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1. PREMESSE
1.1 - DETERMINA A CONTRARRE
Con determina a contrattare n.405 del 23/12/2019 del Responsabile del Servizio LL.PP. e Ambiente dell’Unione
Anglona, questa Amministrazione ha stabilito di affidare i “SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA (PROGEETTO
DEFINITIVO, ESECUTIVO - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE
LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE) INERENTI IL PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE
"ANGLONA COROS, TERRA DI TRADIZIONI" PER L'INTERVENTO: PT14- COMUNE DI NULVI " RIQUALIFICAZIONE
“CUNVENTU ‘E SUBRA” A FINI MUSEALI” - FINANZIAMENTO EURO 900.000,00 - POR FESR 2014-2020 – AZIONE 6.7.1–
CUP E83G18000070002.
L’affidamento avverrà mediante PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

1.2 - PORTALE SARDEGNA CAT
La procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement Sardegna-CAT della Regione
Autonoma della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n.82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una R.D.O. aperta.
Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma Sardegna CAT sono contenute nella “Guida alle gare
telematiche”, messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti “www.sardegnacat.it”.
Per partecipare alla presente procedura aperta informatizzata l’operatore economico concorrente deve dotarsi, a
propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:
1) Firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s), del D. Lgs. n. 82/2005;
2) Dotazione hardware e software come riportata nella home page del Portale all’indirizzo:
https://www.sardegnacat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp.
Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al Portale
“SardegnaCAT”. Le imprese non ancora registrate sul portale SardegnaCAT, che intendono partecipare alla procedura
di gara, devono effettuare la registrazione almeno 24 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle
offerte.

1.3 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
UNIONE COMUNI DELL’ANGLONA E BASSA VALLE DEL COGHINAS - COMUNE DI NULVI

1.4 - CODICI CUP, CIG, NUTS
CODICE NUTS
ITG25

CODICE CIG
81560243EC

CODICE CUP
E83G18000070002

1.5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Arch. Alessandra CANU per conto dell’Unione
Anglona e Bassa Valle del Coghinas.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 - DOCUMENTI DI GARA
I documenti di gara, disponibili per l'accesso gratuito presso il seguente indirizzo internet: www.unioneanglona.it,
sono i seguenti:
ALL.01 - BANDO-DISCIPLINARE
ALL.02- MODELLO A -ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
ALL.03- MODELLO B - DGUE – AUTOCERTIFICAZIONI CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E TECNICI
ALL.04- MOD-C - OFFERTA ECONOMICA
ALL.04- MODELLO D - PATTO DI INTEGRITÀ
ALL.06- SCHEMA DI CONVENZIONE
ALL.07- SCHEMA DI PARCELLA CALCOLO ONORARI AI SENSI DEL DM 17 GIUGNO 2016;
ALL.08 -DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE
Il progetto dovrà essere redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei
criteri ambientali minimi (CAM) di cui:
Fornitura e servizio di noleggio di arredi per interni (approvato con DM 11 gennaio 2017, in G.U. n. 23 del 28
gennaio 2017);
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Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017);
Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di
riscaldamento/raffrescamento (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012).
Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di
irrigazione (approvato con DM 13 dicembre 2013, in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014);
Acquisto di articoli per l’arredo urbano (approvato con DM 5 febbraio 2015, in G.U. n. 50 del 2 marzo 2015);
Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione
pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (approvato con DM 27
settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017).

2.2 - CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per il
tramite del sistema di messaggistica del portale Sardegna CAT, secondo i termini che sono stabiliti nella RDO aperta.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 - COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, tutte le comunicazioni, incluse quelle di cui all’art. 76, comma 5, del Codice
tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora attuate
tramite il sistema di messaggistica di cui al portale Sardegna CAT. QUALUNQUE COMUNICAZIONE EFFETTUATA
TRAMITE IL PORTALE SARDEGNA CAT DETERMINERA’ L’INVIO DI UNA MAIL P.E.C. ALL’INDIRIZZO P.E.C. FORNITO IN
SEDE DI REGISTRAZIONE SUL PORTALE DAI CONCORRENTI. SI INVITANO PERTANTO LE DITTE PARTECIPANTI AD
INDICARE SUL PORTALE SARDEGNA CAT L’INDIRIZZO PEC CORRETTO OVE INOLTRARE LE COMUNICAZIONI.
I concorrenti sono in ogni caso 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 ulteriori comunicazioni.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori
indicati.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
3.1 - DESCRIZIONE
Il presente Bando-Disciplinare regola le modalità di svolgimento della procedura aperta per l’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione inerenti il “PROGETTO DI SVILUPPO
TERRITORIALE ANGLONA COROS, TERRA DI TRADIZIONI" per l'intervento: PT14 - COMUNE DI NULVI "
RIQUALIFICAZIONE “CUNVENTU ‘E SUBRA” A FINI MUSEALI” - FINANZIAMENTO EURO 900.000,00 – POR FESR
2014-2020 – AZIONE 6.7.1- CUP E83G18000070002.

3.2 - SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria in argomento è costituito da un unico lotto poiché,
ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il finanziamento regionale non prevede la suddivisione in lotti e
l’opera va progettata in modo unitario. L’Affidamento unitario dei servizi di ingegneria e architettura in argomento,
oltre che essere imposto dall’oggetto dell’appalto, assicura una più efficace e coordinata fruizione del complesso di
attività in cui si articola l'appalto e garantisce la razionalizzazione della spesa, attraverso una gestione globale del
servizio, mentre invece l'esigenza di coordinare diversi operatori economici per i lotti rischia seriamente di
pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto.
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3.3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI, ID E TARIFFE
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Descrizione delle prestazioni
CPV
Importo totale (€)
Progetto di fattibilità tecnico economica
71221000-3
Progetto definitivo
71221000-3
Progetto esecutivo
71340000-3
153.641,51
Coordinamento sicurezza progettazione
71300000-1
Direzione e contabilità dei lavori
71340000-3
Coordinamento sicurezza esecuzione
71247000-1
L’importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
L’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione
delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016).
La prestazione principale è quella relativa alla categoria [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs.
42/2004, oppure di particolare importanza.
Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe - [cfr. Linee Guida n. 1 parte III par. 2.2]
Categoria e

G

ID delle opere

(grado di
complessità)

[E.22] Interventi di manutenzione
straordinaria,
ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di
interesse storico artistico soggetti a tutela
ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di
particolare importanza.
[IA.02]Impianti TERMOSANITARI CENTRO
SERVIZI - Impianti meccanici a fluido a
servizio delle costruzioni
[IA.03] Impianti ELETTRICI E SPECIALI Impianti elettrici e speciali a servizio delle
costruzioni - singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
[E.18]Arredi, foniture, aree esterne
pertinenziali allestite
Totale

Importo delle opere
(inclusa sicurezza)

Importo onorari

Spese e oneri
0,10

1,55

409.073,72

95.998,52

10.666,50

106.665,02

0,85

59.315,69

12.505,37

1.389,49

13.894,86

1,15

72.610,59

19.413,06

2.157,01

21.570,07

0,95

67.500,00

10.360,41

1.151,16

11.511,57

608.500,00

138.277,36

15.364,16

153.641,52

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e
non è soggetto a ribasso.
L’appalto è finanziato con i fondi regionali di cui al PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE "ANGLONA COROS, TERRA
DI TRADIZIONI". La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del finanziamento dell’opera
progettata, ai sensi dell’art. 24 co. 8 del Codice.

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Per la redazione della progettazione vengono prescritti i seguenti termini:
PROGETTO FATTIBILITA’ - DEFINITIVO entro 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di affidamento;
PROGETTO ESECUTIVO entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione al
progettista del buon esito dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo.
Per la durata degli altri servizi e incarichi oggetto di affidamento si rinvia al disciplinare d'incarico.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni
dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a
partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
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c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente
elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi
stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese,
rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare
anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli
operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma
singola o associata.
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro
volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un
consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd.
rete - soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività
giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare
domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di questi;
c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma
4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o
costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete
come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio
stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di
rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale
organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del
potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito
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dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice,
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità
aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e
sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura
concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non
potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di
progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento
a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di
progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività
di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati
dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un
vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai
sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti
richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in
conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti. Ai sensi degli articoli 81, commi 1
e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass
istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal
presente disciplinare.

7.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ
A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art.
83, comma 1 lett a) del D.lgs. 50/2016:(DGUE) “Parte IV: Criteri di selezione, Lettera A: Idoneità professionale”.
REQUISITI DEL CONCORRENTE
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 - Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in
uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto
dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
b) Iscrizione nel registro delle imprese (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del
Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto
personalmente responsabile dell’incarico. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno
dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito. Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3, il nominativo, la qualifica professionale e gli
estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.
TRATTANDOSI DI OPERE DA REALIZZARSI SU UN EDIFICIO INDIVIDUATO QUALE BENE CULTURALE AI SENSI
DELL’ART.10 COMMA 1 DEL D.LGS.42/2004, PERCIÒ SOTTOSPOSTO A TUTELA AI SENSI DELLA II PARTE DEL CODICE
DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, QUINDI GLI INTERVENTI SONO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI
DELL’ART.21 DEL D.LGS.42/2004, trova applicazione l’art. 52 del Regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, pertanto
la progettazione e direzione dei lavori della categoria E22, inerente immobili di interesse storico artistico sottoposti
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a vincoli culturali, è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l’iscrizione
all’Albo degli Architetti, sez. A.
d) I requisiti di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 (Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione). Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.3, i
dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti. Tale figura può coincidere con il progettista
capogruppo indicato al precedente punto c).

7.2 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi
dell’art. 83, comma 1 lett b) del D.lgs. 50/2016: (DGUE) “Parte IV: Criteri di selezione, Lettera B: Capacità economica e
finanziaria”:
e) Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi
cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a una volta
l’importo a base di gara (€ 153.641,51). Tale richiesta trova motivazione, ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice,
in relazione alla complessità e alla specificità delle prestazioni oggetto della presente procedura di gara. In
particolare, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare operatori economici dotati di capacità
economico-finanziaria proporzionata al valore complessivo posto a base di gara tale da garantirne la capacità
produttiva, nonché le capacità tecniche per assicurare un adeguato livello qualitativo dei servizi espletati.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante una o più
delle seguenti referenze:
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in
base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto
dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle
attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, ai sensi
dell’art. 83, comma 1 lett c) del D.lgs. 50/2016: (DGUE) “Parte IV: Criteri di selezione, Lettera C: Capacità tecniche e
professionali”:
f) Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l’importo
stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID indicate nella tabella di cui al punto 3.3. La comprova del
requisito è fornita mediante dichiarazione autocertificativa dei servizi prestati, con indicazione dei Committenti,
degli atti di affidamento, di approvazione, di conclusione o dell’eventuale stato di attuazione del servizio ecc,
eventuale % riguardo collaborazioni, ogni altra informazione utile per valutare il servizio, secondo l’allegata tabella:
Categoria del servizio
Destinazione funzionale
ID. Opere
Committente
Oggetto dei lavori a cui si riferisce il servizio
Importo lavori progettati
Soggetto che ha svolto il servizio
Prestazione effettuata
Quota di partecipazione - se svolta in RTP
N. determinazione e contratto di incarico
Data inizio e fine servizio
Opera realizzata - Motivare eventuale mancata realizzazione

g) N.2 Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche
tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 0,50 l’importo stimato dei lavori della
rispettiva categoria e ID indicate nella tabella di cui al punto 3.3. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il
possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella
relativa categoria e ID. AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE NELL’AMBITO DELLA STESSA CATEGORIA, LE ATTIVITÀ
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SVOLTE PER OPERE ANALOGHE A QUELLE OGGETTO DEI SERVIZI DA AFFIDARE SONO DA RITENERSI IDONEE A
COMPROVARE I REQUISITI QUANDO IL GRADO DI COMPLESSITÀ SIA ALMENO PARI A QUELLO DEI SERVIZI DA
AFFIDARE. La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione autocertificativa dei servizi prestati, con
indicazione dei Committenti, degli atti di affidamento, di approvazione, di conclusione o dell’eventuale stato di
attuazione del servizio ecc, eventuale % riguardo collaborazioni, ogni altra informazione utile per valutare il
servizio, secondo l’allegata tabella:
Categoria del servizio
Destinazione funzionale
ID. Opere
Committente
Oggetto dei lavori a cui si riferisce il servizio
Importo lavori progettati
Soggetto che ha svolto il servizio
Prestazione effettuata
Quota di partecipazione - se svolta in RTP
N. determinazione e contratto di incarico
Data inizio e fine servizio
Opera realizzata - Motivare eventuale mancata realizzazione

7.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI
DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le
prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini
di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una
sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane
professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
IL REQUISITO RELATIVO ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE TENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO
industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 - ciascuna delle società raggruppate/raggruppande,
consorziate/consorziande o GEIE;
a. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima
nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
IL REQUISITO RELATIVO ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono
incaricati dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
IL REQUISITO RELATIVO ALL’ABILITAZIONE DI CUI ALL’ART. 98 DEL D.LGS. 81/2008 (affidamento di incarichi di
coordinatore della sicurezza) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati
della prestazione di coordinamento della sicurezza.
IL REQUISITO RELATIVO AL FATTURATO GLOBALE deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel
complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
IL REQUISITO RELATIVO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI deve essere soddisfatto
dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun
componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente
all’importo dei servizi che esegue;
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del
raggruppamento.
IL REQUISITO DELL’ELENCO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA ESPLETATI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI,
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento,
sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti; nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale
ciascun componente deve possedere il requisito dell’elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende
eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
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IL REQUISITO DEI DUE SERVIZI DI PUNTA deve essere posseduto:
 dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il
requisito in misura maggioritaria. Il requisito dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID può essere
posseduto da due diversi componenti del raggruppamento.
 Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dei due
servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve
possedere il requisito relativo alla prestazione principale.
Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro
sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

7.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.1 - devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato
all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto.
IL REQUISITO RELATIVO ALL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO TENUTO DALLA CAMERA DI COMMERCIO industria, artigianato
e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.
IL REQUISITO DI CUI ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
IL REQUISITO DI CUI ALL’ABILITAZIONE DI CUI ALL’ART. 98 DEL D.LGS. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel
gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono
essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e,
mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi
dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all’art. 7.1.
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria indicati al punto 15.2 - .
Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1
del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali
capacità sono richieste.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un
proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto
15.3.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi
dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di
esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art.
89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il
quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 - , al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria,
assegnando un termine congruo per l’adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro
tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria subentrante indicati al punto 15.2. In caso di
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inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante
procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliaria o del contratto di
avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a
disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice. Resta,
comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.

10.GARANZIA PROVVISORIA

L’offerta è corredata da:
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2,00 % dell’importo posto a base di gara,
esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento in
fase progettuale, come stabilito dall’art. 93 comma 10 del Codice, e precisamente di importo pari ad € 1.290,83
(calcolato sul valore di € 64.541,51 al lordo delle spese), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale
dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo
l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili
all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della
documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima
dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia
provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al
corso del giorno del deposito;
b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di
cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui
all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in
possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
 http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
 http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi
di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio
2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti
tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4. avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta e deve essere
corredata, A PENA DI ESCLUSIONE, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, automaticamente alla
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scadenza della stessa e senza ulteriore richiesta della stazione appaltante, fino al momento della presentazione
della cauzione definitiva da parte della ditta aggiudicataria.
5. prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale
dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste
dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,
comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale
dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà
produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia
espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice, che di seguito riassuntivamente si riportano con le rispettive percentuali di riduzione:
1
2

3
4
5

beneficio
riduzione
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 50,00%
alle norme europee serie UNI CEI ISO 9000
essere una micro/piccola/media impresa ovvero un riduzione 50,00% non cumulabile
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario costituito con la riduzione di cui al punto 1
esclusivamente da micro/piccole/medie imprese
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 30% - anche cumulabile con la
(EMAS)
riduzione di cui al punto 1)
in alternativa al punto 3: certificazione ambientale ai sensi della 20% - anche cumulabile con la
norma UNI ENISO14001
riduzione di cui al punto 1)
sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 15% - anche cumulabile con la
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon riduzione di cui ai punti
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067)
precedenti
in caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta
dalla riduzione precedente.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo
copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di
qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le
imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che
partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta
certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio
e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio:
la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria
definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere
dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di
scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l’ora di
formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche
sulla validazione (es.: marcatura temporale).
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la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra
indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non
legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79,
comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
Non risulta necessario il rilascio dell’attestato di presa visione dei luoghi da parte della stazione appaltante, in
quanto la ditta concorrente dovrà autocertificare, nell’istanza di partecipazione l’avvenuto svolgimento del
sopralluogo, indicando altresì la data e il soggetto che lo ha svolto.
E’ causa di esclusione dalla procedura di gara:
La mancata effettuazione del sopralluogo;
La mancata presentazione della dichiarazione attestante l’avvenuto sopralluogo
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del
documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da
più concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di
cui al punto 5 lett. I), II) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. III), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art.
48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da
soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete
di cui al punto 5 lett. III) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da
soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore
raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da
soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come
esecutore.
La mancata allegazione dell’autocertificazione di presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la
prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19
dicembre 2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai
documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione
del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai
sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del
termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla
procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Gli operatori economici interessati dovranno presentare le offerte entro e non oltre il termine perentorio indicato
nella procedura aperta informatizzata, sulla piattaforma della centrale unica di committenza regionale “Sardegna
CAT”, tramite il sistema messo a disposizione e secondo le indicazioni previste dalle Regole per l’accesso.
Per la partecipazione alla procedura informatizzata nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti o di
consorzio ordinario di concorrenti o di gruppo europeo di interesse economico, è sufficiente la registrazione del solo
operatore economico con ruolo di mandatario/capogruppo. In tal caso, le chiavi per accedere al sistema per la
collocazione delle offerte saranno quelle di tale operatore. Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute
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entro il termine stabilito e saranno aperte sul sistema Sardegna-CAT secondo la procedura prevista per la valutazione
delle offerte.
L’OFFERTA È COMPOSTA DA TRE BUSTE VIRTUALI:
1) “BUSTA DI QUALIFICA” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
2) “BUSTA OFFERTA TECNICA” – DOCUMENTAZIONE TECNICA
3) “BUSTA ECONOMICA” – OFFERTA ECONOMICA
La documentazione contenuta nelle suddette buste vituali, dovrà essere scritta in lingua italiana e dovrà essere
firmata digitalmente.
Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente
una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere
corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua
italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica
l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione
appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità
dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia
prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla
partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta
tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui
dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o
integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire
requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti
regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il
difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto
di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e
comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le
devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
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In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se
necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.

15.CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Sezione denominata “BUSTA DI QUALIFICA” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, deve contenere i documenti e
dichiarazioni di seguito descritti.

15.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Deve essere redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato “ALL.02- MODELLO A -ISTANZA DI
AMMISSIONE ALLA GARA” del presente bando - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la
copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un Procuratore
del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal
caso va allegata copia di un documento di identità del procuratore e copia conforme all’originale della relativa
procura.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione
professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il
concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico
(mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende
che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata, IN UN’UNICA COPIA:
nel caso di professionista singolo, dal professionista;
nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della
mandataria/capofila.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di
ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in
quanto compatibile. In particolare:
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme
del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa
alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
A. copia di un documento d’identità del sottoscrittore/i;
B. dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti
dalla visura camerale.
L'istanza di partecipazione, di cui sopra, dovrà contenere la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con la
quale il concorrente ATTESTA:
IN MERITO ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE
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che l’impresa non è incorsa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/
2016;
IN MERITO AI RIFERIMENTI DELLA/E DITTA/E
2) Che la forma di partecipazione è la seguente:
OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ INDIVIDUALE (liberi professionisti singoli o associati, società di
professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili)
LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO DI CUI ALL’ART. 46, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. 50/2016
LIBERO PROFESSIONISTA ASSOCIATO NELLE FORME DI LEGGE DI CUI ALL’ART. 46, COMMA 1, LETT. A), D.LGS.
50/2016
SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI DI CUI ALL’ART. 46, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 50/2016
SOCIETA’ DI INGEGNERIA DI CUI ALL’ART. 46, COMMA 1, LETT. C), D.LGS. 50/2016
CONSORZIO STABILE DI CUI ALL’ART. 46, COMMA 1, LETT. F), D.LGS. 50/2016
OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA;
OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ INDIVIDUALE (prestatori di servizi di ingegneria e architettura
identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi).
OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA (prestatori di servizi di ingegneria e architettura
identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi).
3) di essere, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento CEE n. 800/2008:
o
MICRO IMPRESA
o
PICCOLA IMPRESA
o
MEDIA IMPRESA
4) i seguenti dati:
Per i professionisti singoli
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
Per i professionisti associati
b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i
professionisti associati;
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con
riferimento a tutti i professionisti associati;
Per le società di professionisti
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono
riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per le società di ingegneria
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del
direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;
i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per i consorzi stabili
o dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
o dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1., i seguenti dati:
nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

1)
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[Nel caso di affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza] dichiara, con riferimento al
professionista di cui al punto 7.1. i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione
ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008;
IN MERITO ALL’ACCETTAZIONE DEL BANDO, DEL PROGETTO, DEI PATTI/OBBLIGHI
5)
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
gara e, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in
cui risulti aggiudicatario;
6)
di aver effettuato , in data _____________________, per il tramite del sig. _____________________, nato a
___________, il __________, CF___________________, in qualità di delegato/incaricato, titolare, IL
SOPRALLUOGO finalizzato ad accertare la consistenza dei luoghi e le caratteristiche del territorio ove i servizi
dovranno essere eseguiti, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa eccettuata, che possono avere influito od influire sia sullo svolgimento dei servizi sia sulla
determinazione della propria offerta/progetto e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
di aver effettuato uno studio approfondito dell’assetto urbanistico del territorio oggetto del servizio ritenendo
7)
realizzabile ogni singolo servizio per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e suoi allegati giustificativi;
di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art.1, comma 17,
8)
della l. 6 novembre 2012 n. 190);
9)
di accettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
10)
di aver indicato l’indirizzo PEC in fase di iscrizione al portale informatizzato SardegnaCAT, che lo stesso
indirizzo PEC sia il medesimo indicato nel DGUE e di essere a conoscenza che l’eventuale richiesta di integrazioni
di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal
medesimo decreto avverrà per mezzo del sistema di messaggistica presente sul sistema informatizzato
SardegnaCAT, tramite la generazione di una PEC per conto della Stazione Appaltante;
IN MERITO ALLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA:
11)
che l'offerta economica e il progetto presentato in ogni sua parte sono da intendersi validi ed impegnativi per
almeno giorni 180 dalla data di formulazione e che qualora la Ditta fosse aggiudicataria, l’offerta ed il progetto
debbono considerarsi validi fino alla data di stipula del contratto che dovrà avvenire entro trentacinque giorni
dall’aggiudicazione definitiva;
di garantire in caso di aggiudicazione, la regolarità contributiva ai fini D.U.R.C., il rispetto della disposizioni
12)
della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii. e la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il contratto di cui alla presente
gara;
13)
(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267): di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del
DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione
a partecipare alle gare ______ rilasciati dal Tribunale di _______ nonché dichiara di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D.
16 marzo 1942, n. 267.
IN MERITO AI REQUISITI DI IDONEITA’:
14)
di essere in possesso, relativamente ai professionisti di seguito specificati, dell’Iscrizione agli Ordini
Professionali_______________
15)
di essere in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 81/08 per il professionista che deve
espletare le funzioni di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
(se Società/Consorzio/GEIE): di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
16)
Artigianato e Agricoltura della Provincia di _________________ dal ___________ al n. _______ per l’attività
inerente l’oggetto dell’appalto (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione in un
registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza);
17) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti)

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo/capoprogetto a ___________
di assumersi l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di

associazioni temporanee;
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che, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e dell’art. 4, comma 1, del DM MIT 2
dicembre 2016, n. 263 il giovane professionista laureato progettista risulta essere__________
IN MERITO AI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
18) di essere in possesso:
di un Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre
degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non
inferiore a una volta l’importo a base di gara (153.641,51 €), come da seguenti referenze: a) idonee
dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b)
presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in
base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione
concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al
massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività
dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
IN MERITO AI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
19) di essere in possesso:
di Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1
volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID indicate nella tabella di cui al punto
3.3, come da prospetto seguente:
Categoria del servizio
Destinazione funzionale
ID. Opere
Committente
Oggetto dei lavori a cui si riferisce il servizio
Importo lavori progettati
Soggetto che ha svolto il servizio
Prestazione effettuata
Quota di partecipazione - se svolta in RTP
N. determinazione e contratto di incarico
Data inizio e fine servizio
Opera realizzata - Motivare eventuale mancata realizzazione

di N.2 Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati per lavori analoghi, per dimensione e
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 0,50
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID indicate nella tabella di cui al punto 3.3,
come da prospetto seguente:

Categoria del servizio
Destinazione funzionale
ID. Opere
Committente
Oggetto dei lavori a cui si riferisce il servizio
Importo lavori progettati
Soggetto che ha svolto il servizio
Prestazione effettuata
Quota di partecipazione - se svolta in RTP
N. determinazione e contratto di incarico
Data inizio e fine servizio
Opera realizzata - Motivare eventuale mancata realizzazione

15.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Il concorrente compila il DGUE secondo l’allegato “ALL.03 – MODELLO B - DGUE – AUTOCERTIFICAZIONI CIRCA IL
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E TECNICI”, conforme al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18
luglio 2016 o successive modifiche.
Modalità di compilazione
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.
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Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultimo 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;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale
quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o
consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti
del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere
dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a
pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare
con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del
Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
La dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80,
comma 1, va riferita (Si richiama in tal senso quanto indicato dall'ANAC nel comunicato del Presidente del 26 Ottobre
2016) a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo art. 80 di seguito indicati:
in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
altri tipi di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci.
A pena di esclusione, la dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del nuovo
Codice (da rendere esclusivamente nel DGUE - Parte III), deve riguardare anche i soggetti di cui al precedente punto
che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente bando. Il concorrente deve quindi dichiarare:
se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati
dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data del presente bando;
qualora vi siano tali soggetti, l’assenza delle cause di esclusione oppure l’indicazione delle sentenze passate in
giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali
soggetti cessati;
qualora vi siano soggetti cessati dalla carica, come suindicato, per i quali sussistano cause di esclusione,
dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata
del soggetto cessato.
Nella compilazione del DGUE tenere conto delle Linee Guida indicate nel comunicato del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 22 luglio 2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 174/2016.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione
«α» ovvero compilando quanto segue:
a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 - del
presente disciplinare;
b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria prevista dal
presente disciplinare;
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c.

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica prevista dal
presente disciplinare;
d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di
gestione ambientale prevista dal presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE è sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:
nel caso di professionista singolo, dal professionista;
nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.
Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazione di rete, dall’organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
Il DGUE deve essere presentato:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per
conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett.
l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 - GARANZIE
Il concorrente allega:
1. una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2,00 %, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del
Codice, dell’importo posto a base di gara esclusi gli importi relativi alle attività di progettazione, redazione del
piano della sicurezza e coordinamento in fase progettuale, e precisamente di importo pari ad € 1.290,83
(calcolato su valore di € 64.541,51 al lordo delle spese), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93,
comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia
fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale
dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Si rimanda integralmente al punto 10 del presente Bando-Disciplinare per le prescrizioni inerenti la costituzione e la
presentazione della garanzia provvisoria e relativa dichiarazione di impegno a favore della stazione appaltante.

15.4 - CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL’ANAC.

A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nella busta di qualifica la ricevuta del versamento
del contributo previsto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per
il presente appalto di importo pari a € 20,00 (euro VENTI/00), come stabilito dall’Autorità con deliberazione del 19
dicembre 2018 n.1174, da corrispondersi con le modalità contenute nelle istruzioni operative relative alle
contribuzioni pubblicate sul sito web dell’Autorità al seguente indirizzo www.anticorruzione.it. L'operatore economico
deve collegarsi al Servizio riscossione contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il CIG che identifica
questa procedura di gara, nel quale verranno indicate le modalità di pagamento previste per la contribuzione.
Nel caso di A.T.I., dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell’operatore economico mandatario.

15.5 - DOCUMENTO “PASSOE”

Il concorrente allega il documento “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016
relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice,
anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria;

15.6 - PATTO DI INTEGRITÀ
Il concorrente allega il “Patto di Integrità”, sottoscritto, approvato con deliberazione della Giunta dei Sindaci n. 25 del
20/07/2017, approvato dalla R.A.S. con deliberazione della G.R. n.30/16 del 16.06.2015 come modello per Comuni,
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Unione dei comuni e Enti di Area vasta comunque denominati (L. 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”), allegato del presente bando.

15.7 - ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1 - .
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato
quale capofila.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la
percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici
consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura,
ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza e soggettività giuridica
copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre;
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di
rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto
firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale,
in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire
un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere
di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto
designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
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mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del CAD;
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni,
rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili,
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

16.CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.
a. Con riferimento alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta» indicata al punto 18.2 di cui alla TABELLA “A” OFFERTA TECNICA: Descrizione di n. 3 servizi svolti, affini a quelli oggetto di affidamento (complessivamente
considerati), relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento.
I servizi devono essere illustrati obbligatoriamente seguendo la numerazione prevista dei SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE indicati nella tabella “A” (da 1.1. a 1.6). Gli allegati non dovranno superare le 6 pagine formato
A3 per ognuno dei servizi prestati, eventualmente corredata da schemi grafici di dettaglio, tabelle, diagrammi,
flow-charts, ecc., inclusi nel numero totale delle pagine sopraindicato. Le pagine in esubero rispetto al numero
massimo richiesto, non saranno prese in esame.
Per ciascun servizio presentato dovrà essere riportata, nella copertina, una descrizione sintetica dell’intervento
che renda conto di:
Categoria del servizio
Destinazione funzionale
ID. Opere
Committente
Oggetto dei lavori a cui si riferisce il servizio
Importo lavori progettati
Soggetto che ha svolto il servizio
Prestazione effettuata
Quota di partecipazione - se svolta in RTP
N. determinazione e contratto di incarico
Data inizio e fine servizio
Opera realizzata - Motivare eventuale mancata realizzazione
Altro

Con riferimento alle «caratteristiche metodologiche dell’offerta» indicate al punto 18.2 di cui alla TABELLA “B” OFFERTA TECNICA: Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta seguendo
obbligatoriamente la numerazione prevista dei SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE indicati nella tabella “B” (da 1.1.
a 4.2), composta da massimo 30 pagine formato A4. Le pagine in esubero rispetto al numero massimo richiesto,
non saranno prese in esame.
c. Con riferimento al «criterio premiante relativo ai CAM» ai sensi del d.m. 11 ottobre 2017 indicato al punto 18.2
di cui alla TABELLA “C” - OFFERTA TECNICA:
1. Documentazione attestante la presenza di un professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali
degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale
ISO/IEC 17024 o equivalente.
2. Relazione illustrativa inerente il miglioramento prestazionale del progetto come da punto 1.2 composta da
massimo 4 pagine formato A4. Le pagine in esubero rispetto al numero massimo richiesto, non saranno
prese in esame.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi,
personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali; il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le prestazioni
specialistiche;
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

b.
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È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche,
così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena l’esclusione
dalla procedura di gara.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto
15.1 - .

17.CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione:
a. L’OFFERTA ECONOMICA, predisposta preferibilmente secondo il modello “ALL.05 – MOD-C - OFFERTA
ECONOMICA”, allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
 l'indicazione del ribasso unico percentuale offerto sull’importo del corrispettivo posto a base di gara
soggetto a ribasso, stabilito in 153.641,51 € (al netto dell’I.V.A. e degli oneri previdenziali). Verranno
prese in considerazione fino a n.3 (TRE) cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali
stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei
decimali in eccesso. In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, ai fini
dell’aggiudicazione, prevarrà l’importo più vantaggioso per l’amministrazione.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda
di cui ai paragrafi 15.1 - .
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.

L’offerta economica è redatta con bollo. Si precisa che l'assolvimento dell’imposta di bollo è dovuta, secondo quanto
previsto dall’art.2, della PARTE I, dell’Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell’imposta di
bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell’importo
(€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità: 1) Copia del Modello F23 dal quale si evince l’assolvimento
dell’imposta di bollo per la gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all’originale
resa ai sensi del DPR 445/00, scansionata in formato PDF e firmata digitalmente; il mod. F23 va compilato indicando
nella sezione 4 i dati dell'operatore economico; nella sezione 5 i dati dell'Ente, nella sezione 6 (ufficio o ente) il codice
……….., nella sezione 10 (estremi dell'atto) l'anno ed il numero del CIG, nella sezione 11 (codice tributo) il codice 456T,
nella sezione 12 (descrizione) la dicitura imposta di bollo, nella sezione 13 (importo) la cifra 16,00 Euro. Oppure: 2)
attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato dall’intermediario, caricata a
sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato.

18.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI
18.1 - PUNTEGGI
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO

OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

70
30
100

18.2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la
relativa ripartizione dei punteggi. AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 8, DEL CODICE, NON È PREVISTA UNA SOGLIA
MINIMA DI SBARRAMENTO.
A

PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

N°

CRITERIO

PUNTI

N.

1

Professionalità, adeguatezza desunta da n.3 servizi
svolti, relativi a interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra
interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell’affidamento.
Il presente criterio di valutazione deve essere
declinato per ciascuno degli aspetti architettonico,
impiantistico, strutturale (se presente) previsti nel
P.F.T. (cfr. Linee Guida n. 1, par. VI, punto 1.8)

30

1.1

1.2

1.3

1.4

MAX PUNTI D
PUNTEGGI
DISCREZIONALI
Rispondenza dei servizi agli obiettivi della
5
stazione appaltante dal punto di vista
tecnologico
Rispondenza dei servizi agli obiettivi della
5
stazione appaltante dal punto di vista
funzionale
Rispondenza dei servizi agli obiettivi della
6
stazione appaltante dal punto di vista
dell’inserimento ambientale
Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi
3
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
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1.5
1.6

1

B

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA

N°

CRITERIO

PUNTI

N.

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

Qualità dell’esecuzione del servizio e coerenza con la
concezione progettuale

11

1.1

Precisione, esaustività ed efficacia della
descrizione delle tematiche principali e della
relativa metodologia di approccio
Efficacia delle modalità di esecuzione del
servizio anche con riferimento all’articolazione
temporale delle varie fasi, misure/interventi
finalizzati a garantire la qualità della
prestazione fornita
Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in
relazione alle problematiche specifiche degli
interventi, dei vincoli correlati e delle
interferenze esistenti nel territorio in cui si
realizzeranno le opere
Innovatività e originalità della proposta
Efficacia ed efficienza delle modalità di
interazione/integrazione con la committenza
nelle diverse sedi (conferenza dei servizi,
acquisizione pareri, validazione e approvazione
del progetto, procedure espropriative, ecc.)
Rispondenza
alle
esigenze
della
committenza/utenza e al generale contesto
territoriale e ambientale delle eventuali
proposte migliorative rispetto al livello
progettuale precedente a quello a base di gara
Possesso di un certificato di conformità del
sistema di gestione OHSAS 18001:2007, in
corso di validità, rilasciato da un organismo di
certificazione accreditato ai sensi della norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1
Possesso di un certificato di conformità delle
misure di gestione ambientale EMAS (o altri
sistemi di gestione ambientale conformi all’art.
45 del Reg. CE 1221/2009) ovvero UNI EN ISO
14001:2015, in corso di validità, rilasciato da un
organismo di certificazione accreditato ai sensi
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1
Possesso di un certificato di conformità del
sistema di gestione della qualità alla norma UNI
EN ISO 9001:2015 in corso di validità, rilasciato
da un organismo di certificazione accreditato ai
sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1
Coerenza, con la concezione progettuale, del
gruppo di lavoro offerto anche in relazione
all’eventuale presenza di risorse specialistiche
per singoli aspetti di progettazione
Adeguatezza dei profili in relazione alla
qualificazione professionale, alla relativa
formazione, alle principali esperienze analoghe
all’oggetto del contratto
Efficacia e funzionalità degli strumenti
informatici messi a disposizione per lo sviluppo
e gestione del progetto
Precisione ed esaustività della proposta di
organizzazione dell’ufficio di direzione lavori ed
efficacia delle modalità di esecuzione del
servizio
Efficacia delle attività di controllo dei lavori e
sicurezza in cantiere

1.2

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2

Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa e
coerenza con la concezione progettuale

7

2.1

2.2

2.3

3

rispetto alle categorie di progetto
Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il
costo globale di costruzione
Servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il
costo globale di manutenzione e di gestione
lungo il ciclo di vita dell’opera
TOTALE PUNTI

Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio di
direzione dei lavori e servizi correlati

11

3.1

3.2

3
8

30
MAX PUNTI D
PUNTEGGI
DISCREZIONALI
2,5

1,5

1

2

1,5

1

0,5

0,5

0,5

3

2

3

3

3
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3.3

Efficienza
delle
modalità
di
3
interazione/integrazione con la committenza
4
Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa del
6
4.1 Adeguatezza e consistenza del gruppo di lavoro
servizio di direzione dei lavori e servizi correlati
adibito all’espletamento delle diverse fasi
4
attuative del servizio nonché delle risorse
strumentali messe a disposizione
4.2 Adeguatezza dei profili in relazione alla
qualificazione professionale e alle principali
3
esperienze analoghe all’oggetto del contratto
TOTALE PUNTI
35
C CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (C.A.M.) “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”
MAX PUNTI D
N°
CRITERIO
PUNTI
N.
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGI
DISCREZIONALI
1 Capacità tecnica dei progettisti e miglioramento
5
1.1 Capacità tecnica dei progettisti: Presenza di
prestazionale del progetto
un professionista, esperto sugli aspetti
energetici ed ambientali degli edifici,
certificato da un organismo di valutazione
della conformità secondo la norma
2,5
internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente,
che applica uno dei protocolli di sostenibilità
degli edifici (rating systems) di livello nazionale
o internazionale (Breeam, Casaclima, Itaca,
Leed, Well).
1.2 Miglioramento prestazionale del progetto:
Presentazione di un’offerta che prevede
prestazioni superiori per alcuni o tutti i criteri
2,5
di base descritti nel cap. 2 «criteri ambientali
minimi». Il punteggio sarà proporzionale al
numero di criteri di base per cui è prevista una
prestazione superiore.
TOTALE PUNTI
5

18.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA

Criteri qualitativi. A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D”
della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di cui alle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. V,
mediante attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa
saranno determinati mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base
dei criteri metodologici specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente
scala di giudizi:
Coefficiente
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0

Criterio Motivazionale
Assente – completamente negativo
Quasi del tutto assente – Quasi completamente negativo
Negativo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Appena sufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

18.4 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato
tramite la Formula con interpolazione lineare
Vai
dove:
Vai
Ra

=
=

=

Ra/Rmax
coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i)
ribasso percentuale dell’offerta del concorrente (a)
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Rmax

=

ribasso percentuale dell’offerta più conveniente

18.5 - METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna
offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo
quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI].
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove
Pi
=
punteggio concorrente i
Cai
=
coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
Cbi
=
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
.......................................
Cni
=
coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i
Pa
=
peso criterio di valutazione a
Pb
=
peso criterio di valutazione b
……………………………
Pn
=
peso criterio di valutazione n
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti
dall’offerta del singolo concorrente.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
LA PRIMA SEDUTA PUBBLICA SARÀ COMUNICATA AI CONCORRENTI, PER IL TRAMITE DEL PORTALE SARDEGNA CAT,
ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLO SVOLGIMENTO E AVRÀ LUOGO PRESSO I LOCALI DELL’UNIONE ANGLONA, SITI NEL
COMUNE DI PERFUGAS, VIA TOTI N.20, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come
semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari
che saranno comunicati, STESSO MEZZO, ai concorrenti.
Il seggio di gara, che sarà composto da un numero dispari pari a n.3 membri (RUP e due commissari appositamente
nominati) procederà, nella prima seduta pubblica, a:
a. verificare il tempestivo deposito e l’integrità della documentazione amministrativa presentata;
b. verificare la conformità della documentazione amministrativa e la presenza dell’offerta tecnica, secondo
quanto richiesto nel presente disciplinare;
c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
d. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora
questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso
disponibile dall’ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui
si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi
dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e
fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre
2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
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21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED
ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e la verifica della presenza dell’offerta tecnica, il
seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente
disciplinare.
La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, e
procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà
avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
La Commissione procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della
graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.
NEL CASO IN CUI LE OFFERTE DI DUE O PIÙ CONCORRENTI OTTENGANO LO STESSO PUNTEGGIO COMPLESSIVO, MA
PUNTEGGI DIFFERENTI PER IL PREZZO E PER TUTTI GLI ALTRI ELEMENTI DI VALUTAZIONE, SARÀ COLLOCATO PRIMO
IN GRADUATORIA IL CONCORRENTE CHE HA OTTENUTO IL MIGLIOR PUNTEGGIO SULL’ OFFERTA PREZZO.
NEL CASO IN CUI LE OFFERTE DI DUE O PIÙ CONCORRENTI OTTENGANO LO STESSO PUNTEGGIO COMPLESSIVO E GLI
STESSI PUNTEGGI PARZIALI PER IL PREZZO E PER L’OFFERTA TECNICA, SI PROCEDERÀ MEDIANTE SORTEGGIO IN
SEDUTA PUBBLICA.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di
quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso
in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica
dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a
comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà sempre ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi
di esclusione da disporre per:
presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59,
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche
tecniche;
presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la
commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per
reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta
la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede
con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non
anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le
offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le
ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti,
assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame
degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo
23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha
presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al
RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
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Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’articolo 22, la proposta di aggiudicazione è
formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1. richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i
documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad
eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art.
83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass.
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i documenti necessari alla
verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
3. verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97,
comma 5, lett. d).
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1
del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei
confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le
modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato
neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia
di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli
88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui
agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio
dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi
di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo
contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia
provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n.
136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce
subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della
prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario
e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a €.500,00. La stazione appaltante comunicherà
all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese
quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
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24.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di TEMPIO PAUSANIA, rimanendo espressamente
esclusa la competenza arbitrale ex art. 209 del Codice.

25.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
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ALL.02 - MODELLO A -ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
(DA INSERIRE NELLA BUSTA VIRTUALE N 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)
Spett.le
Unione dei Comuni dell’Anglona
e Bassa Valle del Coghinas

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA (PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO, DL,
COORD SICUREZZA, COLLAUDO) INERENTI L'INTERVENTO: PT14 - COMUNE DI NULVI
"RIQUALIFICAZIONE “CUNVENTU ‘E SUBRA” A FINI MUSEALI” - FINANZIAMENTO EURO
900.000,00 - CUP E83G18000070002 – CIG: 81560243EC

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 E SS.MM. E II.
Il sottoscritto________________________________________________________________,
nato a _____________________________ il _________________________,
residente
a
____________________________________________
(Prov.
________)
in
via/piazza
________________________________________ n._________,
in qualità di ___________________________
dell’Operatore Economico ________________________________
con sede legale in ___________________________ Prov. _________ Via ____________________________
n.__________, partita Iva __________________ codice fiscale ____________________________, numero di telefono
fisso/mobile __________________ fax ______________________ E-mail __________________________________,
Posta elettronica (PEC) _____________________________,
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare alla gara in oggetto,
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che
• Le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445
• In caso di dichiarazioni false o non più rispondenti al vero, decadrebbe immediatamente dall’eventuale
beneficio acquisito, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445
DICHIARA
(BARRARE CON UNA “X” CIO’ CHE SI INTENDE DICHIARARE
IN MERITO ALLE CAUSE DI ESCLUSIONE:
1)
che l’impresa non è incorsa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/
2016;
IN MERITO AI RIFERIMENTI DELLA/E DITTA/E
2) Che la forma di partecipazione è la seguente:
OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ INDIVIDUALE (liberi professionisti singoli o associati, società di
professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili), e in particolare (barrare il riquadro del caso ricorrente):
LIBERO PROFESSIONISTA SINGOLO DI CUI ALL’ART. 46, COMMA 1, LETT. A), D.LGS. 50/2016
LIBERO PROFESSIONISTA ASSOCIATO NELLE FORME DI LEGGE DI CUI ALL’ART. 46, COMMA 1, LETT. A), D.LGS.
50/2016
SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI DI CUI ALL’ART. 46, COMMA 1, LETT. B), D.LGS. 50/2016
SOCIETA’ DI INGEGNERIA DI CUI ALL’ART. 46, COMMA 1, LETT. C), D.LGS. 50/2016
CONSORZIO STABILE DI CUI ALL’ART. 46, COMMA 1, LETT. F), D.LGS. 50/2016
CHE INTENDE ESEGUIRE DIRETTAMENTE I SERVIZI PER I CONSORZIATI;

1

CHE INTENDE AFFIDARE L’ESECUZIONE DEI SERVIZI) AI SEGUENTI CONSORZIATI (i consorziati
esecutori dovranno presentare, a pena di esclusione, il DGUE e, le dichiarazioni integrative:
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA, e in particolare (barrare il riquadro del caso
ricorrente):
CAPOGRUPPO DI COSTITUITA / COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA / CONSORZIO
ORDINARIO DI CUI ALL’ART. 2632 C.C. / GEIE DI CUI ALL’ART. 46 COMMA 1, LETT. D), D.LGS. 50/2016,
TRA I SEGUENTI OPERATORI ECONOMICI:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
MANDANTE DI COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA / CONSORZIO ORDINARIO DI CUI
ALL’ART. 2632 C.C. / GEIE, DI CUI ALL’ART. 46 COMMA 1, LETT. D), D.LGS. 50/2016, TRA I SEGUENTI
OPERATORI ECONOMICI:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
E inoltre, per gli OPERATORI ECONOMICI STABILITI IN ALTRI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA:
OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ INDIVIDUALE (prestatori di servizi di ingegneria e
architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e
74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi).
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
OPERATORE ECONOMICO CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA (prestatori di servizi di ingegneria e
architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e
74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
Paesi).
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3) di essere, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento CEE n. 800/2008 (barrare il riquadro del caso ricorrente):
o
MICRO IMPRESA ________________________________________________________________
o
PICCOLA IMPRESA _______________________________________________________________
o
MEDIA IMPRESA ________________________________________________________________
4) i seguenti dati:
Per i professionisti singoli
a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);
Per i professionisti associati o COSTITUITA / COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i
professionisti associati;
c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all’art. 1 del d.m. 263/2016 con
riferimento a tutti i professionisti associati;
Per le società di professionisti
d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
f. organigramma aggiornato di cui all’art. 2 del d.m. 263/2016;
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono
riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
Per le società di ingegneria
g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale) del
direttore tecnico di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016;
i. organigramma aggiornato di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016.
In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati
sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell’ANAC.
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Per i consorzi stabili
o dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i
medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
o dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l’incarico di cui al punto 7.1 lett d) del bando
– disciplinare di gara, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al
relativo albo professionale,
[Nel caso di affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza] dichiara, con riferimento al professionista di
cui al punto punto 7.1 lett d) del bando – disciplinare di gara i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice
fiscale, abilitazione ai sensi dell’art. 98 del d. lgs. 81/2008;
IN MERITO ALL’ACCETTAZIONE DEL BANDO, DEL PROGETTO, DEI PATTI/OBBLIGHI
5)
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione
gara e, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in
cui risulti aggiudicatario;
6)
di aver effettuato , in data _____________________, per il tramite del sig. _____________________, nato a
___________, il __________, CF___________________, in qualità di delegato/incaricato, titolare, IL
SOPRALLUOGO finalizzato ad accertare la consistenza dei luoghi e le caratteristiche del territorio ove i servizi
dovranno essere eseguiti, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa eccettuata, che possono avere influito od influire sia sullo svolgimento dei servizi sia sulla
determinazione della propria offerta/progetto e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
7)
di aver effettuato uno studio approfondito dell’assetto urbanistico del territorio oggetto del servizio ritenendo
realizzabile ogni singolo servizio per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e suoi allegati giustificativi;
8)
di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità allegato alla documentazione di gara (art.1, comma 17,
della l. 6 novembre 2012 n. 190);
9)
di accettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
10)
di aver indicato l’indirizzo PEC in fase di iscrizione al portale informatizzato SardegnaCAT, che lo stesso
indirizzo PEC sia il medesimo indicato nel DGUE e di essere a conoscenza che l’eventuale richiesta di integrazioni
di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal
medesimo decreto avverrà per mezzo del sistema di messaggistica presente sul sistema informatizzato
SardegnaCAT, tramite la generazione di una PEC per conto della Stazione Appaltante;
IN MERITO ALLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA:
11)
che l'offerta economica e il progetto presentato in ogni sua parte sono da intendersi validi ed impegnativi per
almeno giorni 180 dalla data di formulazione e che qualora la Ditta fosse aggiudicataria, l’offerta ed il progetto
debbono considerarsi validi fino alla data di stipula del contratto che dovrà avvenire entro trentacinque giorni
dall’aggiudicazione definitiva;
12)
di garantire in caso di aggiudicazione, la regolarità contributiva ai fini D.U.R.C., il rispetto della disposizioni
della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii. e la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il contratto di cui alla presente
gara;
13)
(Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267): di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del
DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione
a partecipare alle gare ______ rilasciati dal Tribunale di _______ nonché dichiara di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del R.D.
16 marzo 1942, n. 267.
IN MERITO AI REQUISITI DI IDONEITA’:
14)
di essere in possesso, relativamente ai professionisti di seguito specificati, dell’Iscrizione agli Ordini
Professionali_______________
15)
di essere in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 98 del D. Lgs. n. 81/08 per il professionista che deve
espletare le funzioni di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
(se Società/Consorzio/GEIE): di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
16)
Artigianato e Agricoltura della Provincia di _________________ dal ___________ al n. _______ per l’attività
inerente l’oggetto dell’appalto (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione in un
registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza);
17) (nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti)
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che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo/capoprogetto a ___________
di assumersi l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
associazioni temporanee;
che, ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e dell’art. 4, comma 1, del DM MIT 2
dicembre 2016, n. 263 il giovane professionista laureato progettista risulta essere__________
IN MERITO AI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:
18) di essere in possesso:
di un Fatturato globale medio annuo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre
degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non
inferiore a una volta l’importo a base di gara, come da seguenti referenze: a) idonee dichiarazioni
bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione
dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla
legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; c) una dichiarazione concernente il
fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli
ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore
economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
IN MERITO AI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
19) di essere in possesso:
di Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1
volta l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID indicate nella tabella di cui al punto
3.3, come da prospetto seguente (tabella da duplicare per N. servizi dichiarati):
Categoria del servizio
Destinazione funzionale
ID. Opere
Committente
Oggetto dei lavori a cui si riferisce il servizio
Importo lavori progettati
Soggetto che ha svolto il servizio
Prestazione effettuata
Quota di partecipazione - se svolta in RTP
N. determinazione e contratto di incarico
Data inizio e fine servizio
Opera realizzata - Motivare eventuale mancata realizzazione

di N.2 Servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati per lavori analoghi, per dimensione e
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando, il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 0,50
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID indicate nella tabella di cui al punto 3.3,
come da prospetto seguente (tabella da duplicare per N. servizi dichiarati):
Categoria del servizio
Destinazione funzionale
ID. Opere
Committente
Oggetto dei lavori a cui si riferisce il servizio
Importo lavori progettati
Soggetto che ha svolto il servizio
Prestazione effettuata
Quota di partecipazione - se svolta in RTP
N. determinazione e contratto di incarico
Data inizio e fine servizio
Opera realizzata - Motivare eventuale mancata realizzazione

Data ______________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA

1 MODALITÀ DI COMPILAZIONE: la presente ISTANZA DI PARTECIPAZIONE deve essere firmata digitalmente:
1) dal legale rappresentante dell’operatore economico con idoneità individuale;
2) dal professionista singolo e da tutti i professionisti associati;
3) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario,
GEIE costituita;
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4) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio
Ordinario, GEIE costituendi.
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Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
L’unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas, con sede in Perfugas, Via Enrico Toti, n. 20, posta
elettronica certificata: unionecomunianglona@legalmail.it; tel:079/564500, nella sua qualità di Titolare del
trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente modulistica, sia su supporto cartaceo sia con
modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti,
nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente,
nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e
riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività
dell’ Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd
“minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono
trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la Sua dignità e
la Sua riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà
l’applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento,
ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione
all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente
denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).
Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L.
241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e
dall’art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013.
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni
espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt.
15 e ss. RGDP.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata
modulistica.
L’interessato al trattamento dei dati
………………………………………………………… (Firma)
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MODELLO B
MODELLO DI FORMULARIO
PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

(DGUE)
(DA INSERIRE NELLA BUSTA VIRTUALE N 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)
Spett.le
Unione dei Comuni dell’Anglona
e Bassa Valle del Coghinas

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA (REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO - COORDINAMENTO
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ,
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE) INERENTI IL PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE
"ANGLONA COROS, TERRA DI TRADIZIONI" PER L'INTERVENTO: PT41- COMUNE DI OLMEDO
"RIQUALIFICAZIONE DI UN FABBRICATO (EX CASA COMUNALE) -FINANZIAMENTO EURO
1.000.000,00 - CUP-E16I18003060002 – CIG:_____________
PARTE I: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O
ENTE AGGIUDICATORE ........................................................................................................................... 2
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO .......................................................................................................... 2

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO ....................................................................... 3
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO ....................................................................................................... 3
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO .................................................................... 4

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE) ................................................................. 5
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI ....................................................................................................................... 5
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI () ........................................... 6
D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO
MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE ................................................ 7

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE ............................................................................................................. 9
A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE) ............................................................................... 9
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA B), DEL CODICE) ............................... 10
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), DEL CODICE) ............................... 10
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) ........... 12

PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI (ARTICOLO 91 DEL CODICE) .................. 13
PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI .......................................................................................................... 14
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Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas
Bulzi - Chiaramonti – Erula – Laerru – Martis – Nulvi – Osilo - Perfugas – S.M. Coghinas – Sedini - Tergu

PARTE I: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
SULL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE

E

Informazioni sulla procedura di appalto
Identità del committente (1)
Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa
Valle del Coghinas - Bulzi - Chiaramonti – Erula –
Laerru – Martis – Nulvi – Osilo - Perfugas – S.M.
Coghinas – Sedini - Tergu
sede legale: Via E. Toti, 20– Perfugas (SS) – C.F.
91035150902
Tel. 079564500 - fax 079563156 E-mail
unione.anglona@tiscali.it - www.unioneanglona.it
Di quale appalto si tratta?
PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA
ED INGEGNERIA PT14 - POR FESR 2014-2020 –
AZIONE 6.7.1 - PROGETTO DI SVILUPPO
TERRITORIALE "ANGLONA COROS, TERRE DI
TRADIZIONI" - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA (PROGETTO DI
FATTIBILITA’
TECNICO-ECONONOMICA,
DEFINITIVO-ESECUTIVO, DL, COORD SICUREZZA,
COLLAUDO) INERENTI L'INTERVENTO: PT14COMUNE
DI
NULVI
"RIQUALIFICAZIONE
“CUNVENTU ‘E SUBRA” A FINI MUSEALI” FINANZIAMENTO EURO 900.000,00 - CUP
E83G18000070002 – CIG: 81560243EC
Numero di riferimento attribuito al
PT14
fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove
esistente) (2):
CIG
81560243EC
CUP
E83G18000070002
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato PT14
o cofinanziato con fondi europei)

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE
devono essere inserite dall'operatore economico

(1)
(2)

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
Sede legale: Via E. Toti, 20– Perfugas (SS) – C.F. 91035150902
Tel. 079564500 - fax 079563156 E-mail unione.anglona@tiscali.it - www.unioneanglona.it
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Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas
Bulzi - Chiaramonti – Erula – Laerru – Martis – Nulvi – Osilo - Perfugas – S.M. Coghinas – Sedini - Tergu

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
A: Informazioni sull'operatore economico
Dati identificativi
Nome:
Partita IVA, se applicabile:
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale,
se richiesto e applicabile

Risposta:
[ ]
[ ]
[ ]

Indirizzo postale:
3
Persone di contatto ( ):
Telefono:
PEC o e-mail:
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[*****]
[*****]
[*****]
[*****]
[*****]

Informazioni generali:
4
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ( )?
5
Solo se l'appalto è riservato ( ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa
6
sociale" ( ) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti
(articolo 112 del Codice)?

Risposta:
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati
appartengono i dipendenti interessati:

[*****]

[****....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o
prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi
dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la
sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di
iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a)

[****.*]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[***..*][****][***.*][***.*]

c) [****..*]
d) [ ] Sì [ ] No

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (7):
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il
caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a
150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?
ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo
134 del Codice, previsti per i settori speciali
In caso affermativo:
a)

b)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero
Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

e) [ ] Sì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)
[***..*][****][***.*][***.*]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
a)

[****.*]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[***..*][****][***.*][***.*]

c)

[****..*]

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste
informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato
annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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d) [ ] Sì [ ] No
c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione:

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per
lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:
[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (8)?
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE,
rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), b),
c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.):

b)

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

a): [****..*]

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d)

Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Lotti
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare
un'offerta:

b): [****..*]
c): [****..*]
d): [**.***.]
Risposta:
[ ]

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:
Risposta:
Nome completo;
[*****.];
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
[*****.]
Posizione/Titolo ad agire:
[****.*]
Indirizzo postale:
[****.*]
Telefono:
[****.*]
E-mail:
[*****.]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, [****.*]
scopo, firma congiunta):
C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (ARTICOLO 89 DEL CODICE - AVVALIMENTO)

Affidamento:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

Risposta:
[ ]Sì [ ]No
[****.*]
[****.*]

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove
pertinente e dalla parte VI.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105
DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?
In caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

Risposta:
[ ]Sì [ ]No
[******.]

[******.]

[******.]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni
richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

(8)

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE)
A: Motivi legati a condanne penali
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
9
1.
Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )
2.
Corruzione(10)
11
3.
Frode( );
12
4.
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );
13
5.
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo ( );
14
6.
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani( )
CODICE
7.
Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del
Codice);
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni Risposta:
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi
indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
15
[*****.*][******][**..***][*..**..*] ( )

In caso affermativo, indicare (16):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata
e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1,
lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza
di un pertinente motivo di esclusione17 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva
non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di
cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
hanno risarcito interamente il danno?
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

b) [**]
c) durata del periodo d'esclusione [..*], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[**..*][**.*][**..*][**..*]
[**..*]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo
80, comma 4, del Codice):

(9)

(10)

(11 )
(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)

Risposta:

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008,
pag. 42).
Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione
nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione
aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione
comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Quailedftn'roc2aidetv10/36UEleParmtnoupdlCigs,e5rpa102cnotelrpvziaesnodltraiesmunrpotzeldvim, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [***..*]

a) [***..*]

b) [**..**]

b) [**..**]

c1) [ ] Sì [ ] No
- [ ] Sì [ ] No
- [******]
- [******]

c1) [ ] Sì [ ] No
- [ ] Sì [ ] No
- [******]
- [******]

c2) [****.*]

c2) [****.*]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [**]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [**]

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1)
−
−
−

Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:
Tale decisione è definitiva e vincolante?
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:
2) In altro modo? Specificare:
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo
periodo, del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o
contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione)(18):
[*****][*****][****..*]

C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali (19)
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza,
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di
diritto ambientale, sociale e del lavoro, (20) di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. a), del Codice ?
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

Risposta:
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[**..*][**.*][**..*][**..*]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[***..*] [***..*]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[***..*]

b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
(18)
(19)
(20)

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva
2014/24/UE.
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- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[***..*]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(21) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[******]

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[**..*][**.*][**..*][**..*]

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi( 22 ) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

[****.]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[*******]

L'operatore economico può confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
b)

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

non avere occultato tali informazioni?

D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m)
del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[*****.*][******][**..***][*..**..*] (23)

-

è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80,
comma 5, lettera f);

-

è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80,
comma 5, lettera g);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[***..*][***.*][***.*]
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[***..*][***.*][***.*]
[ ] Sì [ ] No

[***..*][***.*][***.*]

(21)
(22)

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

(23) Ripetere tante volte quanto necessario.
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-

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

-

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[***..*][***.*][***.*]
[ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[***..*][***.*][***.*]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le
motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro ) [***..*][***.*][***.*]
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[***..*][***.*][***.*]
[ ] Sì [ ] No

-

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

-

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

-

L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[ ] Sì [ ] No
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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

Risposta
[ ] Sì [ ] No

A: Idoneità (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Idoneità
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (24)
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

Risposta
[****.*]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[****][**..*][****]

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(24)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore
economico ne dispone: [ *] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[****][***.*][****]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello
stesso allegato.
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B: Capacità economica e finanziaria (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Capacità economica e finanziaria
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara è il seguente:

Risposta:
esercizio: [**] fatturato: [**] [*] valuta
esercizio: [**] fatturato: [**] [*] valuta
esercizio: [**] fatturato: [**] [*] valuta

e/o,
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara è il seguente (25):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:
e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore
e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (26):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ( 27 ) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del
Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile
elettronicamente, indicare:

(numero di esercizi, fatturato medio):
[**], [**] [*] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[**.*][**..*][**..*]
esercizio: [**] fatturato: [**] [*]valuta
esercizio: [**] fatturato: [**] [*]valuta
esercizio: [**] fatturato: [**] [*]valuta

(numero di esercizi, fatturato medio):
[**], [**] [*] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[***.*][****][****]
[**]
(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (28), e valore)
[**], [**] (29)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[***..*][****][***.*]
[**] [*] valuta
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[***.*][****][***..*]
[**]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[****..][***.*][***..*]

C: Capacità tecniche e professionali (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Capacità tecniche e professionali
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo
di riferimento(30) l'operatore economico ha eseguito i seguenti
lavori del tipo specificato:

Risposta:
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara): [*]
Lavori: [**]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[****][***..*][***.*]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara):
[*****..]
Descrizione
importi
date
destinatari

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari,
pubblici o privati(31):

2)

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (32),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico

[**..**]

(25)

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(28)
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(29)
Ripetere tante volte quanto necessario.
(30) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(31) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(32) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II,
sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(26)
(27)
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potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti
misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti
di studio e ricerca indicati di seguito:
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità
della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione
dell'appalto:
5)
Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:

6)
a)

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(33) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?
Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:
lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:
L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

8)

9)

10)

11)

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:
L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(34) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;

[***.*]
[***.*]

[***.*]

[ ] Sì [ ] No

a) [***..*]

b) [***..*]
[****..*]
Anno, organico medio annuo:
[****],[**..*],
[****],[**..*],
[****],[**..*],
Anno, numero di dirigenti
[****],[**..*],
[****],[**..*],
[****],[**..*]
[****]

[****]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
12) Per gli appalti pubblici di forniture:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[***.*][***.*][****]

[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[*****.*]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[***..*][****.*][****.*]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:

[**]

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[****..][***.*][***..*]

(33) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il
prestatore dei servizi.
(34)
Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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D: SISTEMI di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (Articolo 87 del
Codice)
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di
prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di
prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[***..*] [**.**]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[**..*][****][****]
[ ] Sì [ ] No

[***..*] [****]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[****][**..*][**..*]
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PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI
(ARTICOLO 91 DEL CODICE)
Riduzione del numero
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (35), indicare per ciascun documento:

(35)
(36)
(37)

Risposta:
[*****.]
[ ] Sì [ ] No (36)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[***..*][*****][*****](37)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni
riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il
sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di
una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il
sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di
produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove
documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la
possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro (38), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 ( 39 ), l'amministrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l’Unione dei
Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas ad accedere ai
documenti complementari alle informazioni, di cui al presente documento di
gara unico europeo, ai fini della procedura di gara in argomento.

Data, luogo *****..****., firma/firme: [******.**]

(38)

(39)

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in
modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Marca da bollo da € 16,00

MODELLO C
(DA INSERIRE NELLA BUSTA VIRTUALE N 3 “OFFERTA ECONOMICA”)
Spett.le
Unione dei Comuni dell’Anglona
e Bassa Valle del Coghinas

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA (PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO, DL,
COORD SICUREZZA, COLLAUDO) INERENTI L'INTERVENTO: PT14- COMUNE DI NULVI
"RIQUALIFICAZIONE “CUNVENTU ‘E SUBRA” A FINI MUSEALI” - FINANZIAMENTO EURO
900.000,00 - CUP E83G18000070002 – CIG: 81560243EC

OFFERTA ECONOMICA
Il
sottoscritto________________________________________________________________,
nato
a
_____________________________
il
_________________________,
residente
a
____________________________________________
(Prov.
________)
in
via/piazza
________________________________________ n._________, in qualità di ___________________________
dell’Operatore Economico ________________________________ con
sede legale in ___________________________ Prov. _________ Via ____________________________ n.__________,
partita Iva __________________ codice fiscale ____________________________, numero di telefono fisso/mobile
__________________ fax ______________________ E-mail __________________________________, Posta
elettronica (PEC) _____________________________,
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: ..................................................................................................................................
Impresa capogruppo: ......................................................................................................................................................
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal
successivo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
in riferimento al procedimento negoziato per l’affidamento dell’incarico in oggetto

DICHIARA
A. di OFFRIRE IL RIBASSO UNICO PERCENTUALE del _______________% (diconsi ____________________
___________________________________________________ percento) sull’importo complessivo a base d’asta di
euro € 153.641,51 (al netto dell’I.V.A. e Cassa previdenziale).

B. che il costo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro (art. 95, comma 10 del D.lgs. n° 50/2016), sono pari a euro _______________.

C. di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei servizi e di aver giudicato gli stessi realizzabili, e il corrispettivo dei servizi nel complesso
remunerativo e tale da consentire i ribassi offerti.
La presente offerta sarà vincolante per il soggetto candidato per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.
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Luogo e data ______________________

1

IL/I DICHIARANTE/I1 _________________

NOTA BENE: a Pena l’esclusione dalla gara, l’offerta deve essere sottoscritta:
dal Professionista singolo;
da tutti i componenti dello Studio Associato;
dal Rappresentante Legale della società di professionisti o d’ingegneria;
dal Rappresentante Legale, nel caso di operatori economici con idoneità individuale;
dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile;
dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE COSTITUITI;
dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE COSTITUENDI

Alla dichiarazione deve essere allegato il documento di identità, in corso di validità, dei dichiaranti.
Sede legale: Via E. Toti, 20– Perfugas (SS) – C.F. 91035150902
Tel. 079564500 - fax 079563156 E-mail unione.anglona@tiscali.it - www.unioneanglona.it
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Patto di integrità
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ALL.04 – MODELLO D- PATTO DI INTEGRITÀ
Allegato al contratto rep. N. ____ del ___________

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA (PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO, DL,
COORD SICUREZZA, COLLAUDO) INERENTI L'INTERVENTO: PT14- COMUNE DI NULVI
"RIQUALIFICAZIONE “CUNVENTU ‘E SUBRA” A FINI MUSEALI” - FINANZIAMENTO EURO
900.000,00 - CUP E83G18000070002 – CIG: 81560243EC
Art. 1 Ambito di applicazione
1) Il Patto di integrità è lo strumento che l’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas adotta al fine di
disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell’ambito delle
procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
2) Il patto di integrità stabilisce l’obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori
economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
4) La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione al Mercato elettronico Centrale Unica di Committenza
dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas e ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è
subordinata all’accettazione vincolante del Patto di integrità.
5) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all’articolo 105 del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
6) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale dell’Unione dei
Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di
imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione.
Art. 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante
1) L’operatore economico:
a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata
all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
b) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni
dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del
contraente;
c) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di
corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o
altre utilità finalizzate all’aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o
adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la
concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l’offerta è
stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o
distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell’esecuzione del contratto;
f) si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti
dell’Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di
esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione medesima;
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2) L’operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del
contratto.
Art. 3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice
1) L’Amministrazione aggiudicatrice- Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas:
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a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale
dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas nonché le misure di prevenzione della corruzione
inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto
equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre
utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre
utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da
parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l’esecuzione del
contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del
Coghinas;
f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o
pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di
affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall’Amministrazione di
appartenenza;
g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all’autorità
giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
h) si impegna all’atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di
incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di
incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l’obbligo di dichiarare il
verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano
essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi,
interessi di:
- persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
- soggetti ed organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o
debito significativi;
- soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle
quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.
2) L’Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del
contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.
Art. 4
Violazione del Patto di integrità
1) La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli
impegni previsti a suo carico dall’articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui
la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
a) l’esclusione dalla procedura di affidamento;
b) la risoluzione di diritto del contratto;
c) escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della
partecipazione alla procedura di affidamento;
d) interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo
di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.
2) L’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato
contradditorio dall’amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3) Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza,
gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
4) In ogni caso, per le violazioni di cui all’art. 2 comma 1, lett. A), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta
l’escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di
affidamento, l’esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con
apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole
agli interessi pubblici di cui all’articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.
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5) La sanzione dell’interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva per le violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1
lett. A), b), c), d).
6) L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del
maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all’ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di
cui al precedente comma 2, lett. C) del presente articolo.
.
Art. 5
Efficacia del patto di integrità
Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto
sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all’estinzione delle relative obbligazioni.
Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti
dall’Amministrazione aggiudicatrice.
Perfugas, lì __________________
L’operatore economico
________________________

L’Amministrazione aggiudicatrice
___________________________

L’Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell’art.2 e
nell’art. 4 c. 4 della presente scrittura.
Perfugas, ___________________
L’operatore economico
______________________
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REPUBBLICA ITALIANA
Unione dei Comuni Dell’Anglona e della Bassa valle del Coghinas
Provincia di Sassari
SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO
DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

(REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO

AMMINISTRATIVA - DEFINITIVO, ESECUTIVO - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE) INERENTI IL PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE "ANGLONA COROS, TERRA DI
TRADIZIONI" PER L'INTERVENTO: PT14- COMUNE DI NULVI "RIQUALIFICAZIONE “CUNVENTU ‘E
SUBRA” A FINI MUSEALI” - FINANZIAMENTO EURO 900.000,00 - CUP E83G18000070002 – CIG:
81560243EC
L'anno duemiladiciannove, addì ______ del mese di ____________, in Perfugas (SS), negli Uffici della
Unione dei Comuni Dell’Anglona e della Bassa valle del Coghinas, via E. Toti n. 20, Perfugas
Avanti a me ................................................................................................................, Segretario del
………………………………., autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell’interesse del
……………………….., senza l’assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e
con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:
1) Ing. Giovanni Antonio Pisoni, nato a Sassari (SS) il 24/11/1969 in qualità di Responsabile dell’area
LL.PP e ambiente, giusto Decreto del Presidente dell’Unione n.3 del 11.01.2019, domiciliato per la
funzione presso la sede della Unione, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell’Ente che rappresenta, codice fiscale n° 91000070903, di seguito nel presente atto
denominato “Amministrazione Aggiudicatrice”.
Il/La

Sig…………………………………………………………………………………………..,

...................................................................................,

il………………………..,

nato/a

a

residente

a

1

........................................, in Via ....................................................., n. __________ nella sua qualità di
......................................,

dell’Impresa

.................................................,

con

sede

legale

in

............................................................................................................, Via ............................................., n.
................, C.F./P.IVA ..............................................., di seguito nel presente atto denominato
“incaricato”;
PREMESSO CHE
- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n. ………............., in data …………………….., si
stabiliva

di

procedere

all’appalto

del

servizio

di

………...……………………………………………..……………….……………
…………, mediante procedura aperta, con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 s.m.i.;
- con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ed è stato disposto di assumere
quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n.

……………......., in data

………………….………, sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato l’appalto del servizio
all’impresa suddetta;

-

la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data …….......................... a seguito della
verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all’impresa aggiudicataria;

- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione in data
……………….................... e pertanto alla data odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti
dall’articolo

32,

comma

9,

del

D.Lgs.

18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

2

TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’Amministrazione

Aggiudicatrice,

come

sopra

rappresentata,

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

in

affida

persona

del

all’impresa
suo

legale

rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del “SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA (REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA - DEFINITIVO,
ESECUTIVO - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE
LAVORI, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE) INERENTI IL PROGETTO DI SVILUPPO
TERRITORIALE "ANGLONA COROS, TERRA DI TRADIZIONI" PER L'INTERVENTO: PT14- COMUNE DI
NULVI "RIQUALIFICAZIONE “CUNVENTU ‘E SUBRA” A FINI MUSEALI” - FINANZIAMENTO EURO
900.000,00 - CUP E83G18000070002 – CIG: 81560243EC”, che dovrà essere eseguito nel rispetto delle
norme vigenti.
ART. 2 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA 2.1 Lo studio di fattibilità, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in questione e tutte le attività
tecnico- economiche annesse, dovranno venir eseguite secondo quanto stabilito dall’art. 23 del D.lgs.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nel prosieguo indicata come <<Codice>>, ed agli
articoli 241 e seguenti del D.P.R. 207/10 nel prosieguo definito più

semplicemente quale

<<regolamento>>, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale
vigente in materia. In particolare il progetto dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e
sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno
essere pienamente corrispondenti nel numero, nell’oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle
menzionate norme. 2.2

nello svolgimento delle attività progettuali l’incaricato dovrà coordinarsi
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costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura
organizzativa competente, riferendo periodicamente (almeno settimanalmente) sull’andamento delle
attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro
divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare
nel corso dello svolgimento del presente incarico; 2.3

I progetti - che rimarranno in proprietà alla

Stazione Appaltante - dovranno essere prodotti nei tempi indicati nel presente atto in formato digitale
riproducibile su supporto informatico compatibile con i prodotti in uso alla Stazione Appaltante stessa
(pdf + dwg compatibile AutoCAD 2007 o precedenti + doc compatibile Word 2000 o OpenOffice 4.1.0),
mentre per il solo progetto esecutivo dovranno essere prodotte, ad avvenuta approvazione del
progetto, n.2 copie su supporto cartaceo, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del responsabile
unico del procedimento, ulteriori copie cartacee del medesimo progetto e di ogni altro elaborato o
documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l’ottenimento di pareri, il reperimento ed
erogazione dei finanziamenti ed ogni altra finalità istituzionale ancorché non specificata nel presente
disciplinare, il cui compenso è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta; 2.4
l’Incaricato dovrà collaborare con il R.U.P. all’acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima
diligenza, di tutti i pareri, nulla – osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell’approvazione del progetto
e della realizzazione dei lavori, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e
quant’altro necessario con i tecnici degli Enti interessati;
2.5 dovranno essere recepite nel progetto tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici
di controllo, Enti tutori, nonché le modificazioni eventualmente richieste dalla

Stazione

Appaltante, prima dell’approvazione del progetto medesimo anche in attuazione delle operazioni di
verifica e di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del Codice, senza per ciò sollevare
eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.
ART. 3 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI,
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MISURA E CONTABILITÀ ED COLLAUDO –
3.1 Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto
previsto dall’art. 101 del Codice, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione
del certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Segnatamente, l’attività di direzione lavori, ai sensi
dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in
conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e
della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva
con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la
specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e
qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni
delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i
compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016, nonché: a) verificare
periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del sub incaricato della
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; b)
curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali
di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; c) provvedere alla
segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo
105 del D. Lgs. 50/2016; d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui
la figura professionale incaricata quale direttore dei lavori non svolga tali funzioni, le stesse verranno
espletate da un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. 3.2

dovrà

essere garantita l’assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla
Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l’Autorità
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Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in
genere, ecc.); 3.3 dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al
programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente
all'impresa esecutrice nell’ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle
modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile
Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle
fatturazioni tra incaricato e subappaltatori, cottimisti

e subaffidatari in genere in rapporto

all’emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli
stessi; 3.4 dovrà essere garantita l’assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l’adozione di tutti
provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie; previo preavviso e
concordamento con il Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potrà delegare tale
incombenza a soggetto di sua fiducia; 3.5 gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la
sicurezza devono essere supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni
singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio
delle opere a corpo, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori
eseguiti; 3.6 dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari e dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto
concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare
qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice; 3.7 il

Direttore

dei

Lavori

deve

relazionare sull’esecuzione dei lavori, sulla corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il
programma dei lavori e sulle attività relative ai pareri ed in generale gli atti di assenso, sulla situazione
dei subappalti, cottimi e sub affidamenti in genere, previsioni a finire, ipotesi di recupero di eventuali
ritardi, con cadenza quindicinale; 3.8 dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati
all’iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle
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forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente; 3.9 qualora, nell’esecuzione dell’opera, sentito il
parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei
limiti di cui all’art. 106 del Codice, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto,
l’immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata
relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della
congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del
predetto responsabile, potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da
determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi
previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede
di gara; il compenso per le

eventuali varianti c.d. “in assestamento”,

ossia

senza

modifica

dell’importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel
corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori; 3.10
nella predisposizione delle eventuali varianti si intendono inoltre compresi tutti gli adempimenti
prescritti da leggi e regolamenti specifici per ogni settore di intervento; 3.11 dovrà essere predisposta
la documentazione finale dei lavori costituita, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, da

dichiarazioni, asseverazioni, certificazioni, omologazioni, attestati, certificati, rapporti di prova tutto
quant’altro necessario o accessorio, anche se in questa sede non menzionato, per l’ottenimento dei
nulla – osta previsti;
ART. 4 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
4.1 Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 91 del
D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni; 4.2 il coordinatore della Sicurezza in fase di
progettazione dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto
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all’art. 100 del D. Lgs. 81/2008, nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e
previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente
incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto che dovranno essere
predisposti e presentati al committente sia in formato cartaceo (in numero di esemplari pari a quello
previsto al punto per gli elaborati di progetto) sia su supporto

informatico compatibile con i

sistemi operativi in uso alla Stazione Appaltante.
ART. 5 – CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI 5.1

Dovrà essere garantito l’assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 92 del D.
Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino
alla data di ultimazione effettiva dei lavori; 5.2 il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dovrà garantire al R.U.P. l’assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante
da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il
piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento
tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la
loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; 5.3 il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in
conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all’aggiornamento
del Fascicolo dell’opera; 5.4 il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il
rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta
attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell’attività di cantiere,
impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il
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mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di
pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la
riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare
all’Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del
Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l’azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 12
(penalità) e 14 (clausola risolutiva espressa); 5.5 il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell’orario di lavoro dell’impresa
ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come
tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei
Lavori; 5.6 a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione provvederà all’annotazione sul Giornale dei Lavori dei sopralluoghi
effettuati, il rimando al verbale di visita (di cui una copia sottoscritta dalle parti dovrà essere
disponibile in cantiere), le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa; 5.7

il

Coordinatore

della

sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale
autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d’opera autorizzati a norma di legge) ed
in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile ovvero del DURC. L’impossibilità di ottenere
il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori; 5.8
il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori una
relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, ma con cadenza
massima quindicinale, con l’obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze
dell’impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008
e successive modifiche ed integrazioni; 5.9

il

Coordinatore

della

sicurezza

in

fase

di

esecuzione dovrà altresì garantire l’assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla
Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e
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subaffidatari in genere, previste all’art. 105 del Codice e dal D. Lgs. 81/2008 quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo la

verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei

subcontratti, la predisposizione dell’aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in
collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati

all’eventuale iscrizione di eventuali

riserve dell’impresa esecutrice correlate alla sicurezza; 5.10 per la revisione ed aggiornamento del PSC
che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante redatte secondo le modalità
di cui al precedente art. 3, punto 3.11 sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le
aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente (D.M. 17.06.16) applicando le
medesime condizioni offerte in sede di gara.
ART. 6 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI –
L’incaricato espressamente rinuncia fin d’ora a qualsiasi diritto per tutti gli elaborati ed il materiale
prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà della Stazione Appaltante che ne
può disporre liberamente.
ART. 7 – DURATA
L’incaricato è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d’incarico, entro i
termini perentori di seguito indicati:
- Il progetto di fattibilità tecnica economica - definitivo, completo di tutti gli elaborati necessari per
l’ottenimento di tutti gli atti di assenso e/o dei pareri da parte di tutti gli Enti tutori, dovrà essere
consegnato all’Amministrazione entro 60 (SESSANTA) giorni naturali e consecutivi dalla data di
sottoscrizione della presente scrittura, fatta salva la facoltà di disporre l’esecuzione d’urgenza delle
prestazioni nei casi previsti dall’art. 32, 8° comma, del Codice;
- il progetto esecutivo, compreso del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti gli elaborati
completi in ogni parte dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro 30(TRENTA) giorni naturali
e consecutivi dalla data di comunicazione del responsabile del procedimento con cui si autorizzi
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l’avvio della relativa fase progettuale.
Quanto all’incarico di direzione lavori e all’incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase
esecutiva, la durata coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si
riterrà concluso con l’emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
ART. 8 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese ed al netto degli
oneri previdenziali e fiscali, ai soli fini fiscali ammonta ad € __________________ (diconsi euro
_________________/___). La definitiva entità del corrispettivo spettante per le prestazioni in
argomento, in ragione di quanto previsto nel presente atto, verrà determinata a consuntivo sulla
scorta delle risultanze del progetto esecutivo e della contabilità finale al lordo del ribasso d’asta,
applicando uno sconto del _________________% sulla Tariffa.
ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO –
Il pagamento del primo acconto corrispondente all’attività di progettazione definitiva e prestazioni
tecnico-amministrative ad essa connesse avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione del
progetto definitivo dei lavori oggettivati. Il pagamento del secondo acconto corrispondente all’attività
di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni
tecnico-amministrative ad essa connesse avverrà in unica soluzione ad intervenuta approvazione del
progetto esecutivo dei lavori oggettivati. I pagamenti degli acconti per le attività di direzione, misura e
contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
verranno effettuati, a seguito dell’emissione di ogni singolo SAL e proporzionalmente al valore dello
stato di avanzamento dei lavori, previa verifica formale positiva da parte dell'ufficio del RUP delle
contabilizzazioni. Senza l'esito positivo di tale verifica, che dovrà essere completata entro 30 gg
dall’emissione del SAL di riferimento, non si procederà ad alcuna liquidazione e quindi le eventuali
fatture emesse dall’incaricato verranno respinte. L’atto per la liquidazione degli acconti verrà redatto
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e inviato al competente Servizio per il pagamento al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di
invio della fattura elettronica secondo le modalità vigenti. In caso di inadempimento contrattuale la
Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla
regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
Fermo restando quanto stabilito al paragrafo precedente, la liquidazione dell’importo a saldo
avverrà dopo l'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori.
ART. 10 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE –
L’incaricato ha prodotto la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale
non inferiore a € _____________________ (__________________/00) a garanzia dei rischi derivanti
da errori o omissioni nella redazione dell’esecutivo che abbiano determinato al committente nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi, polizza che decorrerà dalla data di inizio dei lavori con
durata sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata
costituita mediante ................................................................ n. ……………………………………………… emessa
da

…………………………………………………

in

data

……………………per

un

importo

di

euro

.......................................................................................................
Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art.
1957, comma 2 del codice civile.
La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
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risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’incaricato rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’incaricato.
La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’incaricato per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’incaricato la reintegrazione della cauzione ove
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’incaricato.
ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell’articolo 105, comma 4, del
D.Lgs.n. 50/2016, le prestazioni del servizio che l’incaricato ha indicato a tale scopo in sede di offerta
possono essere subappaltati, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal Capitolato tecnico
prestazionale e dalla normativa vigente in materia. Per i pagamenti trova applicazione la normativa
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive
modiche e integrazioni.
ART. 12 – PENALITÀ
In caso di mancata, ritardata o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui
gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante potrà
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applicare le seguenti penalità: a) ipotesi di ritardata consegna della progettazione definitiva o della
progettazione esecutiva: € 100,00 (cento/00) giornalieri per ciascun giorno di ritardo; b) ipotesi di
inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di € 100,00
(cento/00) ad un massimo di € 300,00 (trecento/00) per ciascun inadempimento in relazione alla
gravità dell’inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti. Le
penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute, in via provvisoria, su ciascun
acconto mediante la riduzione del compenso spettante all’incaricato. La penale complessiva, nella
misura accertata dal R.U.P. secondo le modalità di legge, verrà trattenuta in maniera definitiva sul
saldo del compenso secondo le disposizioni contabili vigenti. La penale di cui al presente articolo non
potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo previsto.

Qualora ciò si

verificasse l’amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa
pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino
a quel momento.
ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Si procederà alla risoluzione “ipso iure” del contratto nei seguenti casi: 1) fallimento
dell’aggiudicatario; 2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato; 3) ritardo nella
prestazione del servizio protratta per oltre n.30 giorni, salvo che l’aggiudicatario dimostri che sia
dipesa da cause di forza maggiore; 4) violazione degli obblighi relativi all’applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro. 5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 3,
comma 9-bis della legge n. 136/2010.
In caso di risoluzione del contratto all’incaricato verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio
effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell’eventualità della risoluzione del contratto per i
motivi suddetti, l’amministrazione può incamerare la cauzione prestata.
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ART. 14 – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE –
La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell’art. 108 del
Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all’incaricato
nessun altro compenso o indennità di sorta con l’esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già
regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l’applicazione delle
penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione
Appaltante in conseguenza dell’inadempimento.
ART. 15 - RECESSO UNILATERALE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art 109 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse. Il
recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non
può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione
anzidetta. Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a
pagare all’incaricato un’indennità corrispondente a quanto segue:

a) prestazioni già eseguite

dall’incaricato al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di
verifica redatto dall’Amministrazione; b) un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato
sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l’ammontare
netto delle prestazioni eseguite.
ART. 16 - OBBLIGHI DELL’INCARICATO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’incaricato si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni. L’incaricato si obbliga a inserire
nei contratti con i propri eventuali subcontraenti, come definiti al precedente art. 5, un’apposita
clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della citata legge 136/2010.
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ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ –
Per l’incaricato, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Al riguardo l’incaricato dichiara di non
avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con la Stazione
Appaltante. Lo stesso si impegna comunque a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di
cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se
medesimo sia per i suoi collaboratori.
ART. 18 – CONTROVERSIE Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’incaricato e l’Amministrazione Comunale in
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via
amministrativa, sarà deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, rimanendo
espressamente esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente in via esclusiva, con esclusione di
ogni altro foro, è fin d’ora indicato nel Tribunale di Tempio Pausania.
ART. 19 – RINVIO –
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile,
a quelle del Codice (D. Lgs. 50/2016) e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010 per quanto
applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e
regionale, in quanto applicabile.
ART. 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA
L’Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l’informativa antimafia di cui all’art.
91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell’incaricato e
l’insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli
indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.
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ART. 21 – RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l’aggiudicatario deve rimborsare alla
Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione e del bando entro 60
giorni dall’aggiudicazione stessa. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di
sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare
a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.
In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo acconto
previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere all’incaricato,
l’importo delle spese di pubblicazione dell’avviso maggiorate del 10% dell’importo stesso a titolo di
penale in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota
corrispondente all’importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell’importo stesso.
ART. 22 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
L’incaricato è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico
tutti gli oneri relativi. L’incaricato è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti
occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella
località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria
e applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi
e fino alla sostituzione. I suddetti obblighi sono vincolanti anche nel caso che non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse. L’amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui
sopra e previa comunicazione all’incaricato dell’inadempienze ad essa denunciate dall’ispettorato del
lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell’importo contrattuale. Tale ritenuta
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viene rimborsata quando l’ispettorato predetto dichiara che l’impresa si sia posta in regola e la stessa
non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.
ART. 23 - ANTICIPAZIONE
Ai sensi dell’art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , all’incaricato sarà riconosciuta la
corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale

e quindi pari ad €

………………………………….….che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento delle
prestazioni secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata. L'erogazione
dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della
prestazione e pertanto di € ……………………… ; l’esecutore decade dall’anticipazione se l’esecuzione della
prestazione non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli
interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così
come previsto dall’art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..
ART. 24 - ONERI, STIPULA E REGISTRAZIONE
Sono a carico dell’incaricato tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei
documenti e disegni di progetto, nonchè i diritti di segreteria nelle misure di legge. La liquidazione
delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell’ufficio presso cui è stipulato il
contratto. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti
richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta
sul valore aggiunto (I.V.A.). L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della
Stazione appaltante. Tutti i comparenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma
del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati
personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei
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dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine
esclusivo dell’esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.
ART. 25 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE
Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a
quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Il presente atto stipulato in modalità
elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto con il programma “………………..”, del
quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e
libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con
modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida
alla data odierna.
ART. 26 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO U.E. 679/2016
Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente
atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche
in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e
alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalità
connesse e conseguenti al presente atto.
In esecuzione del presente contratto, l’Incaricato viene nominato dall’Unione ……………………….. di
…………………..… quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell’Ente, ex art. 28
del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere
correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l’affidamento del servizio di
“………………………………………..”
Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al
trattamento dei dati personali, e che quest’ultima non produce l’insorgere di un diritto in capo al
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Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover
sostenere per conformarsi.
L’incaricato ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a
conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi
forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente
necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza
l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.
L’incaricato è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,
degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione
Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali
commesse dai suddetti soggetti.
In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare
risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Incaricato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne
dovessero derivare.
F.to per l’Amministrazione Aggiudicatrice
......................................................
F.to

per l’Incaricato

......................................................
F.to Il Segretario Comunale
.........................................................................
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Unione dei Comuni
dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas

Bulzi - Chiaramonti – Erula – Laerru – Martis – Nulvi – Osilo - Perfugas – S.M. Coghinas – Sedini - Tergu
sede legale: Via E. Toti, 20 – Perfugas (SS) – C.F. 91035150902 Tel. 079564500 fax 079563156
e-mail: unione.anglona@tiscali.it pec: unionecomunianglona@legalmail.it - www.unioneanglona.it

Perfugas, lì 23/12/2019

OGGETTO:

Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016).

INCARICO:

PT14 -AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
(PROGETTO DI FATTIBILITA‟ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO-ESECUTIVO,
DL, COORD SICUREZZA, COLLAUDO) inerenti il progetto di sviluppo territoriale
"Anglona Coros, Terra di tradizioni" per l'intervento: PT14 - Comune di NULVI "Riqualificazione “Cunventu „E Subra” a fini Museali” - POR FESR 2014-2020 –
AZIONE 6.7.1 – FIN. €.900.000,00 - CUP E83G18000070002 – CIG: 81560243EC

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per
l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si
identificano le seguenti competenze da porre a base di gara:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Importo

Descrizione

euro
1)

IA02-Impianti TERMOSANITARI
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Valore dell'opera [V]: 59'315.69 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 15.3234%
Grado di complessità [G]: 0.85
Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico.
Specifiche incidenze [Q]:
695.32 €

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

77.26 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]

77.26 €

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

1'236.13 €
77.26 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]

540.81 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]

386.29 €
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Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]

463.55 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02]

154.52 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]

231.77 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]

77.26 €
1'158.87 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

386.29 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

386.29 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

154.52 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

231.77 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]

231.77 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

772.58 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

2'472.26 €
231.77 €

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 59'315.69 €: QcI.09=0.045

347.66 €
309.03 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

12'631.69 €

Totale
2)

1'931.45 €

IA03-Impianti ELETTRICI
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota
Valore dell'opera [V]: 72'589.55 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota
Parametro sul valore dell'opera [P]: 14.3671%
Grado di complessità [G]: 1.15
Descrizione grado di complessità: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
Specifiche incidenze [Q]:
1'079.40 €

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

119.93 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]

119.93 €

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

1'918.94 €

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

119.93 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]

839.54 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]

599.67 €
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Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]

719.60 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02]

239.87 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]

359.80 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]

119.93 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15]

1'799.00 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05]

599.67 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.05]

599.67 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

239.87 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03]

359.80 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]

359.80 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

1'199.34 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

3'837.88 €

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]

359.80 €

Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 72'589.55 €: QcI.09=0.045

539.70 €
479.73 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

19'609.15 €

Totale
3)

2'998.35 €

E-18-ARREDI
Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite
Valore dell'opera [V]: 67'500.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Arredi, foniture, aree esterne pertinenziali allestite
Parametro sul valore dell'opera [P]: 14.7025%
Grado di complessità [G]: 0.95
Descrizione grado di complessità: [E.18] Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini,
Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto.
Specifiche incidenze [Q]:
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]

659.96 €
1'225.64 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]

377.12 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

188.56 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]

188.56 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]

282.84 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

942.80 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]
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Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 67'500.00 €: QcI.09=0.06

565.68 €
377.12 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]
Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

10'465.06 €

Totale
4)

2'356.99 €

E22-Edilizia
Edifici e manufatti esistenti
Valore dell'opera [V]: 408'888.89 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.6932%
Grado di complessità [G]: 1.55
Descrizione grado di complessità: [E.22] Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del
D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.
Specifiche incidenze [Q]:
4'958.60 €

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici [QbI.01=0.09]
Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto [QbI.02=0.01]

550.96 €

Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza [QbI.16=0.01]

550.96 €

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23]

12'671.98 €
2'203.82 €

Rilievo dei manufatti [QbII.02=0.04]
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

550.96 €

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]

3'856.69 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05]

2'754.78 €

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]

3'305.73 €

Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) [QbII.19=0.02]

1'101.91 €

Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02]

1'101.91 €

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]

1'652.87 €

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]

550.96 €

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07]

3'856.69 €

Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13]

7'162.42 €

Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera [QbIII.03=0.04]

2'203.82 €

Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02]

1'101.91 €

Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02]

1'101.91 €

Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03]

1'652.87 €

Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1]

5'509.56 €

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[QcI.02=0.03]
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Contabilita' dei lavori a misura:
- Fino a 408'888.89 €: QcI.09=0.06

3'305.73 €
2'203.82 €

Certificato di regolare esecuzione [QcI.11=0.04]

13'773.89 €

Coordinamento della sicurezza in esecuzione [QcI.12=0.25]

96'968.20 €

Totale
TOTALE PRESTAZIONI

139'674.10 €
S.E.&O.

SPESE E ONERI ACCESSORI
Importo

Descrizione

euro
1)

13'967.41 €

Spese generali di studio
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI

13'967.41 €

Per il dettaglio delle voci di spesa ed oneri accessori si rimanda all'apposito allegato.

S.E.&O.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Importo

Descrizione

euro
Prestazioni professionali:

139'674.10 €

Compenso per prestazioni professionali

13'967.41 €

Spese ed oneri accessori

RIEPILOGO FINALE
Importo

Descrizione

euro
153'641.51 €

Imponibile
TOTALE DOCUMENTO

153'641.51 €

NETTO A PAGARE

153'641.51 €

Diconsi euro centocinquantatremila-seicentoquarantauno/51.
IL RUP
Arch. Alessandra Canu
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Giovanni Antonio Pisoni
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POR FESR 2014-2020 – Asse VI – Linea di Azione 6.7.1
“PT14 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PST-PT-CRP-15/INT PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE "ANGLONA COROS, TERRE
DI TRADIZIONI" INT- PT14- COMUNE DI NULVI - "Riqualificazione
“Cunventu ‘e Subra” ai fini museali” - Finanziamento €.900.000,00
- CUP E83G18000070002”
DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE

Perfugas, 23 Dicembre 2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Alessandra Canu
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1. FINANZIAMENTO
Con Delibera di Giunta Regionale n.19/22 del 17 aprile 2018 è stato approvato e sottoscritto in forma digitale
l’Accordo di Programma Quadro tra Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari, Unione dei Comuni
Anglona e Bassa Valle del Coghinas e Unione dei Comuni del Coros, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale
“ANGLONA-COROS: Terre di tradizioni”, reso esecutivo con decreto del Presidente della Regione Autonoma della
Sardegna n.37 prot. n.7830 del 27.04.2018 pubblicato sul BURAS n.24 del 10 maggio 2018.
In data 10 agosto 2018 è stata sottoscritta, tra la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione, rappresentata dal
Direttore del Centro Regionale di Programmazione e Responsabile dell’Unità di Progetto della Programmazione
Territoriale, e l’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas, rappresentata dal Presidente pro tempore,
la Convenzione attuativa per la realizzazione del Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) - PT 15/INT. “ANGLONACOROS: Terre di tradizioni” la quale disciplina i rapporti giuridici tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Unione
dei Comuni Anglona e Bassa Valle del Coghinas, in qualità di Soggetto Attuatore Unico.
A seguito della sottoscrizione della suindicata convenzione, la responsabilità dell'attuazione e del raggiungimento
degli obiettivi previsti nel Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT CRP 15/INT. "ANGLONA-COROS: TERRE DI
TRADIZIONI", approvato con l’Accordo di Programma Quadro è in capo all'Unione dei Comuni Anglona e Bassa Valle
del Coghinas. Il Soggetto Attuatore Unico opera come Centrale Unica di Committenza ed è supportato da un Gruppo
Tecnico di Coordinamento (c.d. “Ufficio unico di progetto”), formato da personale tecnico-amministrativo identificato
sia all’interno che all’esterno delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione dei progetti.
In data 16 novembre 2018 è stato sottoscritto, tra la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione, rappresentata dal
Direttore del Centro Regionale di Programmazione e Responsabile dell’Unità di Progetto della Programmazione
Territoriale, e l’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas, rappresentata dal Presidente pro tempore,
l’atto aggiuntivo alla Convenzione attuativa per la realizzazione del Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) - PT 15/INT.
“ANGLONA-COROS: Terre di tradizioni” la quale disciplina i rapporti giuridici tra la Regione Autonoma della Sardegna e
l'Unione dei Comuni Anglona e Bassa Valle del Coghinas, in qualità di Soggetto Attuatore Unico;
Con la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo alla convenzione suindicato questa Unione dei Comuni è stata delegata quale
Soggetto Attuatore Unico per l’attuazione dell’ intervento PT14 – Programmazione Territoriale PST-PT-CRP-15/INT Progetto di Sviluppo Territoriale "Anglona Coros, Terre di Tradizioni" INT – PT14 - Comune di NULVI "Riqualificazione “Cunventu ‘e Subra” a fini museali" - Finanziamento EURO € 900.000,00 – CUP E83G18000070002.
In data 18.06.2019 è stata sottoscritta la Convenzione con ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI
CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT , a firma del Direttore del Servizio Patrimonio culturale, Editoria e
Informazione e il legale rappresentante del Soggetto attuatore unico del progetto Quadro “Progetto di Sviluppo
Territoriale (PST) PT-CRP 15/INT - Anglona Coros, Terre di Tradizioni”.

2. PREMESSA E INQUADRAMENTO GENERALE
Il territorio costituito dalle Unioni dei Comuni dell’Anglona e del Coros si colloca nella parte settentrionale della
Sardegna. Ne fanno parte 23 Comuni, di cui 11 (Bulzi, Chiaramonti, Erula, Laerru, Martis, Nulvi, Osilo, Perfugas, Santa
Maria Coghinas, Sedini e Tergu) costituenti l’Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas, ente
capofila del presente Progetto di Sviluppo Territoriale, e occupanti lo spazio ad est del capoluogo di provincia.
L’opposto versante è presidiato dalle 12 municipalità (Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Muros, Ittiri, Olmedo, Ossi,
Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri e Usini) che costituiscono l’Unione dei Comuni del Coros.
L’ex Convento di San Bonaventura, denominato anche “Cunventu ‘e Subra” è ubicato nella Piazza Caserma, a nord
dell’abitato, annesso alla Chiesa di San Sebastiano. Di fondazione cinquecentesca e di evidente gusto tardorinascimentale. Fino al 1866 il complesso ha ospitato un’importante scuola di teologia con annessa biblioteca, per
diventare in seguito sede della pretura, prima, e della caserma dei Carabinieri, poi.
Il complesso risulta ora isolato ed ampiamente sottoutilizzato: dell’ampia area pertinenziale, dove un tempo dovevano
insistere gli orti, la parte a est è stata occupata da un lotto residenziale, quella a nord in gran parte da uno spazio
verde pubblico.
Anche la piazza antistante, sede peraltro di una tappa clou del rito dei Candelieri, sembra essersi compressa per
effetto dell’ampliamento degli isolati antistanti.
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VISTA AEREA DEL CENTRO ABITATO
Per la realizzazione di tale intervento è stato stimato il seguente quadro economico presunto:
QUADRO ECONOMICO
PT14 –NULVI – CONVENTU E SUBRA
A) SOMME PER LAVORI E SOMMINISTRAZIONI
E22- EDILIZIA
IA02-IMPIANTI TERMOSANITARI
IA03- IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
TOTALE IMPORTO LAVORI
TOTALE IMPORTO FORNITURE
TOTALE PER LAVORI E FORNITURE

PROGETTO

400.000,00
58.000,00
71.000,00
529.000,00
65.000,00
594.000,00

RIBASSO OFFERTO

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO
A2-COSTI SICUREZZA LAVORI
A2-COSTI SICUREZZA FORNITURE
TOTALE IMPORTO LAVORI A.B.A.
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.
B1- LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA
B2-RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAG.
B3-ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI
B4-IMPREVISTI
B5-ACQUISIZIONI
B6-ACCANTONAMENTO
B7-2-SPESE
ONORARI A BASE DI GARA

12.000,00
2.500,00
608.500,00

2.000,00
4.298,85

153.641,51
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TECNICHE PER
PROGETTAZIONE
DEF-ESE DL SIC

RIBASSO % OFFERTO

ONORARI AL NETTO DEL RIBASSO
GESTIONE SEPARATA (INPS)
CASSA PREVIDENZIALE
IVA SU SPESE TECNICHE
ONORARI A BASE DI GARA

4,00%
22,00%

153.6441,51
6.145,66
35.153,18
3.500,00

RIBASSO % OFFERTO

B7-3-SPESE
TECNICHE PER
SUPPORTO RUP

ONORARI AL NETTO DEL RIBASSO
GESTIONE SEPARATA (INPS)
CASSA PREVIDENZIALE
IVA SU SPESE TECNICHE

B8-RUP
B9- ACCORDI BONARI
B10-SPESE X COMM. GIUDICATRICI
B11-PUBBLICITA E COLLAUDO
B12-ACCERTAMENTI, COLLAUDI E VERIFICHE FINALI
B13A-IVA SUI LAVORI
B13B-IVA SU ARREDI E FORNITURE
B14-SPESE E CONTRIBUTI ANAC
B15-ECONOMIE FINALI

4,00%
22,00%

4.000,00

10,00%
22,00%

TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE
C) TOTALE GENERALE DEL PROGETTO

RIEPILOGO PER IMPEGNI

3.500,00
140,00
800,80
12.170,00

54.100,00
14.850,00
700,00
291.500,00
900.000,00

PROGETTO

B7-2-SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE DEF-ESE DL SIC
196.434,82
B7-3-SPESE TECNICHE PER SUPPORTO RUP
4.440,80
SOMME PREVISTE PER LAVORI E FORNITURE
677.450,00
SOMME PREVISTE RUP
12.170,00
SOMME A DISPOSIZIONE
9.504,38
TOTALE
900.000,00
Il presente Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) si configura come strumento tramite il quale l’Ente
committente fornisce a ciascun operatore economico partecipante alla procedura inerente l’affidamento della
progettazione definitiva ed esecutiva e della realizzazione dell’opera alcune indicazioni preliminari e gli indirizzi per
orientare l’offerta tecnica e l’avvio la progettazione.
Il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) costituisce il documento per il “sistema di riferimento” del progetto
ed è un documento di tipo contrattuale.

3. IDENTIFICAZIONE DELLO STATO ATTUALE
Il fabbricato oggetto di intervento è posto in adiacenza alla chiesa di San Sebastiano, in uno dei punti altimetricamente
più elevato del tessuto urbamo del comune, occupando una superficie complessiva di circa 1500 mq.
Lo stato di conservazione di una parte del complesso risulta essere buona a seguito importanti interventi di restauro
effettuati al fine di poter restituire il bene alla comunità nulvese, attraverso opere necessarie per riportare agli
originali fasti un edifico che al tempo, anni 2000-2010, versava in completo stato di rudere.
Nel 2003 sono stati effettuati degli interventi di somma urgenza da parte dell’Amministrazione Comunale e del MIBAC
- Soprintenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassarie Nuoro, che hanno riguardato
rispettivamente il puntellamento generale della strutture e transennamento lungo il lato della piazza, successivo
collocamento di tiranti metalici e puntelli provvisori per ricollegare la facciata principale con le strutture verticali ad

5

Unione dei Comuni dell’Anglona e della Bassa Valle del Coghinas
sede legale: Via E. Toti, 20– Perfugas (SS) – C.F. 91035150902 - Tel. 079564500 fax 079563156
E mail unione.anglona@tiscali.it - www.unioneanglona.it

essa afferenti al fine di evitare la rotazione della facciata verso l’esterno con conseguente crollo delle strutture del
Convento. Un ulteriore terzo intervento è stato realizzato dalla soppressa Comunità Montana N.2 “Su Sassu, Anglona,
Gallura” con l’obiettivo del generale recupero della struttura per il suo riuso. Data l’importanza degli interventi
architettonici necessari, considerata l’estensione dell’edificio, in relazione alle risorse disponibili, è stato possibile
limitarli al solo fronte prospicente la piazza.

VISTA AEREA
L’immobile ricade in zona omogenea “S – Zone destinate a servizi ed attrezzature collettive” sottozona “S3”, del P.U.C.
del Comune di Nulvi.

STRALCIO PUC
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STRALCIO PUC SU ORTOFOTO

PLANIMETRIA CATASTALE
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4. VINCOLI SOVRAORDINATI
Da una prima analisi del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, l’immobile risulta compreso nelle seguenti due
zone:

PERICOLO GEOMORFOLOGICO – PERICOLO FRANA PAI - HG2

RISCHIO GEOMORFOLOGICO – RISCHIO FRANA - RG2
Per quanto attiene il profilo paesaggistico l’area ricade all’interno del delle aree caratterizzate da insediamenti storici
– “nuclei di primo impianto e di antica formazione” tutelate ai sensi dell’art. 47 comma 2 lett. c) delle norme tecniche
di attuazione del P.P.R.: “c) gli immobili e le aree tipizzati, sottoposti a tutela del Piano Paesaggistico, ai sensi dell’art.
143, comma 1, lett. i, del D.lgs 22.01.2004 n. 42”.
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Ex. art 143 D.lgs.42/2004 – Centro antica e perima formazione
Il bene oggetto di intervento, avente più di settanta (l’edificazione è datata dieci anni pù tardi rispetto alla chiesa
adiacente risalente al 1636), è nella disponibilità giuridica del Comune di Nulvi anni e pertanto risulta essere tutelato
ai sensi della II Parte del D.Lgs. 42/2004 in quanto bene di interesse storico artistico, identificato dall’art.10 c.1, «Sono
beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici
civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico»

INTERNO PIANO TERRA

INTERNO PRIMO PIANO
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CORTE INTERNA

PROSPETTO PRINCIPALE
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Sarà comunque onere del progettista incaricato verificare compiutamente l’esistenza di ulteriori vincoli sovraordinati.

5. QUADRO ESIGENZIALE
5.1
IL PROGETTO: OBIETTIVI GENERALI
L’idea del progetto è improntata alla riqualificazione mediante interventi edilizi, architettonici, impiantistici e di arredo
dell’ex complesso monasteriale di San Bonaventura finalizzata ad una destinazione d’uso di tipo museale pluritematico, con la previsione di una triplice funzione museale:
 Museo dei Paramenti sacri
 Museo del Candeliere
 Museo etnografico
Unitamente alla connessa fruizione del chiostro interno a fini espositivi, culturali e di spettacolo, anche collegati alle
manifestazioni legate alla eno-gastronomia.
Il punto focale dell’area museale sarebbe contraddistinto dalla imponente importanza dei Candelieri, che ad oggi non
hanno ancora visto la nascita di un polo-museo che raccolga al suo interno il notevole patrimonio materiale ed
immateriale che li accompagna, tuttavia si ritiene di dover dare un maggior respiro ed una portata incrementata ai
reperti di tipo etno-grafico oggi ospitati presso l’edificio ubicato in Piazza Mentana, nell’edificio annesso alla demolita
chiesa di San Tomaso, oltre al patrimonio materiale esistente relativo alla notevole presenza di paramenti sacri che
potrebbero ampiamente godere di una vetrina importante in virtù del prezioso valore storico documentale di cui sono
portatori.
L’intervento sarà corredato di un progetto culturale e di allestimento con referenza scientifica, del piano di gestione e
di comunicazione dell’intero percorso museale. Si prevede la catalogazione dei beni da esporre sul Sistema
Informativo del Patrimonio culturale della Regione Sardegna (Beni demologici materiali, Strumenti musicali, Oggetti
artistici etc.).
A completamento degli interventi è previsto che la segnaletica riguardante il bene sia dotata di immagine coordinata
con tutti gli altri interventi ricadenti nell’ambito del progetto territoriale.
- Obiettivi funzionali
Gli interventi sino ad ora attuati non hanno portato alla rifunzionalizzazione del complesso in quanto le risorse
economiche disponibili non sono state sufficienti per poterlo rendere fruibile ed accessibile a causa degli ingenti ed
onerosi interventi da eseguire. Grazie alle opere eseguite è stato possibile recuperare una porzione della struttura, la
quale si trovava totalmente ruderizzato a causa dell’abbandono che aveva portato al crollo delle coperture e derivante
esposizione delle strutture agli agenti atmosferici, producendo dissesto statico dato dalle infiltrazioni presenti nelle
volte dell’ultimo piano producendo il conseguente cedimento e rotazione dele murature perimetrali. Per una parte
dell’edificio è stato possibile intervenire ed evitare il collasso dell’intera struttura, invece la parte a nord si trova
ancora in stato di abbandono e per evitare il crollo sono state apposte delle opere provvisionali per il ritegno della
muratura della parete che si affaccia sul chiostro interno.
Con i fondi disponibili si mira a rendere fruibile la porzione di edificio sulla quale si è precedentemente intervenuti
verificando la funzionalità delle opere già eseguite, tra le quali gli impianti idrico-sanitario ed elettrico, e la
realizzazione delle lavorazioni necessarie per il completo funzionamento.
Il completamento del restauro con il recupero funzionale, ha come obiettivo primario la realizzazione di una sede
museale permanente, ovvero quale spazio espositivo dedicato ai Candelieri del comune di Nulvi.
- Obiettivi architettonici
La soluzione architettonica individuata dovrà inserirsi nel contesto del complesso, per conseguire un risultato di
grande prestigio sul piano della valorizzazione dell’intero immobile. Se le risorse finanziarie lo permettranno si tenterà
di mettere in sicurezza statica la parte di complesso allo stato di rudere per evitare il crollo e conseguente perdita di
una parte di bene testimonianza della storia
- Obiettivi di sicurezza
L’intervento dovrà garantire la sicurezza degli utenti con riferimento alla normativa attualmente vigente ed applicabile
al caso di specie.
In particolare, in termini non esaustivi, si segnalano:
- Sicurezza strutturale, intesa come resistenza ai carichi ed alle azioni sismiche;
- Sicurezza antincendio, rispetto della normativa sulla prevenzione di incendi e individuazione dei percorsi di
esodo;
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- Sicurezza igienico-sanitaria, intesa come rispetto delle prescrizioni in materia igienicosanitarie come stabilite dai
regolamenti e dalla normativa vigente;
- Sicurezza impiantistica, intesa come realizzazione degli impianti secondo le prescrizioni delle normative tecniche
di riferimento.
5.2
ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI
La progettazione funzionale e l’allestimento museale, dovrà prevedere:
- locali per spazi espositivi attrezzati (permanenti e/o temporanei);
- locali accessori (postazione personale di servizio del museo);
- locale per deposito/archivio;
- locali tecnici.
5.3
STRUTTURA E MATERIALI
Particolare attenzione dovrà essere posta all’utilizzo di materiali di coibentazione e all’abbattimento acustico degli
elementi di separazione degli ambienti. Tutti i materiali e le finiture utilizzate dovranno avere adeguata resistenza al
fuoco, assicurare notevoli prestazioni di resistenza e di durabilità, anche al fine di ridurre al minimo gli interventi di
manutenzione straordinaria.
5.4
IMPIANTI TECNOLOGICI
La progettazione e l’esecuzione degli impianti dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto dalle vigenti
normative; inoltre, dovrà rispettare gli obiettivi generali precedentemente esposti, garantendo l’uso di materiali e
tecnologie innovative, contenimento dei costi energetici.
Particolare attenzione dovrà essere posta al progetto delle luci, con riferimento alla quantità di luce, alla qualità della
luce e alla distribuzione dei corpi illuminanti. Dovranno essere impiegati idonei accorgimenti per ridurre al minimo il
consumo di energia.
Si dovrà prevedere l’installazione di un adeguato impianto di allarme al fine di rispondere alle prescrizioni richieste dal
Ministero per l’istituzione del nuovo museo.

6. METODOLOGIA DI LAVORO
6.1
LIVELLI DI PROGETTAZIONE E SEQUENZA LOGICA
La procedura prevista, in sintesi, è la seguente:
 Procedura aperta previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento della progettazione di fattibilità
tecnica economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
 Affidamento dell’incarico professionale;
 Acquisizione dei progetti, attività di verifica/validazione dei progetti e richiesta dei pareri agli enti terzi
coinvolti (ASL, VVF, Soprintendenza ecc.);
 Procedura di gara per l’affidamento dei lavori;
 Avvio ed esecuzione dei lavori;
 Conclusione e collaudo dei lavori.
6.2
COSTO DELL’INTERVENTO
Il costo complessivo previsto dell’intervento, così come previsto dall’Amministrazione Comunale è stimato in euro
900.000,00, comprensivi di:
 Lavori;
 Oneri fiscali e contributivi;
 Spese amministrative;
 Spese per progettazione, consulenze, incarichi tecnici;
 Allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti ed arrotondamenti;
 Spese di gara;
 Ogni altro onere necessario per garantire il completamento dell’opera.
L’importo, inteso come complessivo da quadro economico, è da intendersi comprensivo delle somme a disposizione
dell’Amministrazione.
6.3
INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
Considerata la mole di lavoro del settore tecnico e l’organico in dotazione, al fine di rispettare le tempistiche imposte
dalla convenzione attuativa si prevede di affidare il servizio ad un soggetto esterno, secondo quanto previsto al titolo
III del Decreto Ministeriale 22.08.2017 n. 154.
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I progetti di fattibilità tecnica economica, definitivo ede esecutivo saranno redatti in conformità a quanto previsto
dagli artt. 15-17-18 del D.M. 154/2017 e comunque nel rispetto del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. (art.147)
Gli elaborati componenti il progetto dovranno essere presentati in formato digitale ed eventualemente n.1 copia
cartecea, come sarà meglio specificato nella convenzione d’incarico.
6.4
GARA D’APPALTO
Ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si intende procedere alla gara di appalto relativa alla sola esecuzione
dei lavori, sulla base del progetto esecutivo.
Ai sensi dell’art. 15 comma 5 del D.P.R. 207/2010 si specificano le modalità ad oggi individuate per la realizzazione
dell’opera:
 Tipologia di contratto esecuzione dei lavori: contratto pubblico-amministrativo;
 Procedura di affidamento: procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. cbis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) ovvero
procedura aperta (art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
 Corrispettivo dell’appalto: a misura (art. 148 comma 6, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.)
6.5
ESECUZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI
I tempi per la realizzazione dell’opera si stimano in 9 mesi.

7. INDIRIZZI PROGETTUALI, COSTI E CATEGORIE
L’opera deve essere ispirata ai principi di sostenibilità ambientale, nel rispetto, tra l’altro, della minimizzazione
dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento
e della massima manutenibilità, con un’accurata attenzione all’aspetto del rendimento energetico, durabilità dei
materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole
controllabilità delle prestazioni dell’ intervento nel tempo.
Dovranno essere rispettate, in ogni caso, le prescrizioni in materia di obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili
negli edifici nuovi o in “edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”, secondo quanto stabilito dall’art. 11 e
dall’allegato 3 del D. Lgs n° 28/2011.
Il presente intervento è soggetto alle disposizioni di legge dei “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. In
particolare, l’immobile risulta essere tutelato ai sensi della II Parte del D.Lgs. 42/2004 nonchè dalla parte III ricadendo
all’interno delle aree caratterizzate da insediamenti storici – “nuclei di primo impianto e di antica formazione” tutelate
ai sensi dell’art. 47 comma 2 lett. c) delle norme tecniche di attuazione del P.P.R.: “c) gli immobili e le aree tipizzati,
sottoposti a tutela del Piano Paesaggistico, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. i, del D.lgs 22.01.2004 n. 42, pertanto
è soggetta alle autorizzazioni ai sensi dell’artt. 21 e 146 del Codice rilasciate dal MIBACT - Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, e per la sola autorizzazione paesaggistica dalla R.A.S. Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia - Servizio tutela del paesaggio e
vigilanza Sardegna settentrionale o ente delegato in materia di paesaggio. Considerata la natura delle opere, ovvero di
restauro conservativo, gli interventi previsti dovrebbero essere esenti, poiché rientratnti nei casi di cui all’art.149 c.1
lett.a D.Lgs.42/2004, dall’autorizzazione paesagistica prevista all’art.146 del già citato Codice.
Fatto cenno alle norme specifiche, sopra indicate, non vengono riportate, ovviamente, le norme di carattere generale
in materia di accessibilità per i disabili, di prevenzione sismica, antincendio, che naturalmente dovranno essere
contemplate nella progettazione e realizzazione dell’intervento.
Il quadro economico di previsione riporta l’importo complessivo stimato dei corrispettivi dei servizi di architettura,
ingegneria, calcolato sulla base dell’importo dei lavori, individuati sulla base delle indicazioni contenute nel D.M.
17.06.2016, e riportato nel documento allegato “determinazione dei corrispettivi che costituiscono la stima degli
importi da porre a base di gara”, riassunto nella seguente tabella:
Categoria e

G

ID delle opere

(grado di
complessità)

[E.22] Interventi di manutenzione
straordinaria,
ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e manufatti di
interesse storico artistico soggetti a tutela
ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di

1,55

Importo delle opere
(inclusa sicurezza)

Importo onorari

Spese e oneri
0,10

409.073,72

95.998,52

10.666,50

106.665,02
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particolare importanza.
[IA.02]Impianti TERMOSANITARI CENTRO
SERVIZI - Impianti meccanici a fluido a
servizio delle costruzioni
[IA.03] Impianti ELETTRICI E SPECIALI Impianti elettrici e speciali a servizio delle
costruzioni - singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota
[E.18]Arredi, foniture, aree esterne
pertinenziali allestite
Totale

0,85

59.315,69

12.505,37

1.389,49

13.894,86

1,15

72.610,59

19.413,06

2.157,01

21.570,07

0,95

67.500,00

10.360,41

1.151,16

11.511,57

608.500,00

138.277,36

15.364,16

153.641,52

8. PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE ED ECONOMICO
La realizzazione dell’opera complessiva è articolata in due fasi procedurali. La prima riguarda l’espletamento delle
prestazioni relative alla progettazione (progetto di fattibilità tecnica econominca, definitivo, esecutivo, direzione dei
lavori e coordinamento per la sicurezza, ecc.); la seconda riguarda lo svolgimento della gara per i lavori. I documenti di
gara di tutte le fasi procedurali sono predisposti in conformità ai criteri ambientali di cui al D.M. 24.12.2015.
8.1
PROCEDURA DI APPALTO
L’affidamento avverrà mediante PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).
8.2
COORDINAMENTO CON ALTRI PROFESSIONISTI
Nell’espletamento dell’incarico (progettazione, direzione lavori, ecc.), il gruppo di progettisti avrà l’obbligo di
relazionarsi con le professionalità (interne ed esterne) affidatarie di eventuali incarichi accessori, i cui nominativi
saranno comunicati all’affidatario.
L’inizio delle attività di Progettazione e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, decorreranno dalla
data di consegna dei servizi stessi e termineranno, con il rilascio dei livelli di progettazione previsti.
Resta inteso che l’inizio di ogni fase di progettazione è subordinato al rilascio di tutti i pareri positivi, dei nulla osta,
delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli enti preposti, nonché alla verifica e alla validazione del
livello di progettazione inferiore.
I tempi massimi per l’espletamento delle prestazioni oggetto del servizio, sono quelli indicati al successivo punto 8.4.
8.3
DOCUMENTAZIONE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI
L’aggiudicatario dei servizi di architettura e ingegneria dovrà consegnare tutta la documentazione prevista dalla
normativa vigente per le singole fasi di progettazione e quanto si renda necessario per completare le prestazioni
previste.
8.4
TEMPI DI ESECUZIONE
Tempi di esecuzione del servizio:
 progettazione di fattibilità tecnica - definitivo 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto di affidamento;
 progettazione esecutiva 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione al
progettista del buon esito dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo.

9. ALLEGATI AL DPP:




Determinazione dei corrispettivi a base di gara;
Planimetrie piano terra e primo piano;
Cenni storici e documentazione fotografica.
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POR FESR 2014-2020 – Asse VI – Linea di Azione 6.7.1
“PT14 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PST-PT-CRP-15/INT - PROGETTO DI SVILUPPO
TERRITORIALE "ANGLONA COROS, TERRE DI TRADIZIONI" INT- PT14- COMUNE DI NULVI "Riqualificazione “Cunventu ‘e Subra” ai fini museali” - Finanziamento €.900.000,00 - CUP
E83G18000070002”

PLANIMETRIE

Il rilievo architettonico e la digitalizzazione dei dati fa parte della Tesi di Laurea Specialistica dal titolo «Recupero del sitema conventuale e del parco di San Bonaventura a
Nulvi» elaborata dall’Arch. Bianca Tedde.
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PLANIMETRIA PIANO TERRA
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PLANIMETRIA PRIMO PIANO
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POR FESR 2014-2020 – Asse VI – Linea di Azione 6.7.1
“PT14 - PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PST-PT-CRP-15/INT PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE "ANGLONA COROS, TERRE
DI TRADIZIONI" INT- PT14- COMUNE DI NULVI - "Riqualificazione
“Cunventu ‘e Subra” ai fini museali” - Finanziamento €.900.000,00
- CUP E83G18000070002”

CENNI STORICI E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Di seguito alcuni brevi cenni storici riguardanti il complesso oggetto di intervento, estratti dalla Tesi di Laurea
Specialistica dal titolo «Recupero del sitema conventuale e del parco di San Bonaventura a Nulvi» elaborata
dall’Arch. Bianca Tedde.
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L’inaugurazione del complesso monasteriale di San Bonaventura, funzione per la quale è stato costruito, avvenne il 15
luglio 1646 ma entrò pienamente in funzione nel 1651. Il complesso era costituito dalla chiesa, dedicata al Dottore
Serafico San Bonaventura, dalla casa di abitazione e dallo studentato di livello Universitario.
La messa veniva officiata dai frati ed era aperta al pubblico. La scuola rispondeva alle esigenze imposte da unistituto di
alta cultura avendo sede una tra le più importanti Facoltà di Teologia della Sardegna. Questa rimase attiva fino al
1866, momento in cui i locali vennero confiscati in seguito all’emanazione delle “Leggi Siccardi” che sancivano la
separazione fra Stato e Chiesa del Regno di Saredegna.
Fino ai prima anni sessanta dell’Ottocento le strutture furono adibite a caserma dei carabinieri, da qui l’attuale nome
del piazzale antistante la facciata principale, ovvero Piazza Caserma.
Da un passo del libro «Sardegna.L’isola dei nuraghi» di Douglas Goldring, nel quale viene raccontato il suo viaggio in
Sardegna ed in particolare nel paese di Nulvi, dalla descrizione effettuata si ha testimonianza del fatto che già nel
periodo in cui il chiostro versava in un avanzato stato di abbandono, eguale destino che spettò ai locali del convento
una volta che la sede dell’arma venne strasferita nella nuova sede.

Planimetria del piano terra del convento relative al “Progetto per l’esecuzione delle opere e restauri che occorrono per adattare ad
uso caserma per Carabinieri ed alloggio del luogotenente l’intero convento dei M.M.O.O., nel comune di Nulvi” – maggio 1876 –
Fonte originaria: Archivio del Comune di Nulvi
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Planimetria del primo piano del convento relative al “Progetto per l’esecuzione delle opere e restauri che occorrono per adattare ad
uso caserma per Carabinieri ed alloggio del luogotenente l’intero convento dei M.M.O.O., nel comune di Nulvi” – maggio 1876 –
Fonte originaria: Archivio del Comune di Nulvi

STATO DELL’EDIFICIO ANTE PRIMI INTERVENTI DI RESTAURO – INIZIO ANNI 2000
In seguito al trasferimento dell’Arma dei Carabinieri nella nuova sede a loro destinata, rimanendo in uso solamente la
chiesa, la rimanente parte del complesso per oltre un secolo rimase abbandonanto. Nel 1999, a seguito di diverse
segnalazioni, si prese atto delle precarie condizioni della struttura, derivanti dal crollo della copertura, esponendo
l’intero manufatto al pericolo di crollo poichè privo di qualsiasi protezione dagli eventi metereologici che avevano già
provocato periolose lesioni longitutdinali continue, con conseguente cedimento e rotazione delle murature
perimetrali a causa delle ingenti infiltrazioni, oltre che l’inesistenza degli infissi.
Due anni dopo crollò l’angolata destra e peggiorò l’intero quadro statico della struttura.
Al fine di evitare il collasso dell’edificio, il comune di Nulvi e la competente Soprintendenza ai Monumenti, disposero il
temporaneo puntellamento delle parti più compromesse dello stesso, sino alla realizzazione delle necessarie opere di
consolidamento strutturale.
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Foto dello stato di conservazione della facciata principale inizi anni 2000

STATO DELL’EDIFICIO – ANNO 2010
L’ultimo progetto risale al 2010, quando l’ormai soppressa Comunità Montana n.2 – Su Sassu, Anglona, Gallura (ora
Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas), grazie ad un finanziamento di €. 1.032.000,00, intervenì
sul bene con il “Progetto di ristrutturazione Ex Convento San Bonaventura a Nulvi” a cura dell’Arch. Umberto
Destefanis.
L’edificio di sviluppa su due livelli con ingresso posto in posizione centrale della facciata principale su Piazza Caserma.
La corte interna (dimensioni circa 16x23 metri) è delimitata dall’insieme dei corridoi di cui uno con volte a crociera e i
rimanenti a botte. Il resto dell’edificio si sviluppa intorno ai corridoi e alla corte con una sequenza di celle, tutte con
volte a botte.
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Foto dello stato di conservazione della corte ante intervento del 2010

Le opere realizzate hanno riguardato:
Consolidamento delle strutture murarie del corpo laterale destro e del corpo frontale (iniezioni a base di calci
ad elevata viscosità, riscagliature e intonacatura con malte a base di calce al fine di migliorare le condizioni di
benessere ambientale ed eliminare l’umidità diffusa);
Consolidamento delle volte (demolizione e rifacimento delle volte dei corridoi del primo piano con mattoni
pieni in cotto);
Realizzazione della copertura (prevista in legname completata da uno strato di impermeabilizzazione);
Ripristino infissi esterni (portoni e finestre in larice);
Realizzazione impianti tecnologici (impianto elettrico e termico);
Puntellamento della muratura della parte dell’edificio nel quale è avvenuto il crollo della volta.
Di seguito alcune foto dello stato di conservazione attuale dell’edificio.
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