sondaggio da 25m e rimanenti 15m a distruzione di nucleo)
- N°6 ANALISI DI LABORATORIO (Caratteristiche fisiche e volumetriche - Analisi granulometriche - Prove di Taglio diretto - Prove edome
triche - Prove triassiali)
- N°2 PIEZOMETRO A 20 METRI 
- Esecuzione di n. 2 profili sismici a rifrazione superficiale con onde P e S, stendimenti fino a 50 m con spaziatura geofonica inferiore m
4,5, ed elaborazione mediante tecnica tomografica con modellazione del sottosuolo, compresi i valori dei parametri di velocità relativi ai ri-
frattori individuati, gli spessori degli orizzonti sismici e l’interpretazione sismostratigrafica. 

[*] Le quantità indicate sono minime e qualora ce ne fosse bisogno di attività agggiuntive non significative le stesse dovranno essere
eseguite dall’Appaltatore dei servizi senza aumento di costi aggiuntivi per il Comune di Cori.

Numero di copie del progetto completo non inferiore a 10 ed in numero sufficiente per l’acquisizione di tutti i pareri sovra
comunali  ed in formato digitale N.5 CD rom.

Essendo il valore del servizio in questione superiore alla soglia indicata dall’art. 157 del Codice degli appalti l'affi-
damento diretto della direzione lavori allo stesso soggetto progettista (in associazione e/o raggruppamento previ-
sto nel medesimo bando) è stabilito (consentito) per le seguenti particolari motivati e ragioni: 
- trattasi di esecuzione di interventi di messa in sicurezza strutturale in versante ripido e sconnesso, pertanto la 
massima e perfetta esecuzione dei lavori stessi potrà essere raggiunta e/o aumentata nominando lo stesso pro-
fessionista (in studio e/o associazione e/o etc.) incaricato della progettazione anche quale direttore dei lavori 
(previa gara d’appalto)
-  la presente obbligazione non è vincolante per il RUP il quale potrà procedere anche diversamente da quanto 
prima enunciato.

1.8 Stima del compenso professionale, dei servizi e lavori accessori

B 2 Indagini Geologiche €  10.000,00 
B 3 Relazione geologica €  8.236,00 
B 4 Studio di fattibilità €  7.183,00 
B 5 Progetto preliminare €  20.273,00 
B 6 Progetto definitivo €  40.442,00 
B 7 Progetto esecutivo €  18.358,00 
B 8 PSC – Sicurezza in fase di progettazione €  5.321,00 

                  Totale €. 109.813,00

       OLTRE C.N.P. (2%-4%) ED I.V.A. (22%)
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a)  La redazione delle attività Geologiche dovrà avvenire entro e non oltre 30 gg dalla sottoscrizione del Con-
tratto d’appalto;

b) La durata del servizio di progettazione fattibilità (10gg) - preliminare (10 gg) - definitiva (20gg) è di 40
giorni* per la consegna e di 30 giorni* per la consegna del progetto esecutivo e per il piano di
coordinamento sicurezza in fase di progettazione, art. 91 D.lgs.81/2008 dalla data di comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione della progettazione definitiva. La soglia massima di riduzione temporale
è quella del 20% pari a 14 gg (70 x 20% = 14 gg) di riduzione. 

[*] la riduzione temporale percentuale offerta è unica su entrambe le voci.
c) L’importo dei lavori di progetto escluso IVA ed oneri previdenziali esclusi, ai sensi dell’articolo 24, com-

ma 8 del Codice, è pari a € 600.000,00 diconsi (euro seicento mila/00) di cui € 50.000,00 diconsi (cin-
quanta mila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

d )  L’appalto è finanziato con fondi del Ministero dell’Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI
E TERRITORIALI Direzione Centrale per la Finanza Locale 5 con Decreto del  07.12.2020 per com-
plessive €. 150.000,00;

e) Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei ter-
mini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabili-
tà dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136;

f) La documentazione di gara comprende:
o Bando di gara G.U.C.E. - G.U.R.I.
o Disciplinare di gara;
o Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta (allegato 1);
o DGUE (allegato 2);
o Attestazione servizi di cui all’art. 7.1 del disciplinare di gara (allegato 3);
o documentazione del RUP (relazione QE)  (allegato 4);
o offerta economica e temporale (Allegato 5)
o determina di indizione di gara ed approvazione dei documenti di gara (Allegato 6)
o schema di contratto (Allegato 7)
o schema di presa visione (allegato 8).

g) in caso di finanziamento dell’opera in oggetto – anche da altro Ente erogatore - (comprensivo dei lavori) 
con importo inferiore il tecnico e/p lo studio e/ la RTP eseguirà lo stralcio esecutivo a fronte  di un compen-
so professionale non superiore al 25% sull’importo complessivo della progettazione in questione.

La  documentazione  di  gara  è  disponibile  sul  sito  internet:  www.comune.cori.lt.it - Sezione trasparenza

Bandi & Concorsi (ultimo aggiornamento).

I servizi in oggetto sono affidati in un unico lotto, in quanto la realizzazione di tale servizio non può essere suddi-
viso funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico fi-
nanziario e tecnico-organizzativo.

2.  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice, anche costituendo, ai sensi
dell’articolo 12 della legge 22/05/2017 n° 81, reti di esercenti la professione, studi associati o consorzi stabili
professionali, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 3.

3.    CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. Requisiti di ordine generale

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

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.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novem-
bre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità, rilascia-
ta ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3
maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1
comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

3.2. Cause di esclusione

S  on    o     e    sclusi,       s  en    za     c  h    e     si     p    roc  e    d  a   a    l  l  '      a  pe    r  t  u    ra   d  e    l   p    l  i  c  o    ,       i c  o  n    c  o    r  r  en    ti     la     c  u    i   o  f  fe    rt  a  :  

➢  è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel bando di gara, indipendentemente

dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data di spedizione, restando il recapito a

rischio del mittente;

➢ non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in caso

di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico desi-

gnato mandatario o capogruppo.
Sono esclusi, dopo l'apertura del plico, fatta salva l’applicazione  dell’articolo  83, comma 9 del Codice, i concor-
renti:

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

➢ che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni erra-

te, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento

dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sotto-
scritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da al-

meno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichia-
rante;

➢  che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in

misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle quali-
ficazioni rispetto a quanto prescritto;

in caso di raggruppamento temporaneo:

➢  che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 10, lettera f), punto f.1) se già co-

stituito;

➢  che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 10, lettera f), punto f.2) se da co-

stituire;

➢  che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo

oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte

di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

➢  che non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione

consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;

sono comunque esclusi i concorrenti:

➢  per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice;
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➢  che  si  trovano  in  una  delle  situazioni  che  costituiscono  causa  di  esclusione  che,

ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appal-

tante;

➢  la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura,

prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;

➢  la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le

norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

4.  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finan-
ziario avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVC-
pass, reso disponibile dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture,
ora Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20
dicembre 2012 e s.m.i. P  e    rt  a  n    t  o    ,       t  u    t  t    i       i       s  o    g  ge    t  t    i       in  t  e    ress  a    ti         a   pa    rteci  p  a    r  e         a    l  l  a         p    roc  e  du    ra   e    d   invit  a    ti,     a    cc  e    -  
de    n  d    o     a    l  l  ’  a  pp    o  sito     l  i  n    k     s  u    l     po    rtale     d  e    l  l  ’A  u    t  o    r  i  tà     w  w  w.  an    tic  o    r  r  u    zio  n  e    .it     (  S  e    rv  i  zi     a    d     a    cc  e      sso  r  i  s  e    rvat  o    -    
AVCp  a    ss  )  secondo le istruzioni ivi contenute, devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVC-
pass e, con riferimento al CIG indicato al punto 1 del presente disciplinare, acquisire il “PASSOE”, di
cui all’articolo 2, comma 3.2 della succitata Delibera attuativa, da produrre in sede di gara inserendolo
nella busta A del successivo punto 10.

4.2. Sopralluogo

Il sopralluogo è       obbligatorio  

Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo obb l i ga tor i o  sui luoghi oggetto dei servizi, i concorrenti non
devono inviare all’amministrazione appaltante l a relativa richiesta di sopralluogo in quanto sono già fissate le
seguenti date e orari:
- 18.01.2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- 20.01.2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
- 22.01.2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
pena esclusione dalla procedura di gara 

Il sopralluogo viene effettuato nei soli predetti giorni stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice.

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento [Doc. N.8], predisposto e protocollato
dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione

attestante tale operazione - pena esclusione dalla procedura di gara .

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente,
come risultanti da certificato CCIAA in caso di concorrenti in forma societaria, dal professionista singolo o as-
sociato nei casi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera d) o f) se riferito a concorrenti con le medesime caratteri-
stiche dei soggetti di cui alla citata lettera d); può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di pro-
cura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo sia già costituito che non ancora costituito, in relazione al regime della

solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati.

In  caso di consorzio  stabile,  il sopralluogo  deve  essere  effettuato a  cura  del consorzio  oppure dell’ope-
ratore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.

4.3. Chiarimenti
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É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
all’indirizzo protocollocomunedicori@pec.it  o tramite il portale MEPA  almeno  sette giorni  prima  della  sca-
denza  del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti
pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 com-
ma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma
anonima all’indirizzo internet  h    t  t  p    :  /  /ww  w  .comune.cori.lt.it.   e sul sito on line conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013
della Sezione Amministrazione trasparenza “Sezione bandi e avvisi” del Comune di Cori

4.4. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in carta semplice,
con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato
del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); al tale fine le stesse devono
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso
di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento an-
che in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

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

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, rag-
gruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese au-
siliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla
stazione appaltante disponibili sul sito internet h    t  t  p    :  /  /ww  w  .comune.cori.lt.it.   che il concorrente è tenuto ad adat-
tare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte del-
la stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 83, comma 9 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’artico-
lo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle
dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equi-
valente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera
e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio  del  concorrente  assicu-
rare  la  fedeltà  della  traduzione,  inoltre  gli  importi  dichiarati  da concorrenti aventi sede negli Stati non
aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.

4.5. Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC
o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 4.3 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante
e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al seguente  l’indirizzo
PEC  protocollocomunedicori@pec.it          e  all’indirizzo  indicato  dai  concorrenti  nella documentazione di gara
(allegato 4).
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Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di  comu-
nicazione, dovranno essere  tempestivamente  segnalate  alla  stazione  appaltante; diversamente la medesi-
ma declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di operatori economici 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 avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappal-
tatori indicati.

4.6. Subappalti

Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'affidatario dei servizi di cui al presente disciplinare non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative a indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclu-
sione delle relazioni geologiche, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali.

Conseguentemente, è ammesso il subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto degli articoli 31 comma 8
e 105 del D.Lgs. 50/2016. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista del direttore lavori
e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per le attività oggetto del servizio.

4.7. Ulteriori informazioni

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e, conveniente ai sensi dell’articolo 97 del Codice.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il con-
tratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal termine indicato nel bando per la scadenza della presenta-
zione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di affidamento verrà stipulato nel termine di 10 gior-
ni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
L    e   eventuali     s  pe    s  e       relative   a    l  l  a       s      ti  pu    l  a    zio  n    e       d  e    l c  on    tr  a  t  t    o       e       le       s  p  e    se       relative   a    l  le       p  ubb    l  i  c  a    z  i  oni     s  u    l  le       G  a    zz  e    t  te  Uf  -  
ficiali   (G.U.R.I.) e (G.U.C.E)       - s  on    o         a         c  a    r  i  co         de    l  l  ’a  gg    i  u  d    ica  ta    r  i  o    ;         le         s  pe    s  e         relative         a    l  l  a         p  u    b  b    l  i  c  a    zio  n    e  ,         pa    r  i         a   pre      -  
suntive       ci  r  ca         1      .000,00    eu    ro (circa quelle della pubblicità ante e post a consuntivo),         do    vra  n  n    o         e    ss  e    re         r  im  bo    rsate  
a    l  l  a         st  a  zio  n    e         a    p  pa    l  t  an    t      e         en    tro         il         t  e    r  m  ine         d    i         s  e    s  s  an    t  a   g    iorni   da    l  l  ’  a  gg    i  u  d    icazi  o    n  e    .
La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità contenente le annotazioni sugli ope-
ratori economici relativamente a tutti i concorrenti che hanno presentato offerta.

Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano
dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incomple-
tezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta

9



Prot N. 15953 del 31.12.2020

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non consentano
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

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 preesisten-
ti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta [ad esempio: ga-
ranzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusio-
ne dalla procedura di gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 10 giorni
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che

le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante
l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in
caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedu-
ra.

5.    CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

La stazione appaltante richiederà, così come indicato all’ art. 93, comma 10 del  codice e nelle linee guida n 1
dell’ANAC,  la prestazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi deri-
vanti dallo svolgimento delle attività di competenza e verificherà che la suddetta polizza di responsabilità civile
professionale del progettista aggiudicatario copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione
del progetto esecutivo o definitivo che potranno determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.

6. PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AUTORITÀ

Ogni concorrente pena di esclusione dovrà versare il contributo previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 della leg-
ge 23.12.2005 n. 266,  ai sensi della Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 dell’ANAC pari ad € _________
(_______________). Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contri-
buti raggiungibile all’indirizzo: h    t  tp    :  /  /    w  w  w.  an    ti  c  o    r  r  u    zio  ne    .i  t/  po    rtal/  p  ub    l      ic/classic/  S  e    rv  i  zi/S  e    rv  i  ziO  n    l  i  ne    /  S  e    rv  i  zioRi  -  
scossi  one    C  o  n    trib  u    ti    L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali
da questo rilasciate e inserire il codice  CIG: 858323124B
Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

•  on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A ri-
prova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allega-
re all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà di-
sponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;

•  in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi,
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollet-

tini. L’operatore economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della
procedura riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita e allegarlo, in originale, nella busta

“A- documentazione”

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del

Codice.

In  caso  di  mancata  sanatoria,  la  Stazione  Appaltante  procederà  all’esclusione  del  concorrente  dalla
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procedura di gara.

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ECONOMICO-
FINANZIARIA E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti per l’affidamento dei servizi attinenti
l’architettura e l’ingegneria.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a)  Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo Albo professionale previsto dai vigenti
ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione eu-
ropea cui appartiene il soggetto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inse-
rendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.

b) per Società di ingegneria e S.T.P Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigia-
nato e agricoltura.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co. 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inse-
rendo la relativa documentazione dimostrativa.
Per la presente procedura in particolare sono richieste le seguenti professionalità minime e:

1.   Architetto/Ingegnere abilitato,  iscritto da almeno 10 anni all’Albo.

2.  Poiché l’incarico in oggetto riguarda anche parti strutturali è richiesta la presenza di un ingegnere
strutturista iscritto all’apposito albo di riferimento al momento della presentazione dell’offerta.

3.  Professionista nominativamente indicato come “incaricato” dell’integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche ai sensi dell’art. 24 c. 5 del Codice (Tale soggetto potrà anche coincidere con un’altra figu-
ra dello staff)
4.  Un geologo abilitato alla redazione della relazione geologica
5.   Nel gruppo di progettazione deve essere prevista la presenza di un coordinatore della sicurezza 
      per la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. Il servizio di coordinamento della sicurezza ai   
      sensi del D.Lgs. 81/08 è riservato a:

a) soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del suddetto decreto;

b) soggetti stabiliti in altri Stati, purché abilitati nei rispettivi paesi di origine a fornire il
medesimo servizio.

Tale soggetto potrà anche coincidere con un’altra figura dello staff qualora in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

6.  Solo in caso di raggruppamenti è richiesta inoltre la presenza di un giovane professionista abilitato
e iscritto all’albo professionale da meno di cinque anni, ai sensi dell’art. 24 c. 5 del .Lgs. 50/2016 e
del D.M. 263 del 02/12/2016 art.4. Il giovane professionista deve possedere esclusivamente i requi-
siti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e non è tenuto ad avere i requisiti tecnico- eco-
nomici richiesti dalla presente lettera d’invito. Non è necessario che questa figura assuma respon-
sabilità contrattuali. Ricordiamo che il giovane professionista può: partecipare come libero professio-
nista singolo e quindi essere inserito come mandante nel R.T. (nel qual caso dovrà svolgere parte
dell’incarico  a  propria  firma  e  responsabilità)  oppure può  configurarsi  come associato di uno
studio associato il quale partecipa come mandante al R.T. ed infine può essere parte di una socie-
tà di ingegneria o di professionisti in qualità di dipendente, consulente su base annua che abbia

11



Prot N. 15953 del 31.12.2020

fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultan-
te dall’ultima dichiarazione IVA. Nel caso il giovane professionista non si configuri come mandante
del R.T. il Capogruppo dovrà assolvere al solo obbligo di indicare il nominativo del giovane profes-
sionista nel proprio Modello di istanza A ed anche con quale O.E. (Società o Studio Associato) il
giovane ha un rapporto lavorativo.
Nel  caso  di  specie  il  giovane  professionista  NON dovrà  presentare  né  sottoscrivere  nessun
modello. Con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati mem-
bri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello
Stato membro dell'Unione europea in cui e' stabilito come prescritto dal D.M. 263 del
02/12/2016.

7. Ditta specializzata ed abilitata ai sensi del Codice degli Appalti vigente per l’esecuzione dei lavori
accessori connessi all’attività geologica indicata al punto 1.3 del presente disciplinare (punti 1,2 e 3)
del progetto preliminare - definitivo  - esecutivo in questione. 

E’ possibile che alcune professionalità coincidano nel medesimo soggetto purché lo stesso sia in pos-
sesso delle necessarie qualifiche ed abilitazioni.

Per i consorzi stabili di società di ingegneria o di professionisti i requisiti sopra riportati sono richiesti in
capo a ciascun consorziato che partecipa alla gara. 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.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti speciali sono costituiti, qualsiasi sia l’articolazione della struttura operativa  (professionista
singolo o raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, verticale o misto), da:

a. Il fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblica-
zione del bando, per un importo pari all’importo posto a base di gara, la comprova è fornita, ai sensi
dell’art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilan-
cio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.

b. espletamento negli ultimi dieci anni di  servizi di ingegneria e di architet tura, di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali (D.M. 17 giugno 2016), per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad
almeno 2 (DUE) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie; importo da riportare a fianco delle medesime classi e categorie:

TABELLA I

IMPORTI GLOBALI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRE-
SENTE BANDO PER CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE

CATEGORIA
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE

ID 
OPERE

GRADO DI 
COMPLESSITÀ

CORRISPONDENZA

L. 143/49

CLASSI E
CATEGORIE

IMPORTO LAVO-
RI
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Strutture
Verifiche strutturali
relative - Consolida-
mento 
delle opere di fon-
dazione di manufatti
dissestati - Paratie
e tiranti, Consolida-
mento di pendii e di 
fronti rocciosi ed
opere connesse, di
tipo corrente - Veri-
fiche strutturali rela-
tive e progettazione
esecutiva e sicurez-
za

S.04 0.90 IX/b

600.000,00

TOTALE €. 600.000,00

di cui oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta pari ad €.  50.000,00

Si   s    p  e  c    ifi  c  a   c    h  e      :

1) ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere
di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera;

2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle
classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione
all’identificazione delle opere.

c. all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui

all’art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei la-

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

vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore 0,60 volte l’importo stimato dei lavori

cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipo-

logie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;

TABELLA II

IMPORTI LAVORI NEL DECENNIO PRECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BAN-
DO PER I SERVIZI DI PUNTA, PER CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE

CATEGORIA
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE

ID 
OPERE

GRADO DI 
COMPLESSITÀ

CORRISPONDENZA

L. 143/49

CLASSI E
CATEGORIE

IMPORTO LAVO-
RI

Strutture
Consolidamento di
pendii e fronti roc-
ciosi ed opera 
connesse

S.04 0.90 IX/b
600.000,00

TOTALE 600.000,00

di cui oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta pari ad €.  50.000,00
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Si   s    p  e  c    ifi  c  a   c    h  e      :

1) ai sensi dell’art. 8 del DM 17-6-2016, “gradi di complessità maggiore qualificano anche per

opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera;

2) nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto

alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in

relazione all’identificazione delle opere.

L    a         c  o    m  p    ro  v  a         de    l         re  q  u    is  i  to   di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell’aggiudicatario, è
fornita in uno dei seguenti modi:

➢  copia  dei  certificati  rilasciati  dal  committente  pubblico  e/o  privato,  con  l’indicazione  dell’ogget-

to, dell’importo e del periodo di esecuzione;

➢  dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relati-

ve importo, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto, unitamente a copia delle

fatture relative al periodo richiesto.

Si precisa che i servizi di cui alla precedente l  e    t  te  ra         c    ),         di         c    ui         a    l  l  a         tab  e    l  l  a         I  I  ,   non possono esse-
re frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi soggetti purché apparte-
nenti allo stesso raggruppamento.

Si precisa che:

a)  I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, devono prevedere, qua-
le progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’eserci-
zio  della  professione  secondo  le  norme  dello  Stato  membro  dell’Unione  Europea  di residenza;

b)   Con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 8 del medesimo

decreto “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della 
stessa categoria d'opera”;

c) I  raggruppamenti  temporanei  previsti  dall’articolo  46,  comma  1,  lett.  e),  del  Codice,  ai  sensi
dell’articolo articolo 48, comma 4, del Codice, nell’offerta devono specificare le parti del servizio che saran-
no eseguite dai singoli soggetti riuniti o consorziati. L’obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di spe-
cificazione delle parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia  delle  sin-
gole  parti  del  servizio  da  cui  sia  evincibile  il  riparto  di  esecuzione  tra  loro,  sia  di indicazione, in ter-
mini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli raggruppati.
L’obbligo di indicare le parti del servizio da eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e
verticali ciascun partecipante dovrà possedere i requisiti in parti proporzionali al servizio da esso svolto..

d)  Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, del
progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tec-
nico-amministrative connesse alla progettazione e direzione lavori, Geologo, Indagini, Studi e Sondaggi.

e)  Ai  fini della  dimostrazione  dei requisiti  tra  i  servizi attinenti all’ingegneria  e  all’architettura  sono ri-
compresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di
progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico alla progettazio-
ne effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del Codi-
ce, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a committenti pubblici e privati,
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operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi
di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse”.

f) Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi spe-
cificamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione, della direzione lavori e
del coordinamento per la sicurezza, Geologo, indagini, studi e sondaggi ai fini della dimostrazione della spe-
cifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e catego-
rie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pre-
gresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola progettazione,
di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza e Geologo, indagini, studi e sondaggi.

g) Il requisito del “servizio di punta” è quello di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente

considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Trattandosi di affidamento della progetta-

zione, della direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza, Geologo, indagini, studi e sondaggi ai
fini della  dimostrazione  della specifica  esperienza  pregressa,  anche  per  i  servizi  c.d.  “di  punta”,  in

relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti
sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento

della sicurezza, di sola progettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza

Geologo, indagini, studi e sondaggi.

h) In attuazione dei disposti dell’articolo 89 del Codice, il candidato singolo o consorziato o raggruppato può di-

mostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto con i limiti e le modalità prevista nel medesimo articolo 89 del Codice. Ai fini di

quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la do-
cumentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice. Il candidato e il soggetto ausiliario sono respon-

sabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non
è consentito - a pena di esclusione - che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un candidato, e

che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

8.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai  sensi  dell’articolo  95  del  Codice,  le  offerte  saranno  valutate  con  il  criterio  dell’offerta economi-
camente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo, prendendo in con-
siderazione i seguenti criteri (con i relativi criteri motivazionali) e sub-criteri:

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

IV.2.1) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

“TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PESI” IN BASE AI CRITERI INDI-
CATI NEL SEGUITO E SPECIFICATI NEL DISCIPLINARE DI GARA:

OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA
COMPONENTE QUALITATIVA (BUSTA B)

Fattori ponderali

Punteggio max

Assegnabile
CRITERIO 1 A -   PROFESSIONALITA’ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
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1 a)

Documentazione grafica, fotografica e descrittiva relativa a max 3
servizi svolti dal concorrente, analoghi all’intervento oggetto dell’appalto,
ritenuti significativi, per contenuto tecnico e qualità tecnica, delle proprie
capacità professionali e organizzative, contenente disegni, testi, fotografie
illustranti gli interventi, il cantiere e/o l’opera ultimata.

30

B -    MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1 b)

Modalità di esecuzione e organizzazione del servizio: Illustrazione del-
le metodologie e dei processi che il concorrente intende impiegare per la
gestione e l’esecuzione delle prestazioni professionali di progettazione e
di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della sicurezza sia in fase di
progettazione e di esecuzione, gli strumenti e le risorse, con competenze
specifiche, che verranno impiegate per la redazione di tutta la documenta-
zione necessaria allo svolgimento dell’incarico. 

20

2 b)
Organizzazione dello staff tecnico:  Articolazione delle risorse umane e 
strumentali per l’esecuzione del servizio. Possesso della Certificazione di 
qualità.

20

3 b)
Interazione  e  integrazione  con  Stazione  appaltante:  Assistenza 
all’attività  della   stazione  appaltante  per   lo   Svolgimento  degli
adempimenti amministrativi.

10

CRITERIO 2

C -    PREZZO 15

D - RIDUZIONE TEMPO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE 5

TOTALE 100

9.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente la documentazione e le offerte, a pena di esclusione, deve pervenire diretta-
mente on line sulla piattaforma MEPA, a cura e spese del Concorrente. 

Pena l’irricevibilità dell’offerta, esso deve pervenire materialmente nei modi su indicati on line
su MePA entro il termine inderogabile delle ore 14.00 del giorno 01/02/2021 pena esclusione dalla
gara d’appalto. 

Circa il tempo di ricezione, fa fede esclusivamente la certificazione del portale MePa. Il recapito on
line tempestivo del plico, entro i termini sopraindicati, è a totale ed esclusivo rischio del mittente, re-
stando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione Comunale ove, per qualsiasi motivo,
lo stesso non dovesse giungere a destinazione on line in tempo utile.

I plichi pervenuti on line oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente
dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo, non sono ammessi
alla selezione e non verranno aperti.

Non è valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato, anche
se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente, e non è consentito in sede di selezione la presen-
tazione di alcuna offerta.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (RTP) vanno riportate sulla spedizione le infor-
mazioni di tutti i singoli partecipanti.

Non sono ammesse offerte per telegramma, fax, mezzi telematici o comunque diversi da quelli
previsti on line MePA dalla presente lettera di invito. 
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Non sono ammesse inoltre offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimen-
to ad altra offerta propria o di altri.

L’Offerta deve contenere
- A Documentazione amministrativa;
- B - Offerta tecnica;
- C - Offerta economica e temporale.

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elemen-
ti concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, co-
stituirà causa di esclusione dalla gara.

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella   bu    s  t  a   on line       “A  –        D  o  c    um  e    n  tazione     a    mm  i    n  i  s    trat  i      v  a     ”        d  e    v  o    n  o   e    ss  e    r  e c  o  n    t  e  nu    ti i s  e  gu    e  n    ti   d  o    c  u    m  e    n  -  
t  i    :

a) Domanda di partecipazione (Allegato 1 de l  Disciplinare di gara), sottoscritta dal Legale Rappresen-

tante del  concorrente;  alla domanda,  in  alternativa  all’autenticazione della  sottoscrizione, deve es-
sere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può es-

sere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena
di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non
ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto rag-
gruppamento o consorzio.

La domanda dovrà indicare:

a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale mandatario o
mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;

a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice;

b) dichiarazione sostitutiva (Allegato 3 )  resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equi-
valente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

b.1) attesta la situazione personale di cui al precedente punto 3.1;

b.2) attesta il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al precedente punto 7;

b.3) attesta il possesso dei requisiti speciali di cui al precedente punto 7;

c)  limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle prestazioni, nei
limiti di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice; non costituisce subappalto, sempre all'interno dei predet-
ti limiti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;

d) attestazione di sopralluogo;

e) indicazione del professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti appartenenti al candi-
dato) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del
Codice;

f)  limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 48, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8,

9, 10, 12, 13 e 14, del Codice:

f.1)  se  già  formalmente  costituiti:  copia  autentica  dell'atto  di  mandato  collettivo  speciale,  con
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione
e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alter-
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nativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato sti-
pulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di manda-
to al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di
partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico rag-
gruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice;

f.3)  in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi:

•  dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e

dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti

di cui ai punti 3.1 e 7, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in
relazione a quanto di propria pertinenza;

f.4)  deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni
all'esercizio della professione e iscritto al relativo Ordine professionale; a tale scopo almeno uno
degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza di tale soggetto; questi può essere
un libero professionista singolo o associato mandante del raggruppamento, oppure un socio, un
dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una quota
superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

g) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), del Codice:

g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali
requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società con-
sorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto
g.2);

g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a
quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da
quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);

g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione
consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devo-

no indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio per i quali il consorzio inten-
de manifestare l'interesse;

g.4) le società consorziate di cui al punto i.2), nonché la società consorziata o le società consorziate
indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e
il possesso dei propri requisiti presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei punti 3.1 e 7;

h) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del Codice, con la quale si rende noto, a titolo
collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:

h.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

h.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli stati membri
dell’Unione Europea.

i) limitatamente ai candidati con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse profes-
sionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assen-
za non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in
alternativa, indicazione:

i.1)  del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

i.2)  per  I'INAIL:  codice  ditta,  sede  territoriale  dell'ufficio  di  competenza,  numero  di  posizione
assicurativa;
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i.3)  per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.

l)   in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

l.1)  dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione
di  carattere  economico-finanziario, tecnico-organizzativo per  i quali  intende  ricorrere all’avvali-
mento ed indica il soggetto ausiliario;

l.2)  dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ausiliario, con la quale:

•  attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui all’articolo 89 del

Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

•  si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta
la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

•  attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra forma prevista dal

codice;

l.3)  originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario 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, oppure, in caso di avvali-
mento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva at-

testante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichia-
razione discendono, ai sensi dell’articolo 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausi-

liario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

Ai sensi dell’art.89, comma 1 del Codice: Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli
di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali
pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se
questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

m) PASSOE di cui all’articolo 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;

n) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

1.  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 sicureza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove de-
vono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria of-
ferta.

2.  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici
di cui al regolamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e si impegna, in caso di aggiudica-

zione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto.

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documen-
tazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

o) a pena di esclusione, documento attestante la garanzia provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la
dichiarazione, di cui all’articolo 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la garanzia
definitiva (allegato 4);
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p) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di 0 ,00  (euro ze r o ) di cui al paragrafo 6
del presente disciplinare di gara.

q) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.
mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a.  indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni
inerenti la presente procedura di gara;

b.  indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;

c.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppu    r  e    )

c.  non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente ri-
chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di
accesso dei soggetti interessati;

d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati perso-
nali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedi-
mento per il quale la dichiarazione viene resa.

r)  Nei     c    a  s    i       di     c    oncor  r  e    n  t  i     c    o  n     ido  n  e    ità     plur  i  s    og  g  e    t  t  i  v    a     e    ,   s    p  e  c    ifi  c  a    tam  e    n  t  e    ;  

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

1.  a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
per  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  con  indicazione  del  soggetto  designato  quale
mandatario.

nel caso di GEIE già costituito

2.  a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del GEIE in copia autentica, con indicazione del
soggetto designato quale capogruppo.

3.  dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Codice, le

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE non ancora costituiti

4.  a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a.  il  soggetto  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 GEIE;

c.  le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti ai sensi dell’articolo 48,
comma 4, del Codice.

In alternativa, le precedenti dichiarazioni inerenti l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016 nonché sul possesso dei criteri di selezione, potranno essere rese dall’operatore econo-
mico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE (Allegato 2), disponibile nella docu-
mentazione di gara in formato .doc, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documen-
to di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commis-
sione del 5 gennaio 2016. (16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.
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Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni
rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La Stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni
così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta
per la partecipazione alla gara.
La  Stazione  appaltante,  nella  successiva  fase  di  controllo, anche  a  campione,  verificherà  la
veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
Il DGUE, dovrà essere compilato come segue:

✓ relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni;
✓ relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni;
✓ relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C per le parti di competenza in

base ai requisiti speciali richiesti dalle presenti norme integrative.

✓ alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorren-
te.

Nel  caso  di  Raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti,  il  DGUE  dovrà  essere  compilato  e
sottoscritto (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Rag-
gruppamento temporaneo di concorrenti.
Nel caso di Consorzio di cui all’art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016 , il DGUE dovrà essere compilato
e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata
esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

CONTENUTO DELLA BUSTA ON LINE “B” – OFFERTA TECNICA

Per la valutazione del criterio A – PROFESSIONALITA’ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA: docu-
mentazione grafica, fotografica e descrittiva di massimo n° 3 incarichi analoghi svolti dal concorrente.
Per ogni incarico, il concorrente dovrà allegare una scheda descrittiva, debitamente sottoscritta dal profes-
sionista che ha svolto l’incarico e controfirmata dal legale rappresentante del concorrente.
Ogni singola scheda dovrà rispettare le seguenti caratteristiche:

➢ non più di 3 facciate formato A3 ovvero 6 facciate formato A4 (ivi comprese le elaborazioni
descrittive, grafiche, render e fotografiche anche del manufatto realizzato) redatta con carattere
Arial 12 pt interlinea 1.5
Non sarà valutata la documentazione eccedente le quantità sopra indicate. Sono esclusi dal novero del nu-
mero di pagine eventuali indici e copertine.
Per la valutazione del criterio B (1b, 2b, 3b) – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: dovrà
essere redatta sintetica relazione, in un massimo di n° 15 (quindici) facciate dattiloscritte formato A/
4, redatta con carattere Arial 12 pt interlinea 1.5, eventualmente corredata da schemi grafici di
dettaglio e di insieme nel numero massimo di 4 (quattro) facciate in A4 ovvero 2 (due) A3.
Pena  l’immediata esclusione,  la  relazione  non  deve  contenere  alcun  elemento  che  possa  rendere
palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica.

L’offerta tecnica dovrà contenere l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo
motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali e che pertanto necessite-

rebbero, ai sensi dell’articolo 13 del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da
parte di terzi. In ogni caso il Responsabile del Procedimento valuterà, sulla base delle proprie conoscenze

tecniche, se l’offerta contiene segreti tecnici o commerciali ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del Codice.

La documentazione e le relazioni, costituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclu-
sione, dal Concorrente (nel caso di professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. a, del
Codice) ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri negli altri
casi previsti dall’articolo 46 del Codice e dall’articolo 12 della Legge 81/2017 negli altri casi previsti
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dall’articolo 46 del Codice e dall’articolo 12 della Legge 81/2017 (si precisa che nel caso di procuratore
speciale,  il  Concorrente  dovrà  allegare  copia  conforme  ai  sensi  del  D.P.R. 445/2000  della  procura
speciale).
Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46, com-

ma 1, lett. e), del Codice, la documentazione e le relazioni elencate ai punti a) e b) che precedono, co-
stituenti l'offerta tecnica, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiran-

no il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procurato-
re speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura spe-

ciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.
La relazione dovrà trattare le tematiche indicate dal criterio B del presente disciplinare.

Si precisa, infine, che le relazioni e tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnico-organizzativa devono
essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorren-
te costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti
devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consor-
zio. In caso di studi associati/associazioni di professionisti costituti ai sensi del R.D. 1815/1939,  qualora
non  sia  presente  l’associato  con  potere  di legale  rappresentanza dell’associazione, l’offerta dovrà esse-
re sottoscritta da tutti i professionisti associati.
Si precisa che ai fini della valutazione dell’offerta tecnica non si terrà conto delle schede e de lle cartelle
prodotte dal Concorrente in numero superiore a quanto indicato.
Non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse
e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA ON LINE “C - OFFERTA ECONOMICA e TEMPORALE”

12.1 Nella  busta  on line “C  –  Offerta  Economica e temporale”,  a  pena  di  esclusione,  deve  essere
contenuta  l'offerta economica, compilando preferibilmente l’Allegato 5 “Offerta economica e tempora-
le”, costituita dal ribasso percentuale  unico  offerto  fino  alla  seconda  cifra  decimale,  espresso
in  cifre  ed  in  lettere.

 IMPORTANTE
L'offerta economica e temporale, presentata utilizzando il modello predisposto dalla S.A, alle-
gando copia di un documento di riconoscimento di tutti i sottoscrittori dovrà contenere, p  e    n  a         di  

e  sc    lu  s  ion  e      , ai sensi dell’art 95 comma 10 del DLgs 50/2016 e s.m., gli oneri aziendali concernen-
ti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ;

12.2 In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l’indicazione del ribasso percentuale e l’offerta
espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in
lettere;

12.3 Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate
prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara;

12.4 Non sono ammesse offerte in aumento;

12.5 per quanto riguarda l’offerta temporale non verranno presi in considerazione ribassi superiori a
giorni 15 (quindici);

12.6. L'offerta economica e temporale deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Concorrente (nel
caso in cui il Concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice) ,
ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri (se procuratore
speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura spe-
ciale);

12.6.Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui all'articolo 46,
comma 1, lett. e), del Codice, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da
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tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale rappresentante o da persona
munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi

del D.P.R. 445/2000 della procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione Giudicatrice sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e
sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri esperti dipendenti pubblici nel 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 Appalti.

13.1 Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede comunale il giorno  ed alle ore comunicate con av-
viso pubblicato sul portale on line MEPA (con la comunicazione della data di apertura sul sito
del Comune di Cori on line Sezione Trasparenza       Bandi e avvisi Area Tecnica      ).

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno
comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno un (1) giorno prima della
data fissata.
La Commissione di gara procederà: nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e
l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documenta-
zione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a gior-
ni successivi.
Successivamente la Commissione di gara procederà
a:

a) verificare  la  conformità  della  documentazione  amministrativa  a  quanto  richiesto  nel  presente
disciplinare;

b)     attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 4.3;

c) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai
concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché
alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di
cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

e) adottare  il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  e  le  ammissioni  dalla  procedura  di  gara, 

La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed  economico- fi-
nanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVC-
pass, reso disponibile dall’A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012.
I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi
indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.

13.2 Apertura  delle  buste  contenenti  l’offerta  tecnico-organizzativa  e  l’offerta  economica  e
valutazione delle offerte

La Commissione di gara in seduta pubblica, procede all’apertura della busta “B - Offerta tecnico-orga-
nizzativa”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

APERTURA BUSTA “B” OFFERTA     T  E    C  N  ICA  
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In una o più sedute riservate la commissione di gara esaminerà, sulla base della documentazione della
busta B, le offerte presentate assegnando i corrispondenti punteggi.

La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata
mediante l’attribuzione, attraverso il metodo aggregativo compensatore, di un punteggio discrezionale da
parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente Giudizio sintetico
Ottimo: 1 L’elemento valutato è ritenuto molto significativo, qualificante e

completo rispetto a quanto previsto negli atti di gara 
Buono: 0,75 L’elemento valutato è ritenuto significativo e rilevante rispetto a

quanto previsto negli atti di gara
Discreto: 0,55 L’elemento valutato è ritenuto discretamente significativo rispetto

a quanto previsto negli atti di gara 
Sufficiente: 0,30 L’elemento valutato è ritenuto poco significativo rispetto a quanto

previsto negli atti di gara 
Mediocre: 0,10  L’elemento valutato è ritenuto mediocre rispetto a quanto previsto

negli atti di gara
Insufficiente: 0 L’elemento valutato è ritenuto non significativo rispetto a quanto

previsto negli atti di gara 

La  Commissione  effettuerà  il  calcolo  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  con  il  metodo ag-
gregativi - compensatore, di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010, con la seguente formula: C(a) = Σ n [ W i *
V(a) i ]

dove:

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisiti (i) variabile tra zero e uno;

Σ n = sommatoria.

I  coefficienti  V(a)  i  saranno  determinati  con  la  media  dei  coefficienti  variabili  tra  zero  e  uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti si procederà a  trasformare la
media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportan-

do ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Tale riparametrazione verrà applicata anche in riferimento al punteggio complessivo ottenuto da cia-

scun offerente, pertanto, al miglior punteggio assegnato alla documentazione tecnica, prima dell’apertura
dell’offerta economica verrà rapportato al valore massimo attribuibile (punti 80) mentre gli altri saranno

adeguati proporzionalmente.

Soglia  di  sbarramento:  saranno  ritenuti  idonei  e  quindi,  ammessi  al  prosieguo  della  gara,  i  soli
professionisti offerenti che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica, dopo la

seconda riparametrazione, di almeno 50 punti. Pertanto, il mancato raggiungimento del punteggio mini-
mo sarà causa di esclusione dalla gara. Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o econo-

mica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto.
La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi

dell’art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specifica-
te in detto articolo.)
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APERTURA BUSTA “C” - OFFERTA     E    CONO  M  ICA  

In seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata via PEC o tramite il portale MEPA ai concorrenti am-
messi con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, la commissione darà lettura dei punteggi assegnati a ciascun

concorrente, con riferimento alla Offerta Tecnica (Busta “B”), quindi aprirà la Busta “C” contenente l’offerta
economica e temporale, dando lettura delle offerte.

Data lettura delle singole offerte, la Commissione attribuirà il punteggio massimo all’offerta migliore, mentre

alle altre verrà attribuito un punteggio inferiore sulla base del rapporto di proporzionalità non lineare (Linee
Guida n. 2 ANAC).

L’attribuzione  dei  punteggi  relativi  all’offerta  economica  sarà  effettuata  sulla  base  della seguente for-

mula:
Vi = ( Ri / Rmax ) x 15

dove Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

L’attribuzione relativa all’offerta temporale sarà  effettuata  sulla  base  della seguente formula:

Ci= ( Ti / Tmax ) x 5

Dove :

Ti sono i giorni di riduzione offerti dal concorrente i-simo;

Tmax è il numero maggiore di giorni di riduzione offerti (che comunque non deve essere superiore al 20% 
sui tempo complessivo di 70 gg = 40 gg + 30 gg pari a 14 giorni max ) - per eventuali offerte superiori al 
20% si attribuisce il punteggio di 5 punti.

La Commissione procederà poi alla definizione della graduatoria complessiva, sommando i punteggi rela-
tivi all’offerta economica a quelli già assegnati all’offerta tecnica. L’aggiudicazione sarà effettuata a fa-
vore dell’offerta che presenterà il punteggio complessivo più alto.

Si procederà alla verifica di cui all’art. 97, comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016, e in tal caso si
chiuderà la seduta pubblica, per la successiva richiesta da parte del RUP delle giustificazioni ai sensi
dell’art. 97, commi 1 e 5, del Decreto Legislativo 50/2016

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi
parziali, per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato primo in graduato-
ria 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 lo stesso
punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, si procederà mediante sorteggio.

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione trasmetterà gli atti al Responsabile del Pro-
cedimento per gli atti conseguenti.
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14.OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione del-
le offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’articolo 97, comma 3 del Codice, il

soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del pro-
cedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Codice, av-

valendosi degli uffici o degli organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara,
ove costituita. L’anomalia viene calcolata dopo le riparametrazioni dei punteggi.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non
più  di  5  (cinque),  fino  ad  individuare  la  migliore  offerta  non  giudicata  anomala  in  quanto
adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione della graduatoria e della relativa proposta
di aggiudicazione; in presenza di due o più offerte identiche, se la verifica sia conclusa positivamente
per tutte tali offerte identiche, si procede all’inserimento in graduatoria e alla proposta di aggiudicazione
mediante sorteggio tra le stesse;

b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di
presentare le giustificazioni; nella richiesta, la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta
ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili,
nell’ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;

c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per
la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi

dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;

e) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente

con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

f) la  stazione  appaltante può  escludere  l’offerta,  a prescindere dalle  giustificazioni e  dall’audizione
dell’offerente qualora questi:

1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);

2.   non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera e);

g) la  stazione  appaltante  esclude  l’offerta  che,  in  base  all’esame  degli  elementi  forniti  con  le
giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabi-

le.

m) E’ prevista l’anticipazione fino al 30% del compenso in linea al decreto Cura Italia, convertito in legge
n° 257 del 24 Aprile 2020 e dal decreto Rilancio del 19/05/2020 n° 34, previa disponibilità nella casse

comunale delle predette somme.

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  disciplinare  di  gara  alla  procedura  di  verifica  delle  offerte 
anormalmente basse si applica l’articolo 97 del Codice.

15 .  DEFINIZIONE DELLE CONTROV ERSIE

Salvo  quanto  previsto dall’art.  205 del D.  Lgs..  50/2016,  per ogni controversia  è  competente  il giudice
ordinario. Foro competente è quello di Latina.

Si conviene che la partecipazione delle Ditta Concorrente al presente procedura aperta di gara esclude ogni
tipo ricorso in merito ai criteri e principi discrezionali fissati sia nel presente disciplinare di gara che nel bando di
gara con i relativi allegati.
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Il concorrente potrà presentare ricorso contro la procedura di affidamento e gli atti di gara  ESCL  U  SI  V    A  M  EN  T  E  
al Tar del Lazio entro i termini di legge.

Per ogni giorno di ritardo per la presentazione dei servizi offerti (Progetto definitivo e/o esecutivo e/o piano di
sicurezza) verrà applicata una penalità – sanzione di €. 150,00/giorno fino ad importo massimo del 10% di

quello a base di gara tenuto conto ed al netto dei tempi degli atti di approvazione dell’Ente committente.  

Tutte le comunicazioni verranno effettuate tramite i l  portale MEPA e/o pec.

La presente procedura riveste carattere d’urgenza in quanto entro e non oltre i l  90 gg

dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale (termine 10.03.2021) l ’Ente Comunale di
Cori  dovrà procedere all ’affidamento dell’ incarico in questione pena decadenza del fi  -

nanziamento concesso.

16 .  TRATTAMENTO DEI DATI P ERSONALI

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e s.m. per le finalità e le
modalità  previste  dal  presente  disciplinare  e  per  lo  svolgimento  dell’eventuale  successivo  rapporto
contrattuale. In particolare si precisa ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s. m. ed in
particolare dell’art. 13:

a) che i concorrenti potranno esercitare tutti i diritti previsti dall’art.7 dello stesso decreto;

b) che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cori

ACCES SO AGLI ATTI

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’accesso agli atti è differito:

- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle medesime;

- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazio-
ne alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che
costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri inte-
ressi.

Allegati:
- Disciplinare di gara;
- Bando di gara;
[Doc. N.1] : dichiarazione sostitutiva per l’ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000;
[Doc. N.2] : modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
[Doc. N.3] : dichiarazione sostitutiva  resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. 

  [Doc. N.4] : Relazione del RUP; 
[Doc. N.5] : offerta economica e temporale;

  [Doc. N.6] : determinazione di approvazione documenti di gara.
  [Doc. N.7] : schema di contratto
  [Doc. N.8] : schema di presa visione

Cori, lì 31  dicembre  2020

Il Responsabile del procedimento
        Ing. Luca Cerbara – F.to
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Il Responsabile dell’Area 4 
                                                      Ing. Luca Cerbara  - F.to 
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