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    Area II^ - Lavori Pubblici     Area I^ Urbanistica – Sostegno Attività Produttive 

Via Poliseo De Angelis, 24 – 64046 Montorio al Vomano 
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Bando di gara 
 

Servizi 

 
 

Sezione I: Stazione Appaltante e Amministrazione aggiudicatrice  
 
I.1) Denominazione e indirizzi 
Stazione Appaltante 

Comune di Montorio al Vomano – Via Poliseo De Angelis n. 24- 64046 Montorio al Vomano (TE) - 
Responsabile Unico del Procedimento:  Ing. Caterina Mariani - Tel. 0861/502217, Fax 0861/592509  
E-mail: mariani@comune.montorio.te.it  - Pec : postacert@pec.comune.montorio.te.it ; 
Codice NUTS: ITF12 
Indirizzo Internet: https://www.comune.montorio.te.it/ ; 
  

Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Montorio al Vomano – Via Poliseo De Angelis n. 24- 64046 Montorio al Vomano (TE) - 
Responsabile Unico del Procedimento:  Ing. Caterina Mariani - Tel. 0861/502217, Fax 0861/592509 
E-mail: mariani@comune.montorio.te.it  - Pec : postacert@pec.comune.montorio.te.it ; 
Codice NUTS: ITF12 
Indirizzo Internet: https://www.comune.montorio.te.it/ 

 
I.2) Appalto congiunto 

Possono partecipare al presente appalto, per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e di altri 
servizi tecnici, solo le RTP o le società di ingegneria , di cui ai soggetti ai sensi  dell’art. 46 del D.Lgs 50/2016, 
composte da un architetto, un ingegnere strutturista, un geometra, un archeologo, un geologo e un giovane 
professionista, quest’ultimo abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le 
norme dello Stato  membro dell’Unione europea di residenza.   
 

I.3) Comunicazione 
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il portale dell’Asmel 
all’indirizzo : https://piattaforma.asmel.eu/ e sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del 
Comune di Montorio al Vomano.  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 
 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: sulla Piattaforma Telematica 
dell’Asmel al seguente indirizzo: 

 

https://piattaforma.asmel.eu/ 
 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Autorità regionale o locale 

G.U.R.I. Parte V, Serie 
Speciale n° 057 
Data 19/05/2021 

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei 
servizi di ingegneria ed architettura per “Progettazione definitiva, comprensiva 
della relazione archeologica (verifica preventiva di interesse archeologico), rela-
zione geologica, (da porre a base di gara ai sensi della circolare ricostruzione 
pubblica n. 4/2018), di direzione dei lavori, di contabilità e di coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” relativamente all’intervento 
di miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell’agibilità del plesso sco-
lastico “Itc Pascal - Succursale” sito in Montorio al Vomano (TE). 
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I.5) Principali settori di attività 
Espletamento delle procedure di gara ai sensi del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 

Sezione II: Oggetto 
II.1) Entità dell'appalto  
II.1.1) Denominazione: 

Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e di altri servizi tecnici relativi ai “Lavori di miglio-
ramento sismico finalizzato al ripristino dell’agibilità del plesso scolastico “Itc Pascal - Succursale” sito nel 
Comune di Montorio al Vomano (TE)”.  
CUP . G94I19001400001 - CIG 8604225F13 
 

II.1.2) Codici CPV : 
71000000-8 (Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione); 
71240000-2 (Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione); 
71250000-5 (Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione); 
 
I.1.3) Tipo di appalto 

Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e di altri servizi tecnici.  
 

II.1.4) Breve descrizione: 
Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e di altri servizi tecnici relativi ai “Lavori di miglio-
ramento sismico finalizzato al ripristino dell’agibilità del plesso scolastico “Itc Pascal - Succursale” sito nel 
Comune di Montorio al Vomano (TE)”. 
 

II.1.5) Valore totale stimato 
Progettazione definitiva, direzione lavori e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza in fase di pro-
gettazione ed esecuzione, comprensiva della relazione archeologica (verifica preventiva di interesse ar-
cheologico), della relazione geologica, (da porre a base di gara ai sensi della circolare ricostruzione pubblica 
n. 4/2018): 
Valore, IVA e cassa previdenziale escluse: € 329.535,66; 
 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 
Questo appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazio-
nabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro 
da attuare (impossibilità oggettiva) 
 

II.2.3) Luogo di esecuzione 
ITC B. Pascal sito in Via Poliseo De Angelis n. 30, 64046 Montorio al Vomano (TE) 
Codice NUTS: ITF12 
 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento servizi di ingegneria ed archi-
tettura e di altri servizi tecnici relativi ai “Lavori di miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell’agi-
bilità del plesso scolastico “Itc Pascal - Succursale” sito nel Comune di Montorio al Vomano (TE)”.  

 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del 
D. Lgs n. 50/2016. 
 

II.2.6) Valore stimato 
Progettazione definitiva, relazione archeologica (verifica preventiva interesse archeologico), coordina-
mento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità lavori: 
Valore, IVA e cassa previdenziale escluse: € 311.627,32 
 
Relazione geologica: Valore, IVA e cassa previdenziale escluse: € 17.908,34 

 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto 
Le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite secondo la seguente tempistica: 
- per la Progettazione Definitiva, Relazione geologica, Relazione Archeologica e Coordinamento della sicu-
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rezza in fase di progettazione n. 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della firma della conven-
zione di incarico; 

- per la Direzione dei lavori, Contabilità lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 24 
(ventiquattro) mesi decorrenti dalla consegna dei lavori. 

 
 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 
tecnico III. 
 

1) Condizioni di partecipazione 
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti rela-

tivi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale e 
iscrizione all’ Elenco Speciale Professionisti (sisma 2016) 

Per tali abilitazioni e requisiti si rimanda alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara. 
III.1.2) Capacità economica e finanziaria 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica 
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 
 
 

Sezione IV: Procedura 
 
IV.1) Descrizione:   
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed archi-
tettura e di altri servizi tecnici relativi ai “Lavori di miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell’agibilità 
del plesso scolastico “Itc Pascal - Succursale” sito nel Comune di Montorio al Vomano (TE)”. 
 
IV.1.1) Tipo di procedura: 
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 
Data 21/06/2021, Ora locale: 12:00. 
 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di parteci-
pazione: Italiano 
 
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 
Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 
 
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 
Data 24/06/2021 Ora locale: 10:00. 
Luogo: Ufficio Tecnico del Comune di Montorio al Vomano, sito in Via Poliseo De Angelis n. 24 - Montorio al 

Vomano (TE). 
Indirizzo piattaforma: https://piattaforma.asmel.eu/; 
 
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Sono ammessi alla procedura di apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persone dagli 
stessi delegate secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 
 
 

Sezione V: Altre informazioni 
V.1) Informazioni  
La procedura è stata autorizzata con determina del Responsabile del III Settore – Area II LL.PP. n° 32 Reg. 
Gen del 21/01/2021.  
L'appalto è finanziato con contributi di cui all’OCR 56 del 10/05/2018 per la ricostruzione post-sisma 2016.  
Modalità di pagamento contenute nei documenti di gara.  
È fatto obbligo del sopralluogo sul luogo oggetto dell’intervento e verrà rilasciata giusta attestazione di presa 
visione da parte del RUP. 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia, pena l'esclusione, al disciplinare di gara, che ne forma 
parte integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso disponibili presso la piattaforma 
telematica al seguente indirizzo:  
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https://piattaforma.asmel.eu/ 
Nel medesimo sito saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari. È onere dei 
partecipanti controllare periodicamente la piattaforma. 
Si fa altresì espresso richiamo alle leggi e regolamenti in materia, in particolare il Codice dei contratti pubblici 
di cui al D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, gli atti applicativi e, per la parte in vigore, il Regolamento D.P.R. 5.10.2010 n. 
207. 
Il RUP è l’Ing. Caterina Mariani - Tel. 0861 5021–7 Fax 0861 592509 E-mail: mariani@comune.montorio.te.it  - 
Pec : postacert@pec.comune.montorio.te.it ; 
 
V.2) Procedure di ricorso 
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
TAR Abruzzo.  
 
V.2.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: 
Ufficio Tecnico del Comune di Montorio al Vomano, sito in Via Poliseo De Angelis n. 24 - Montorio al Vomano 
(TE), ai seguenti recapiti: 
e-mail: mariani@comune.montorio.te.it  - pec : postacert@pec.comune.montorio.te.it  
Tel. 0861 502217-6 Fax 0861 592509. 
 
V.3) Data di spedizione del presente avviso: 13/05/2021 
 
V.4) L’avviso del presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Sezione 
Speciale – Contratti Pubblici n° 57 del 19/05/2021 
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mailto:postacert@pec.comune.montorio.te.it
mailto:mariani@comune.montorio.te.it
mailto:postacert@pec.comune.montorio.te.it


 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 
Provincia di Teramo 

 

Settore III° - Area II^ - Lavori Pubblici 
via Poliseo De Angelis, 24 – 64046 Montorio al Vomano 

P. IVA 00580460673 – C.F. 80002070672    Tel. 0861/5021 - Fax 0861/592509     e-mail: lavoripubblici@comune.montorio.te.it     pec: postacert@pec.comune.montorio.te.it   Sito Web: www.comune.montorio.te.it     

 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, 
COMPRENSIVA DELLA RELAZIONE ARCHEOLOGICA (VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE 
ARCHEOLOGICO), DELLA RELAZIONE GEOLOGICA, (DA PORRE A BASE DI GARA AI SENSI 
DELLA CIRCOLARE RICOSTRUZIONE PUBBLICA N. 4/2018), DI DIREZIONE DEI LAVORI, DI CON-
TABILITÀ E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESE-
CUZIONE RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO FINALIZZATO 
AL RIPRISTINO DELL’AGIBILITÀ DEL PLESSO SCOLASTICO “I.T.C. PASCAL” DETERMINA A 
CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016.  
 

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
In esecuzione della determina a contrarre del Dirigente n. 32 del 21/01/2021 
Codice Unico di Progetto (CUP): G94I19001400001; 
Codice Identificativo di Gara (CIG): 8604225F13; 
 
 
1.1. PREMESSA 
Il presente documento contiene le norme relative alla procedura di affidamento dei servizi di progettazione 
definitiva, comprensiva della relazione geologica, (da porre a base di gara ai sensi della circolare ricostru-
zione pubblica n. 4/2018), di direzione dei lavori, di contabilità e di coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relativamente all’intervento di miglioramento sismico finalizzato al ripristino 
dell’agibilità del plesso scolastico “I.T.C. Pascal”. 
 
Per le finalità di cui sopra, il presente disciplinare contiene: 
 le modalità di partecipazione alla procedura di gara; 
 le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell'offerta; 
 i documenti da presentare a corredo della domanda di partecipazione e dell'offerta; 
 i criteri e la procedura di aggiudicazione. 
 
 
1.2. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Montorio al Vomano o (PEC: postacert@pec.comune.montorio.te.it). 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50: Ing. Caterina Mariani (mail 
mariani@comune.montorio.te.it). 
 
 
1.3. DOCUMENTI DI GARA 
La documentazione di gara comprende: 
 Determina a contrarre del Dirigente n. 32 del 21/01/2021; 
 Disciplinare di gara e relativi allegati; 
 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
 Ordinanza di inagibilità (Ordinanza del Sindaco n. 28 del 21/02/2017); 
 Scheda AeDES di I° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari 

nell’emergenza post-sismica, ID scheda 73789, n. 004, del 26/01/2017; 
 Documentazione tecnica fornita dall’Ente Proprietario: Documento Preliminare alla Progettazione e 

risultanze della verifica e dell’indagine diagnostica già condotta sui solai del plesso scolastico 
 Schema di contratto. 
La documentazione di gara sarà messa a disposizione dei concorrenti sul sito web della piattaforma telema-
tica dove è svolta la presente procedura di gara, raggiungibile al seguente link: https://piattaforma.asmel.eu 

mailto:postacert@pec.comune.montorio.te.it
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1.4. CHIARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inol-
trare sulla piattaforma telematica sopra indicata, almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi precedenti la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 
6 (sei) giorni naturali e consecutivi precedenti la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 
e pubblicate sul sito web della piattaforma telematica Asmel, al rigo “Chiarimenti” della sezione “Comunica-
zioni”. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
1.5. COMUNICAZIONI 
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 
l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016. 
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appal-
tante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo 
PEC: postacert@pec.comune.montorio.te.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di 
gara. 
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 mede-
sima 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 d.lgs. n. 50/2016, la comunicazione recapitata al 
consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 
 
2.1. OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto concerne l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, comprensiva della relazione archeo-
logica (verifica preventiva di interesse archeologico), della relazione geologica, (da porre a base di gara ai 
sensi della circolare ricostruzione pubblica n. 4/2018), di direzione dei lavori, di contabilità e di coordina-
mento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all’intervento di miglioramento 
sismico finalizzato al ripristino dell’agibilità del plesso scolastico “ I.T.C. Pascal”. 
L'Affidatario dell'incarico dovrà svolgere le seguenti attività: 
 
a. elaborazione del “Progetto definitivo” redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 3, e 

dell'art. 216, comma 4, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, che, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, 
Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10, dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati: 
a. Relazione generale con specifica analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti; 
b. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture; 
c. Verifica sismica e individuazione delle carenze strutturali; 
d. Relazioni tecniche e relazioni specialistiche, tra cui la relazione geologica, la relazione archeologica (ai 

fini della verifica preventiva di interesse archeologico) e la relazione energetica; 
e. Rilievo dei manufatti; 
f. Elaborati grafici; 
g. Calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’art. 28, comma 2, lett. h) ed i) del 

D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora vigente; 
h. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
i. Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze e integrazione delle prestazioni specialistiche; 
j. Relazione sulla gestione materie; 
k. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
l. Computo metrico estimativo; 
m. Quadro economico; 
n. Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 
o. Prevenzione incendi; 
p. Verifica dei requisiti acustici; 
q. Piano di sicurezza e coordinamento; 
La tempistica stabilita per lo sviluppo del livello progettuale denominato “Progetto definitivo” (da porre 
a base di gara con riferimento alla Circolare Ricostruzione Pubblica n. 4/2018 e al d.lgs. n. 50/2016, aggior-
nato e coordinato con la legge 14/06/2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18/04/2019, n. 

mailto:postacert@pec.comune.montorio.te.it
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32) e per la consegna degli elaborati è pari a 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere 
dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi o, quanto meno, dalla efficacia della 
aggiudicazione dei servizi, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016;. 

b. partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeuti-
che o conseguenti all’acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all'art. 16 del d.l. n. 
189/2016; 

c. predisposizione degli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni neces-
sarie da Enti preposti; 

d. direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
Si specifica, altresì, che: 
 la progettazione dovrà essere redatta mediante il ricorso al “Prezziario unico del cratere del centro Italia” 

di cui all’art. 6, comma 7, del d.l. n. 189/2016, approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 
58 del 04/07/2018, nonché tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali conformi ai 
Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 11/10/2017 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 259 
del 06/11/2017); 

 l’intervento previsto per il plesso scolastico in questione è quello di miglioramento sismico, ai sensi del 
prf. 8.4.2 delle NTC 2018 con relativo prf. C.8.4.2., in virtù dell’art. 29, comma 4, del d.lgs. 22/01/2004, n. 
42, in quanto complesso dichiarato di interesse culturale; 

 l’intervento di miglioramento sismico prevederà anche la funzionalizzazione energetica ed impiantistica, 
oltre che la verifica dei requisiti acustici, del rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere 
architettoniche, e l’adeguamento dell’edificio ai sensi del D.P.R. 01/08/2011, n. 151, e ai sensi del d.lgs. n. 
81/2008; 

 l’effettivo svolgimento delle prestazioni professionali contrattualizzate relativamente alla direzione dei 
lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è subordinato all’esito 
positivo del controllo preventivo di legittimità da parte dell’ANAC (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del D.L. n. 189/2016 in merito ai controlli ANAC sulle procedure di evidenza pubblica riguardanti la 
ricostruzione post sisma 2016) del provvedimento di aggiudicazione della procedura negoziata per l’affi-
damento dei lavori rivolta a cinque operatori economici sulla base del progetto definitivo con riferimento 
alla Circolare Ricostruzione Pubblica n. 4/2018 e al d.lgs. n. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 
14/06/2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 32/2019, che nel testo vigente ha previsto 
l’abrogazione dell’art. 95, comma 4, lett. a). Nello specifico si richiama la nota USR prot. n. RA/85596 del 
23/03/2018 contenente le istruzioni operative da seguire per il corretto rispetto di quanto sopra in cui viene 
raccomandato a tutti gli Enti impegnati in procedure di affidamento di servizi tecnici per gli interventi 
finanziati con i fondi a valere sull’art. 14 del menzionato D.L. n. 189/2016, di trasmettere obbligatoriamente 
allo scrivente Ufficio in via preventiva, tutta la documentazione di cui all’art. 3 dell’”Accordo di alta sorve-
glianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione post sisma” 
siglato in data 28/12/2016 fra l’ANAC, il Commissario per la Ricostruzione ed Invitalia, le cui disposizioni 
si intendono estese a tutte le Stazioni Appaltanti, nelle more della stipula degli accordi di cui all’art. 32, 
comma 2, del D.L. n. 189/2016; 

 
2.2. TIPOLOGIA DELL'APPALTO 
I servizi di verifica di progettazione definitiva, comprensiva della relazione archeologica (verifica preven-
tiva di interesse archeologico), della relazione geologica, (da porre a base di gara ai sensi della Circolare Ri-
costruzione Pubblica n. 4/2018), di direzione dei lavori, di contabilità e di coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione sono indicati con i seguenti codici CPV: 71000000-8 (Servizi architetto-
nici, di costruzione, ingegneria e ispezione), 71240000-2 (Servizi architettonici, di ingegneria e pianifica-
zione) e 71250000-5 (Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione). 
 
2.3. LUOGO DI ESECUZIONE 
Plesso Scolastico “Itc Pascal (Succursale)”, situata nel Centro Storico del centro abitato di Montorio al 
Vomano, confinante a giro con via Poliseo De Angelis, via della Vittoria e Largo Rosciano e identificata cata-
stalmente al foglio 27 particella 62. 
 
2.4. TERMINI MASSIMI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
a. Progettazione Definitiva: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sotto-

scrizione del contratto di affidamento dei servizi o, quanto meno, dalla efficacia della aggiudicazione dei 
servizi, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la documen-
tazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri adempimenti propedeutici 
all'avvio delle attività conferite; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf


 

 

 

 

 

b. Eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli enti preposti, dalla 
conferenza permanente o conferenza Regionale di cui all'art. 16 del d.l. n. 189/2016: 15 (quindici) giorni 
naturali e consecutivi dalla ricezione del parere; 

c. Eventuale adeguamento del progetto definitivo a seguito della attività di verifica di cui all’art. 26 del d.lgs. 
50/2016: 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi; 

 
2.5. PROCEDURA DI GARA 
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 
 
2.6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs 50/2016 e sulla scorta delle Linee 
Guida n. 2 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e aggiornate al d.lgs. 19/04/2017, n. 56 con Delibera 
del Consiglio n. 424 del 02/05/2018. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che, a giudizio della com-
missione giudicatrice, nominata con apposito atto ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, avrà ottenuto il mag-
gior punteggio complessivo, sommando il punteggio dell’offerta tecnica con il punteggio dell’offerta econo-
mica. 
 
2.7. NORMATIVA 
La gara ed i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della stessa sono regolati da: 
 norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di architettura e ingegneria, in par-

ticolare dal d.lgs. n. 50/2016; 
 linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”); 
 linee Guida n. 2 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con Delibera 
del Consiglio n. 424 del 02/05/2018; 

 Decreto ministeriale 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori 
per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”; 

 bando-tipo ANAC n. 1/2017 “Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di contratti pub-
blici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”; 

 norme contenute nel presente disciplinare, nonché in tutta la documentazione di gara; 
 condizioni generali e particolari del servizio riportati nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti gene-

rali in materia attualmente in vigore o che vengano emanati durante l'esecuzione del servizio, anche per 
quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nello schema di contratto; 

 D.L. 17/10/2016 n. 189 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e ss.mm. 
e ii.; 

 Ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 
24/08/2016; 

 norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato alle fonti suindicate; 
 normativa di settore. 
 
3.1. IMPORTO STIMATO DELL’INTERVENTO 
Con riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 01/02/2019, l’importo complessivo 
dell’opera compreso le somme a disposizione risulta essere di euro 3.334.500,00 (tremilionitrecentotrenta-
quattrocinquecento/00: 
 
3.2. IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo stimato dei servizi di architettura e di ingegneria da affidare mediante la procedura in questione 
ammonta ad € 329.535,66 (euro trecentoventinovemilacinqucentotrentacinque/66), oltre Cassa di Previdenza 
e IVA di legge per complessivi € 417.677,82 (euro quattrocentodiciassettemilaseicentosettantasette/82), va-
lutato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e riportato nella documentazione di gara ai sensi del prf. III.2.2. delle Linee 
Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’ar-
chitettura e all’ingegneria”. 
È escluso il subappalto della relazione geologica ai sensi dell’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016. 
È escluso il subappalto della verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 50/2016. 



 

 

 

 

 

Pertanto, all’interno della più complessa struttura deve essere garantita la presenza del geologo ai sensi del 
prf. II.3.1. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, e dell’archeologo. 
A seguito di una preliminare valutazione dell’Ufficio Tecnico Comunale volta ad appurare l’esistenza di rischi 
di interferenza nell’esecuzione delle prestazioni professionali in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 
81/2008 e della Determinazione AVCP n. 3/2008 del 05/03/2008 non sono rilevabili rischi interferenziali e non 
è necessario, dunque, redigere il DUVRI. Pertanto, gli oneri per la sicurezza sono pari a 0 (zero). 
L'ammontare del citato corrispettivo, stimato come base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo 
dell'affidamento, è stato quantificato in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 ed include 
anche la voce "spese e oneri accessori". 
L'effettivo corrispettivo delle prestazioni viene rideterminato a consuntivo per la singola fase progettuale, 
sulla base delle vigenti tariffe professionali depurato del ribasso percentuale offerto in sede di gara, in riferi-
mento all'effettivo importo dei lavori calcolato in progetto. 
L'importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni dalla documentazione di gara e delle ulteriori 
prestazioni offerte in sede di gara. 
Le prestazioni sono riferibili alle categorie previste dalla tabella Z-1 nell'allegato al Decreto del Ministero della 
Giustizia 17/06/2016, come di seguito riassunto: 
 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, risana-

mento conservativo, riqualificazione, su edifici e 

manufatti di interesse storico artistico soggetti a 

tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di par-

ticolare importanza 

1,55 745.000,00 
7,4785506

600% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, le-

gno, metallo - Verifiche strutturali relative - 

Consolidamento delle opere di fondazione di ma-

nufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Con-

solidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 

opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche 

strutturali relative. 

0,90 985.000,00 
7,0052119

900% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approvvigionamento, la prepara-

zione e la distribuzione di acqua nell'interno di 

edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari 

- Impianti di fognatura domestica od industriale 

ed opere relative al trattamento delle acque di ri-

fiuto - Reti di distribuzione di combustibili li-

quidi o gassosi - Impianti per la distribuzione 

dell’aria compressa del vuoto e di gas medicali - 

Impianti e reti antincendio 

0,75 240.000,00 
10,045559

7700% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffre-

scamento, climatizzazione, trattamento dell’aria 

- Impianti meccanici di distribuzione fluidi - 

Impianto solare termico 

0,85 240.000,00 
10,045559

7700% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illumi-

nazione, telefonici, di rivelazione incendi, foto-

voltaici, a corredo di edifici e costruzioni di im-

portanza corrente - singole apparecchiature per 

laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

1,15 240.000,00 
10,045559

7700% 

 
L’intervento è finanziato con le risorse del “Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate”, di cui all’art. 4 
del d.l. n. 189/2016, come previsto dall’art. 11 dell’Ordinanza n. 56 del 10/05/2018. 
 
3.3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE 
Le prestazioni, distinte per fasi, di cui alla tabella Z-2 del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016 
sono puntualmente riportate nell'allegato “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” che forma parte 
integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. 



 

 

 

 

 

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, ed all'art. 3, lett. vvvv), del Codice 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 
4.1. REQUISITI GENERALI 
 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
 Iscrizione nell’elenco speciale dei professionisti di cui all’art. 34 del decreto legge n. 189/2016. A fronte e 

in analogia della deroga consentita dalla Struttura Commissariale, si precisa che in considerazione 
dell’oggettiva impossibilità di presentare allo stato attuale domanda di iscrizione al suddetto elenco spe-
ciale dei professionisti abilitati, di cui all’art. 34 del d.l. n. 189/2016, da parte di coloro che svolgano pre-
stazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti ad attività di progettazione, per le quali non è 
prescritta l’iscrizione in apposito albo, e nelle more di provvedere alla rimozione di tale impedimento, si 
precisa che, esclusivamente per la partecipazione alla presente procedura di gara da parte di tali profes-
sionisti, è consentito, in luogo dell’iscrizione all’elenco speciale di professionisti, e con effetti ad essa 
equivalenti ai fini della partecipazione alla presente; procedura di gara, produrre una dichiarazione, resa 
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attesti l’esercizio di attività professionale 
per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente 
Pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’iscrizione nell’elenco speciale dei profes-
sionisti; 

 Possesso dei requisiti di cui al D.M. 02/12/2016, n. 263; 
 Indicazione del soggetto incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi 

dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; 
 Non superamento dei limiti di incarichi di cui all’art. 3, commi 2, 3 e 4, dell’Ordinanza del Commissario 

Straordinario n. 33 dell’11/07/2017; 
 
ATTENZIONE: con riferimento al requisito dell’iscrizione elenco speciale, a fronte ed in analogia della de-
roga consentita dalla Struttura commissariale, si precisa che “in considerazione dell’oggettiva impossibilità 
di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale dei professionisti abilitati di cui 
all’art. 34 del D.L. n. 189/2016 da parte di coloro che svolgano prestazioni specialistiche, connesse o comunque 
afferenti ad attività di progettazione, per le quali non è prescritta la iscrizione in apposito albo, e nelle more 
di provvedere alla rimozione di tale impedimento, si precisa che, esclusivamente per la partecipazione alla 
presente procedura di gara da parte di tali professionisti, è consentito, in luogo della iscrizione all’elenco 
speciale dei professionisti, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura 
di gara, produrre una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 38, 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445, che attesti 
l’esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Am-
ministrazione ovvero di un Ente Pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell’iscrizione 
nell’elenco speciale dei professionisti. 
 

4.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA E DI 
CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, ai sensi del prf. IV.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attua-
zione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 
e all’ingegneria” 

 Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo/Ordine professionale, in quanto 
tutte le prestazioni da affidarsi mediante la presente procedura devono essere eseguite da soggetti a tal 
fine qualificati ed abilitati a termini di legge; 

 Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del d.lgs. n. 50/2016, 
espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, 
per un importo pari ad €. 493.357,74 (euro quattrocentonovantatremilatrecentocinquantaset- te/74). 
In caso di raggruppamenti e consorzi stabili questo requisito può essere posseduto cumulativamente dai 
componenti secondo le migliori specifiche e i limiti minimi e massimi indicati al prf. IV.2.2.3. delle Linee 
Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”; 

 Avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del d.lgs. n. 50/2016, relativi a lavori ap-
partenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, indi-
viduate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale 
di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 1,50 (unovirgolacinquanta) volte l’importo stimato 
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle 
categorie indicate come segue: 



 

 

 

 

 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. 

OPERE 

Grado Costo 

Requisito (€) Complessità Categorie(€) 

Codice <<G>> <<V>> 

EDILIZIA E.22 1,55 745.000,00 € 1.117.500,00 € 

STRUTTURE S.04 0,90 985.000,00 € 1.477.500,00 € 

IMPIANTI IA.01 0,75 240.000,00 € 360.000,00 € 

IMPIANTI IA.02 0,85 240.000,00 € 360.000,00 € 

IMPIANTI IA.03 1,15 240.000,00 € 360.000,00 € 

 

In caso di raggruppamenti e consorzi stabili questo requisito può essere posseduto cumulativamente dai 
componenti secondo le migliori specifiche e i limiti minimi e massimi indicati al prf. IV.2.2.3. delle Linee 
Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’ar-
chitettura e all’ingegneria”; 

 Avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 2 
(due) servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del d.lgs. n. 50/2016, c.d. “servizi di 
punta”, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per 
un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 0,60 (zerovirgolasessanta) volte 
l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche 
a quelli oggetto dell’affidamento, indicate come segue: 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. 

OPERE 

Grado Costo 

Requisito (€) Complessità Categorie(€) 

Codice <<G>> <<V>> 

EDILIZIA E.22 1,55 745.000,00 € 447.000,00 € 

STRUTTURE S.04 0,90 985.000,00 € 591.000,00 € 

IMPIANTI IA.01 0,75 240.000,00 € 144.000,00 € 

IMPIANTI IA.02 0,85 240.000,00 € 144.000,00 € 

IMPIANTI IA.03 1,15 240.000,00 € 144.000,00 € 

 
In caso di raggruppamenti e consorzi stabili questo requisito non è frazionabile ai sensi del prf. IV.2.2.3.2. 
delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria”. È, invece, possibile che soggetti diversi, appartenenti al medesimo 
raggruppamento o consorzio stabile abbiano svolto, ciascuno per l’intero, la prestazione relativa a due 
servizi di una determinata classe e categoria; 

 Avvenuto espletamento negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 2 
(due) servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del d.lgs. n. 50/2016, c.d. “servizi di 
punta”, specificatamente riguardanti il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecu-
zione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 
tariffe professionali, per un importo globale di lavori per ogni classe e categoria non inferiore a 0,60 (zero-
virgolasessanta) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, calcolato con ri-
guardo ad ognuna delle classi e delle categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, indicate come segue: 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Requisito (€) 
Codice 

EDILIZIA E.22 1,55 € 741 600,00 € 444 960,00 

STRUTTURE S.04 0,90 € 988 800,00 € 593 280,00 

IMPIANTI IA.01 0,75 € 247 200,00 € 148 320,00 

IMPIANTI IA.02 0,85 € 247 200,00 € 148 320,00 

IMPIANTI IA.03 1,15 € 247 200,00 € 148 320,00 



 

 

 

 

 

In caso di raggruppamenti e consorzi stabili questo requisito non è frazionabile e può essere posseduto 
dalla mandataria o da una delle mandanti, che potrà svolgere la prestazione solo se, oltre a copia dell’at-
testato di frequenza, con eventuale relativo aggiornamento, ai sensi dell’art. 98, commi 1 e 2, e All. XIV del 
d.lgs. n. 81/2008, produrrà nella documentazione amministrativa dell’offerta attestazione, da parte di da-
tori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni 
per almeno un anno; 

 per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) aver utiliz-
zato negli ultimi 3 (tre) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando o, se costituite da meno di 3 
(tre) anni, nell’intero periodo di esercizio, un numero medio annuo del personale tecnico (comprendente 
i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, 
ovvero che svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero facciano parte dell’uf-
ficio di direzione lavori, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore 
al 50% (cinquanta percento) del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), 
espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura proporzionata alle 
unità stimate per lo svolgimento dell’incarico non inferiore a 4 (quattro), come meglio specificato al suc-
cessivo punto 6., e, al massimo, non superiore al doppio, che devono essere indicati nominativamente 
nell’offerta con specificazione del titolo ed abilitazione posseduti e del profilo di competenza; 

 per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i 
consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi 
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero che svolgano il coor-
dinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che 
abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% (cinquanta percento) del 
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo 
pieno (Full Time Equivalent, FTE), in una misura proporzionata alle unità stimate per lo svolgimento 
dell’incarico non inferiore a 4 (quattro), come meglio specificato al successivo punto 6., e, al massimo, non 
superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo 
di professionisti, che devono essere indicati nominativamente nell’offerta con specificazione del titolo ed 
abilitazione posseduti e del profilo di competenza. 

 
 
4.3. FIGURE PROFESSIONALI MINIME 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l’incarico dovrà essere svolto da pro-
fessionisti iscritti negli appositi Albi/Ordini previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente 
responsabili e nominativamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, 
come segue: 
 

RUOLO REQUISITI NUMERO 

Coordinatore del gruppo di progettazione ex art. 24, 

comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 

Ingegnere o Architetto iscritto al 

relativo Ordine professionale 

1 (può coincidere 

con altre figure) 

Progettista architettonico (risultando il plesso scolastico 

in questione di interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, 

comma 1, del d.lgs n. 42/2004, con decreto di vincolo 

del 23 giugno 2008) 

Architetto iscritto al relativo Or-

dine professionale 

Minimo 1 (può 

coincidere con al-

tre figure) 

Archeologo (risultando l’area di sedìme di interesse ar-

cheologico e, pertanto, si rende necessaria la verifica 

preventiva di interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 

del d.lgs. n. 50/2016) 

Tecnico appartenente all’elenco 

degli operatori abilitati alla re-

dazione del documento di valu-

tazione archeologica nel pro-

getto preliminare di opera pub-

blica istituiti dalla Direzione Ge-

nerale educazione e ricerca del 

MiBACT 

1 

Progettista strutturale 
Ingegnere o Architetto iscritto al 

relativo Ordine professionale 

Minimo 1 (può 

coincidere con al-

tre figure) 



 

 

 

 

 

Progettista in materia di prevenzione incendi 

Tecnico abilitato iscritto al rela-

tivo albo/ordine professionale e 

iscritto in apposito elenco del 

Ministero dell’Interno (Preven-

zione Incendi) ai sensi del D.M. 

5 agosto 2011 

Minimo 1 (può 

coincidere con al-

tre figure) 

Progettista in materia di impianti termo-idrico-sanitari 
Tecnico abilitato iscritto al rela-

tivo albo/ordine professionale 

Minimo 1 (può 

coincidere con al-

tre figure) 

Progettista in materia di impianti elettrici 
Tecnico abilitato iscritto al rela-

tivo albo/ordine professionale 

Minimo 1 (può 

coincidere con al-

tre figure) 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 

Tecnico abilitato iscritto al rela-

tivo albo/ordine professionale in 

possesso dei requisiti previsti 

dell’art. 98, commi 1 e 2, e 

dall’All. XIV del d.lgs. n. 81/2008 

1 (può coincidere 

con altre figure) 

Geologo 
Geologo iscritto al relativo Or-

dine professionale 
1 

 
Si precisa che l’affidatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, 
geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati spe-
cialistici e di dettaglio, con esclusione della relazione geologica, nonché per la sola redazione grafica degli 
elaborati progettuali. 
I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professioni-
sta, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato 
membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista, ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 263/2013. 

 
4.4. PRECISAZIONI 

Oltre a tutto quanto prescritto ai prff. IV.2.2.2.2., IV.2.2.2.3., IV 2.2.2.24. e IV.2.2.2.5. delle Linee Guida 
n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’archi-
tettura e all’ingegneria”, si specifica che: 

 il possesso dei requisiti è oggetto di autocertificazione, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000; 
 ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b), del d.lgs. 50/2016, sono inammissibili le offerte prive della qualifi-

cazione richiesta dal presente disciplinare; 
 così come stabilito nelle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’af-

fidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” e nell’art. 8 del D.M. 17/06/2016 per la qualifi-
cazione alla partecipazione alla gara nell’ambito della stessa categoria sono ammissibili le attività svolte 
per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione 
funzionale) quando il grado di complessità sia almeno pari a quella da affidare; 

 i servizi da dichiarare sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pub-
blicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso 
di servizi iniziati in epoca precedente. Sono dichiarabili anche i servizi svolti per committenti privati; 

 gli importi relativi alle classi e alle categorie si riferiscono sempre all’ammontare delle opere e non 
all’onorario dei servizi prestati; 

 per quanto riguarda le unità facenti parte dell’organico medio annuo lo stesso è dato dalla somma del 
personale impiegato negli anni considerati (3 (tre) esercizi) diviso il numero degli anni (3 (tre)) (cfr. de-
terminazione AVCP n. 5 del 27/07/2010); 

 ai sensi dell’art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 le società, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla loro 
costituzione, possono dichiarare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ri-
chiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella 
forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti 
della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collabo-
razione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; 

 per le società di ingegneria, se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui 
all’art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di capacità tecnico-organizzative delle società ai fini della 
partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura organizza-
tiva dedicata ai servizi di ingegneria e architettura; 



 

 

 

 

 

 ciascuna società dovrà individuare all’interno del proprio organigramma i professionisti personalmente 
responsabili dell’espletamento dell’incarico, ed eventualmente altre figure da annoverare nel gruppo di 
lavoro, con la precisazione dell’apporto svolto; 

 per quanto riguarda i consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016, secondo 
quanto riportato nelle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’af-
fidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, ai fini della dimostrazione dei requisiti dei 
consorzi medesimi è consentito, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per 
tutelare l’operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti di cui alle 
lett. da a) ad e) del prf. IV.2.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, possano essere dimostrati dal 
consorzio stabile attraverso i requisiti maturati in proprio e i requisiti della società consorziata designata 
per l’esecuzione dei servizi. Se la società consorziata esecutrice non è in possesso dei predetti requisiti, 
la stessa può avvalersi dei requisiti di altre società; 

 i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di viola-
zione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’art. 353 del Codice Penale; 

 all’interno del soggetto che partecipa devono essere presenti tutte le figure professionali richieste; 
 potranno, inoltre, fare parte del soggetto partecipante anche professionisti diversi da quelli previsti, pur-

ché siano iscritti nei relativi Albi/Ordini di appartenenza e le prestazioni che andranno a svolgere rien-
trino nei limiti delle rispettive competenze; 

 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTP oppure singolarmente e quali componenti 
di un RTP. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, 
una società di professionisti o di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipen-
dente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione di 
entrambi i concorrenti; 

 i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere tra-
smessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016; 

 
4.5. AVVALIMENTO 
Per tale contratto, considerata la specificità del settore ai sensi dell'art. 36 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'art. 89 del d.lgs. 50/2016.  
 
4.6. SUBAPPALTO 
Il soggetto affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività consentite 
dall'art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. 
È escluso il subappalto della relazione geologica ai sensi dell’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016. 
Pertanto, all’interno della più complessa struttura deve essere garantita la presenza del geologo ai sensi del 
prf. II.3.1. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 
L'eventuale dichiarazione di volersi avvalere ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, dell'istituto del subap-
palto e nei limiti sopracitati deve essere resa come dichiarazione. 
In assenza della predetta dichiarazione, resta esclusa per il professionista ogni possibilità di subappalto. 
Per la disciplina completa del subappalto si rimanda all'art. 105 del d.lgs. 50/2016. 
 
4.7. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
Gli operatori economici sono tenuti ad assumere tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei servizi 
in oggetto e per l’esatta conoscenza del plesso scolastico, nonché del contesto territoriale circostante, mediante 
la presa visione dello Studio di Fattibilità, e attraverso un sopralluogo obbligatorio all’interno del plesso sco-
lastico, in esito al quale verrà rilasciato dall’Ente un certificato di presa visione dei luoghi e del Documento 
Preliminare alla Progettazione, che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa della Busta “A” 
a pena esclusione; 
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 
79, comma 2, del d.lgs. 50/2016, e, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del 
sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. 
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo della più volte citata piattaforma telematica per 
mezzo della quale è indetta la presente gara d’appalto e deve riportare i seguenti dati dell’operatore econo-
mico: nominativo del concorrente; pec; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e quali-
fica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2016_TFUE.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2016_TFUE.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#089


 

 

 

 

 

La suddetta richiesta dovrà essere inviata con almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi di anticipo. 
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 7 (sette) giorni naturali e con-
secutivi di anticipo. 
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia 
del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere 
l’incarico da più concorrenti. 
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese 
di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTP, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solida-
rietà di cui all’art. 48, comma 5, del d.lgs. 50/2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere 
effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici rag-
gruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/ca-
pofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese 
di rete di cui al punto 5, lett. c), non ancora costituita in RTP, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consor-
ziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore rag-
gruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016, il sopralluogo deve essere effet-
tuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato in-
dicato come esecutore. 
La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato 
dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 
9, del d.lgs. 50/2016. 
 
 
4.8. CAUZIONE PROVVISORIA 
L’offerta del concorrente dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria, come 
definita dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016, pari al 2% (duepercento) del solo importo relativo alle attività di dire-
zione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (euro 148.072,47), sotto forma di cau-
zione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. L'importo base della cauzione è quindi pari, fatte salve le ridu-
zioni previste al cit. articolo, a Euro 2.961,45 (duemilanovecentosessantuno/45). La cauzione deve avere effi-
cacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Altresì, si prescrive che l'of-
ferta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante 
nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non 
sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
 
 
4.9. CAUZIONE DEFINITIVA 
In caso di aggiudicazione, l'affidatario dell'appalto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 
del d.lgs. 50/2016, con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni previste all'art. 93 del d.lgs. 50/2016. La 
mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione 
dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall'articolo in questione e cessa 
di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere 
al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia 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'affida-
tario. 
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la respon-
sabilità solidale tra gli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo. 
 
 
4.10. ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC 
Con D.P.C.M. 28/09/2017 è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorru-
zione in data 29/03/2017, concernente l’esonero per l’anno 2017, e per gli anni successivi, dal pagamento del 
contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della 
ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017. 



 

 

 

 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 
GARA 
 
5.1. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
La procedura è svolta dal Comune di Montorio al Vomano attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica 
di e-procurement di ASMEL (https://piattaforma.asmel.eu/), con la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, 
presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni, con le modalità tecniche indicate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
disciplinare di gara. 
Le modalità di caricamento della documentazione e le modalità per la partecipazione alla presente gara sono 
indicate al paragrafo “7. Partecipazione alle procedure di gara telematiche” disponibile sul sito web della 
piattaforma Asmel al link: https://piattaforma.asmel.eu/norme_tecniche.php 
 
5.2. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
Nella busta “A”, <<DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA>>, devono essere contenuti, a pena di esclu-
sione e fatte comunque salve le disposizioni successivamente indicate in ordine al procedimento di integra-
zione in sanatoria – soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, i seguenti 
documenti: 
 
Istanza di ammissione e dichiarazioni sostitutive 
L’istanza di partecipazione alla gara e relative dichiarazioni sostitutive (di cui all’allegata modulistica predi-
sposta dalla Stazione Appaltante), rese ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
in ordine alla sussistenza di tutti i criteri di selezione/ requisiti minimi (di ordine generale e speciale) e di tutte 
le altre condizioni di partecipazione – nessuna esclusa od eccettuata – previste dal presente disciplinare, ivi 
compresa la mancanza delle situazioni ostative di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (anche con riferimento ai 
soggetti a ciò tenuti che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara/spedizione lettera di invito). 
 
La modulistica disponibile, consta dei seguenti documenti: 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (MODELLO 1), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 
o suo procuratore e corredata della copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore, in corso di validità. 
Il procuratore è tenuto ad allegare copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 della relativa 
procura notarile. 
Si precisa che nel caso di concorrente con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo/consorzio 
ordinario/GEIE) non ancora costituiti, la domanda deve essere presentata da tutti i soggetti della compagine. 
In caso studi associati/associazioni professionali privi di legali rappresentanti o procuratori, la domanda deve 
essere presentata ovvero sottoscritta da tutti i professionisti associati. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (MODELLO 2) in carta libera, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
utilizzando il documento di gara unico europeo (DGUE), come da schema allegato alla Circolare del Mini-
stero delle Infrastrutture e Trasporti 18/07/2016, n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27/07/2016) recante le 
“Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) 
approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05/01/2016”. Il predetto schema 
è stato aggiornato in alcune parti a cura della stazione appaltante, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 
56/2017 (cd. decreto correttivo) e adattato alla procedura in argomento. 
 
Compilazione del documento di gara unico europeo 
L’operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo documento di gara unico eu-
ropeo DGUE, compilando le seguenti parti: 
 
PARTE II: Informazioni sull’operatore economico 
Sezione A - Informazioni sull’operatore economico (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, 
Forma della partecipazione): dovrà essere indicata, in particolare, la forma giuridica di partecipazione alla 
gara tra quelle previste all’art. 46 del d.lgs. n. 50/2016, così come indicata nell’ambito della domanda di par-
tecipazione; 
Sezione B - Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. 
n. 50/2016, dovranno essere indicati i dati (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, luogo di residenza, 
posizione ricoperta), oltre che del sottoscrittore, dei soggetti ivi indicati; 

https://piattaforma.asmel.eu/


 

 

 

 

 

(se del caso) Sezione C – Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti (Art. 89 del d.lgs. n. 
50/2016 – Avvalimento); 
(se del caso) Sezione D - Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico 
non fa affidamento; 
 
PARTE III: Motivi di esclusione (Art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.): tutte le sezioni; 
N.B. Le dichiarazioni rese si intendono riferite, da parte del soggetto che sottoscrive le offerte, per quanto di 
propria conoscenza, anche a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, espressamente 
indicati nella Parte II, Sezione B; 
 
PARTE IV: Criteri di selezione. 
Sezione A e C per le parti di competenza, in base ai requisiti di idoneità professionale e tecnico professionali 
richiesti dal presente disciplinare di gara. Nella Sezione A – idoneità, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a), 
del d.lgs. n. 50/2016, dovrà essere compilato il punto 1 qualora il concorrente sia iscritto in un registro profes-
sionale o commerciale, con indicazione della data e del numero di iscrizione. Dovrà essere compilato, inoltre, 
il punto 2 con l’indicazione dei soggetti personalmente responsabili per lo svolgimento dell’incarico nonché 
con l’indicazione delle informazioni sull’iscrizione all’elenco speciale di cui all’art. 34 del d.l. 189/2016 e sul 
non superamento dei limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario 
Straordinario n. 33 del 11/07/2017. Nella Sezione C - punto 1b), dovranno essere indicati i requisiti di capacità 
tecnico-professionale specificati all’art. 4.2 del presente disciplinare. Nel punto 6 dovranno essere indicati i 
componenti della struttura tecnica operativa e, in particolare, i dati identificativi di tutti i soggetti che svolge-
ranno materialmente le prestazioni (nome e cognome, data e luogo di nascita, titoli di studio, estremi delle 
relative iscrizioni agli albi di riferimento), specificando, inoltre, la natura del rapporto intercorrente con l’ope-
ratore economico partecipante alla gara. 
Sezione D - ; Non richiesta 
 
PARTE VI: Dichiarazioni finali. 
 
Si precisa: 
a. Nel caso di partecipazione dei raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, comma 1, lettera e), del d.lgs. 

n. 50/2016, per ciascuno dei soggetti partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni 
richieste dalle Parti da II a VI (come sopra meglio specificato); 

 
b. Nel caso di partecipazione dei consorzi stabili di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016, il 

DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle eventuali consorziate esecutrici ivi indicate (per-
tanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti 
parte del consorzio che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. Il consorzio è tenuto a compilare 
tutte le parti sopra specificate per il concorrente singolo; i consorziati indicati le seguenti parti del docu-
mento: 
PARTE II: Informazioni sull’operatore economico; 
Sezione A - Informazioni sull’operatore economico (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, 
Forma della partecipazione) e Sezione B Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico; 
PARTE III: Motivi di esclusione (Art. 80 del d.lgs. n. 50/2016): tutte le sezioni; 
PARTE IV: Criteri di selezione: 
PARTE VI: Dichiarazioni finali. 

 
c. Nel caso di partecipazione del curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero di im-

prese ammesse a concordato con continuità azienda le ai sensi dall’art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, 
l’operatore economico è tenuto a compilare la Parte III: Motivi di esclusione - Sezione C: Motivi legati a 
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali del DGUE e ad allegare, oltre alla documentazione 
richiesta per la partecipazione alla presente procedura, copia conforme dell’autorizzazione del giudice 
delegato. Se ricorre l’ipotesi di cui al comma 5 del citato art. 110, dovrà essere prodotta anche l’ulteriore 
documentazione relativa all’avvalimento dei requisiti. 

 
L’operatore economico ammesso a concordato con continuità aziendale non può partecipare alla gara quale 
mandatario di un raggruppamento temporaneo di professionisti. 
N.B l’utilizzo della specifica modulistica competente per la presente procedura di gara è fortemente consi-
gliato al fine di evitare possibili errori od omissioni e conseguenti possibili provvedimenti di esclusione (fatta 
salva in ogni caso l’applicazione del disposto di cui all’art. 5.3 del presente disciplinare). 



 

 

 

 

 

La domanda è sottoscritta: 
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 
 nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
 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. 10/02/2009, 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 giuri-
dica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sot-
toscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese ade-
renti 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 assu-
mere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa ade-
rente 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. 

 
A detta istanza e relative dichiarazioni sostitutive, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità, del/dei sottoscrit-
tore/i, cosi come previsto dal D.P.R. n. 445/2000 (le stesse dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 
un procuratore del legale rappresentante: in tal caso va trasmessa la relativa procura); Qualora non venisse 
utilizzata l’apposita modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, la domanda di partecipazione e rela-
tive dichiarazioni sostitutive dovranno comunque essere redatte in conformità alla medesima e contenere 
tutti gli elementi, dichiarazioni e sottoscrizioni ivi richiesti, a pena di esclusione (fatta salva in ogni caso l’ap-
plicazione del disposto di cui al successivo art. 5.3 in materia di soccorso istruttorio). 
In particolare, si specifica che sarà in ogni caso accettato il DGUE. 
Nel caso di concorrenti in forma raggruppata (R.T.P.), ai fini della loro qualificazione, sarà considerato suffi-
ciente il possesso dei requisiti di cui sopra nelle classi e categorie richieste in ogni caso tali da garantire – nelle 
varie combinazioni possibili e comunque nel rispetto della vigente normativa in materia di composizione dei 
R.T.P. – la copertura dei requisiti speciali posti a gara. 
Si ricorda che nel caso di R.T.P. ogni componente il R.T.P. deve autocertificare il possesso dei rispettivi requi-
siti di ordine generale e speciale. 
 
Attestazione di sopralluogo 
L’attestazione di avvenuta presa visione dei luoghi dove dovranno eseguirsi i lavori oggetto dei servizi tecnici 
di cui al presente appalto, rilasciato dalla stazione appaltante a seguito di sopralluogo congiunto con le mo-
dalità di cui all’art. 4.5 del presente disciplinare. 
 
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, necessario 
ai fini della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, tramite il sistema AVCPASS. 
 
Documentazione da presentare in caso con identità plurisoggettiva e i consorzi 
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:  
1) atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; 
2) dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il con-

sorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio. 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito l‘avvenuta costituzione va provata mediante la pro-
duzione di: 
1) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario. 
 



 

 

 

 

 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti l’avvenuta costituzione va provata mediante la produ-
zione di: 
1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato 

quale capogruppo; 
2) dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, le 

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
Dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante (MODELLO 1): 
1) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresen-

tanza o funzioni di capogruppo; 
2) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppa-

menti temporanei o consorzi o GEIE; 
3) le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consor-

ziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. 
 
5.3. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi, 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 
d.lgs. n. 50/2016. 
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 corre-
zione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesi-
stenti, 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 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 og-
getto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

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

 la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/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 10 
(dieci) giorni naturali e consecutivi- 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 esclu-
sione. 
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 d.lgs. n. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 
 
5.4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 sulla 
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e sulla scorta delle Linee Guida n. 2 di attua-
zione del d.lgs. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1005 del 21/09/2016 e aggiornate al d.lgs. 19/04/2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 



 

 

 

 

 

del 02/05/2018. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta che, a giudizio della commissione giudicatrice, 
nominata con apposito atto ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, avrà ottenuto il maggior punteggio com-
plessivo, sommando il punteggio dell’offerta tecnica con il punteggio dell’offerta economica; 

 
Punteggio complessivo massimo attribuibile pari a 100 punti, così suddiviso: 
 criteri qualitativi → offerta tecnica   → max 80 punti; 
 criteri quantitativi offerta economico-temporale → max 20 punti; 
 
 
5.5. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA. CRITERI, PESI, PUNTEGGI. 
Nella busta “B”, <<OFFERTA TECNICA>>, dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sotto indicata docu-
mentazione: 
 
a. una relazione “A” (a cui si assegneranno complessivamente max. 40 punti) esplicativa della professiona-

lità e dell’adeguatezza dell’offerta, desunte da un numero di 3 (tre) servizi relativi a interventi ritenuti dal 
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra 
interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V 
delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 
14/09/2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 138 del 21/02/2018 e aggiornate con 
Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15/05/2019, e dal D.M. 17/06/2016, ove il concorrente espres-
samente specifichi per l’attribuzione dei punteggi previsti i seguenti sub criteri di valutazione: 

 
 la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico, alla luce del fatto che il plesso 

scolastico in questione è dichiarato di interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs n. 
42/2004, con decreto di vincolo del 23/06/2008; 

 la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta sul piano strutturale, alla luce del fatto che l’intervento 
previsto per il plesso scolastico in questione è quello di miglioramento sismico, ai sensi del prf. 8.4.2 
delle NTC 2018 con relativo prf. C.8.4.2., in virtù dell’art. 29, comma 4, del d.lgs. 22/01/2004, n. 42, in 
quanto complesso dichiarato di interesse culturale; 

 la professionalità e l’adeguatezza dell’offerta sul piano impiantistico, alla luce del fatto che l’intervento 
in questione deve prevedere anche la funzionalizzazione energetica ed impiantistica, oltre che la veri-
fica dei requisiti acustici, del rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architetto-
niche, e l’adeguamento dell’edificio ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione incendi 
( D.P.R. 01/08/2011, n 151, etc.) e ai sensi del d.lgs. n. 81/2008; 
 

a cui saranno assegnati i seguenti sub pesi: 
Professionalità e dell’adeguatezza dell’offerta, desunte da un numero di 3 (tre) ser-
vizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità 
a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili 
affini a quelli oggetto dell’affidamento 

Peso 40 

a.1. Professionalità e adeguatezza dell’offerta sul piano architettonico Sub Peso 10 
a.2. Professionalità e adeguatezza dell’offerta sul piano strutturale Sub Peso 15 
a.3. Professionalità e adeguatezza dell’offerta sul piano impiantistico Sub Peso 15 

 
La relazione “A” deve essere redatta in un numero massimo di 6 (sei) fogli singoli (no fronteretro) di for-
mato cartaceo A4, scritte con tipo carattere Arial e dimensione carattere 12, non in bollo, con una numera-
zione progressiva ed univoca delle pagine. Non sono ammessi allegati. 
Qualora la relazione “A” prodotta superasse il numero massimo di 6 (sei) fogli singoli (no fronteretro) di 
formato cartaceo A4, scritte con tipo carattere Arial e dimensione carattere 12, essa non sarà oggetto di 
valutazione e, pertanto, il punteggio non sarà assegnato. 
 
Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni sub parametro sopra 
indicato, sono individuati i seguenti criteri motivazionali che permettano alla commissione di gara di va-
lutare quando un’offerta è migliore di un’altra: 
 la documentazione consente di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di 

qualità del concorrente, in quanto dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in gene-
rale servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv), del d.lgs. 50/2016, che sul piano 
tecnologico e funzionale rispondano meglio agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante e che 



 

 

 

 

 

sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di miglioramento sismico, di manu-
tenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera; 

 la documentazione presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe  e categoria, ma stru-
mentali alla prestazione dello specifico servizio; 
 

Il soddisfacimento dei criteri motivazionali nella valutazione di ogni sub parametro sopra indicato è 
espresso con il relativo coefficiente numerico che sarà utilizzato da ciascun commissario della commis-
sione giudicatrice per la valutazione dell’offerta. 

 
GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI METODOLOGICI 

NULLO/INSUFFICIENTE 0-0,09 
Trattazione mancante (salvo esclusione nei casi stabiliti) 
o insufficiente. 

APPENA SUFFICIENTE 0,10- 0,49 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose 
che denotano scarsa rispondenza della proposta ri-
spetto il tema costituente il parametro e/o sottoparame-
tro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possi-
bili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I van-
taggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante 
non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione 
analitica o, comunque, non appaiono particolarmente 
significativi. 

ADEGUATO 0,50-0,74 

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esau-
riente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze 
della stazione appaltante contraddistinta da una di-
screta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il 
tema costituente il parametro e/o sottoparametro og-
getto di valutazione rispetto ad alternative possibili de-
sunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi 
e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risul-
tano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma 
comunque significativi. 

BUONO 0,75-0,99 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona ri-
spondenza degli elementi costitutivi dell’offerta alle esi-
genze della stazione appaltante e buona efficienza e/o 
efficacia della proposta rispetto il tema costituente il pa-
rametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione ri-
spetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o 
dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici consegui-
bili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e 
significativi. 

OTTIMO 1,00 

Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. 
Risulta del tutto aderente alle aspettative della stazione 
appaltante e alle potenzialità medie delle ditte di riferi-
mento operanti sul mercato. La sua presentazione è più 
che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato 
con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in 
rapporto alla natura del parametro considerato. Le rela-
zioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’opera-
tore economico candidato ed evidenziano le eccellenti 
caratteristiche di offerta prestazionale. 

 
b. una relazione “B” (a cui si assegneranno complessivamente max. 35 punti) esplicativa delle caratteristiche 

metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni og-
getto dell’incarico, ove il concorrente espressamente specifichi per l’attribuzione dei punteggi previsti i 
seguenti sub criteri di valutazione: 
 le azioni e le soluzioni che intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell’inter-

vento, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel contesto territoriale in cui è inserito il plesso 
scolastico; 

 le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzino la prestazione, e, in particolare, con 



 

 

 

 

 

riferimento al miglioramento sismico del plesso scolastico vincolato, all’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche e all’adeguamento delle vie di fuga esistenti in ossequio al D.P.R. 1° agosto 2011, n 151 e 
al d.lgs. n. 81/2008; 

a cui saranno assegnati i seguenti sub pesi: 
Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità 
di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico 

Peso 35 

b.1. Azioni e soluzioni che intendono sviluppare in relazione alle problematiche speci-
fiche dell’intervento, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel contesto 
territoriale in cui è inserito il plesso scolastico; 

Sub Peso 10 

b.2. Tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzino la prestazione, e, 
in particolare, con riferimento al miglioramento sismico del plesso scolastico di-
chiarato di interesse culturale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs n. 42/2004, 
all’abbattimento delle barriere architettoniche e all’adeguamento delle vie di fuga 
esistenti in ossequio al D.P.R. 01/08/2011, n 151 

Sub Peso 15 

b.3. Innovatività della proposta con particolare riferimento ad eventuali processi, stru-
menti e metodologie che si intendono adottare sull’organizzazione della sicurezza 
del cantiere 

Sub Peso 10 

 
La relazione “B” deve essere redatta in un numero massimo di 6 (sei) fogli singoli (no fronteretro) di for-
mato cartaceo A4, scritte con tipo carattere Arial e dimensione carattere 12, non in bollo, con una numera-
zione progressiva ed univoca delle pagine. Non sono ammessi allegati. 
Qualora la relazione “B” prodotta superasse il numero massimo di 6 (sei) fogli singoli (no fronteretro) di 
formato cartaceo A4, scritte con tipo carattere Arial e dimensione carattere 12, essa non sarà oggetto di 
valutazione e, pertanto, il punteggio non sarà assegnato. 
 
Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni sub parametro sopra 
indicato, sono individuato il seguente criterio motivazionale che permetta alla commissione di gara di 
valutare quando un’offerta è migliore di un’altra: 
 la documentazione dimostra che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista 

nell’offerta, con riferimento alle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento 
del servizio, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della pre-
stazione, sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono un’elevata garanzia della qualità nell’attuazione 
della prestazione; 
 

Il soddisfacimento del criterio motivazionale nella valutazione di ogni sub parametro sopra indicato è 
espresso con il relativo coefficiente numerico che sarà utilizzato da ciascun commissario della commis-
sione giudicatrice per la valutazione dell’offerta. 

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI METODOLOGICI 

NULLO/INSUFFICIENTE 0-0,09 
Trattazione mancante (salvo esclusione nei casi sta-
biliti) o insufficiente. 

APPENA SUFFICIENTE 0,10- 0,49 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacu-
nose che denotano scarsa rispondenza della propo-
sta rispetto il tema costituente il parametro e/o sotto-
parametro oggetto di valutazione rispetto ad alter-
native possibili desunte dal mercato e/o dalla regola 
dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla 
stazione appaltante non risultano chiari, e/o non tro-
vano dimostrazione analitica o, comunque, non ap-
paiono particolarmente significativi. 

ADEGUATO 0,50-0,74 

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur 
esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esi-
genze della stazione appaltante contraddistinta da 
una discreta efficienza e/o efficacia della proposta ri-
spetto il tema costituente il parametro e/o sottopara-
metro oggetto di valutazione rispetto ad alternative 
possibili desunte dal mercato e/o dalla regola 
dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla 
stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in 
massima parte analitici ma comunque significativi. 



 

 

 

 

 

BUONO 0,75-0,99 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona ri-
spondenza degli elementi costitutivi dell’offerta alle 
esigenze della stazione appaltante e buona efficienza 
e/o efficacia della proposta rispetto il tema costi-
tuente il parametro e/o sottoparametro oggetto di 
valutazione rispetto ad alternative possibili desunte 
dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o 
benefici conseguibili dalla stazione appaltante risul-
tano chiari, analitici e significativi. 

OTTIMO 1,00 

Il parametro preso in esame viene giudicato eccel-
lente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della 
stazione appaltante e alle potenzialità medie delle 
ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua pre-
sentazione è più che esaustiva ed ogni punto di inte-
resse viene illustrato con puntualità e dovizia di par-
ticolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del 
parametro considerato. Le relazioni illustrano con 
efficacia le potenzialità dell’operatore economico 
candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche 
di offerta prestazionale. 

 
c. una relazione “C” (a cui si assegneranno complessivamente max. 5 punti) esplicativa delle prestazioni 

superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo 
di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 11/10/2017, in attuazione della disposizione di cui all’art. 95, comma 13, del d.lgs. 
50/2016. Il punteggio attribuito sarà proporzionale al numero e all’importanza dei criteri in ordine ai quali 
viene superato il criterio minimo. 

 
La relazione “C” deve essere redatta in un numero massimo di 2 (due) fogli singoli (no fronteretro) di formato 
cartaceo A4, scritte con tipo carattere Arial e dimensione carattere 12, non in bollo, con una numerazione 
progressiva ed univoca delle pagine. Non sono ammessi allegati. 
Qualora la relazione “C” prodotta superasse il numero massimo di 2 (due) fogli singoli (no fronteretro) di 
formato cartaceo A4, scritte con tipo carattere Arial e dimensione carattere 12, essa non sarà oggetto di valu-
tazione e, pertanto, il punteggio non sarà assegnato. 

 
La valutazione della relazione “C” in questione è espressa con il relativo coefficiente numerico che sarà uti-
lizzato da ciascun commissario della commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta. 

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI METODOLOGICI 

NULLO/INSUFFICIENTE 0-0,09 
Trattazione mancante (salvo esclusione nei casi stabiliti) 
o insufficiente. 

APPENA SUFFICIENTE 0,10- 0,49 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose 
che denotano scarsa rispondenza della proposta ri-
spetto il tema costituente il parametro e/o sottoparame-
tro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possi-
bili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I van-
taggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante 
non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione 
analitica o, comunque, non appaiono particolarmente 
significativi. 

ADEGUATO 0,50-0,74 

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esau-
riente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze 
della stazione appaltante contraddistinta da una di-
screta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il 
tema costituente il parametro e/o sottoparametro og-
getto di valutazione rispetto ad alternative possibili de-
sunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi 
e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risul-
tano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma 
comunque significativi. 



 

 

 

 

 

BUONO 0,75-0,99 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona ri-
spondenza degli elementi costitutivi dell’offerta alle esi-
genze della stazione appaltante e buona efficienza e/o 
efficacia della proposta rispetto il tema costituente il pa-
rametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione ri-
spetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o 
dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici consegui-
bili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e 
significativi. 

OTTIMO 1,00 

Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. 
Risulta del tutto aderente alle aspettative della stazione 
appaltante e alle potenzialità medie delle ditte di riferi-
mento operanti sul mercato. La sua presentazione è più 
che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato 
con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in 
rapporto alla natura del parametro considerato. Le rela-
zioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’opera-
tore economico candidato ed evidenziano le eccellenti 
caratteristiche di offerta prestazionale. 

 
Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei commissari. 
 
La presentazione di progetto tecnico e/o di relazione di offerta e/o di piano economico e finanziario senza un 
contenuto sostanziale e/o di mera forma equivarrà a mancata presentazione dell’offerta tecnica e, pertanto, 
comporterà l’esclusione del candidato. 
 
5.6. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 
Per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica si procederà secondo il metodo aggregativo compensa-
tore, tramite la seguente formula: 
 
Pi = ∑n [Wi×Vai] 
 
dove: 
Pi = punteggio dell’offerta i-esima; 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 
 
come di seguito meglio specificato: 
 attribuzione da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso fra 0 (zero) ed 1 (uno) in base 

alla tabella sopra estesa, per ogni sub parametro; 
 determinazione, per ogni offerta, della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari (con ar-

rotondamento alla seconda cifra decimale, con arrotondamento in difetto o eccesso se la terza cifra 
decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque); 

 trasformazione delle suddette medie in coefficienti definitivi Vai, attribuendo all'offerta che ha ottenuto 
la media più alta il valore di 1 (uno) e proporzionando a tale valore, attribuito alla media massima, le 
altre medie provvisorie prima calcolate; 

 moltiplicazione dei coefficienti come sopra determinati per il peso attribuito a ciascun sub parametro 
di valutazione. 

 
Per poter procedere alla successiva apertura dell'offerta economico-temporale, l’offerta tecnica dovrà rag-
giungere almeno il punteggio di 50 punti. In caso contrario il concorrente non sarà ammesso alla fase suc-
cessiva di apertura dell'offerta economico-temporale. 
 
5.7. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” - OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE. CRITERI, PESI, 

PUNTEGGI. 
Nella busta “C”, <<OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE>>, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, 
l’offerta economico-temporale (in bollo), predisposta secondo il modello della Stazione Unica Appaltante 
(MODELLO 4 o MODELLO 5 in base alla natura plurisoggettiva o meno dell’operatore economico), costituita da: 



 

 

 

 

 

a. Ribasso percentuale sulla quantificazione del compenso posto a base di gara, valutato ai sensi del D.M. 
17/06/2016 e riportato nella documentazione di gara ai sensi del prf. III.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attua-
zione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’in-
gegneria”, a cui si assegnerà max. 15 punti. L’eventuale parte decimale del ribasso può essere costituita al 
massimo da 3 (tre) cifre. Per la determinazione del punteggio dell’offerta economica, il coefficiente di cia-
scuna offerta sarà determinato utilizzando la seguente formula (interpolazione lineare), evidenziata al prf. 
IV delle Linee Guida n. 2 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005/2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con Delibera 
del Consiglio n. 424 del 02/05/2018, ossequiosa di quanto previsto al prf. VI.1.5. delle Linee Guida n. 1 di 
attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria”: 

 
Vi = Ri/Rmax 
 
dove: 
Vi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo; 
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente; 
 
Il punteggio da attribuire all’offerta economica del concorrente i-esimo è dato dal prodotto: Vi × 15. Si precisa 
che i punteggi saranno attribuiti fino alla seconda cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se 
la terza cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque). 
 
b. Ribasso percentuale sulla quantificazione del tempo complessivo posto a base di gara per lo svolgimento 

delle prestazioni relative al Progetto definitivo (da porre a base di gara ai sensi della Circolare Ricostru-
zione Pubblica n. 4/2018), riportato nella documentazione di gara, a cui si assegnerà max. 5 punti. L’even-
tuale parte decimale del ribasso può essere costituita al massimo da 3 (tre) cifre. Per la determinazione del 
punteggio dell’offerta temporale, il coefficiente di ciascuna offerta sarà determinato utilizzando la se-
guente formula (interpolazione lineare), evidenziata al prf. IV delle Linee Guida n. 2 di attuazione del 
d.lgs. 50/2016, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1005/2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n. 424/2018, ossequiosa di 
quanto previsto al prf. VI.1.6. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi ge-
nerali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria: 

 
Vi = Ri/Rmax 
 
dove: 
Vi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo; 
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente; 
 
Il ribasso percentuale sulla quantificazione del tempo complessivo posto a base di gara per lo svolgimento 
delle prestazioni relative al Progetto definitivo (da porre a base di gara ai sensi della Circolare Ricostruzione 
Pubblica n. 4/2018) non potrà essere superiore al 20% (ventipercento). Eventuali ribassi maggiori rispetto al 
20% (venti percento) non saranno oggetto di valutazione e, pertanto, il punteggio non sarà assegnato, fermo 
restando che in caso di aggiudicazione il ribasso che sarà considerato ai fini contrattuali sarà stabilito d’ufficio 
pari al 20% (ventipercento) della quantificazione del tempo complessivo posto a base di gara per lo svolgi-
mento delle prestazioni relative al Progetto definitivo (da porre a base di gara ai sensi della Circolare Rico-
struzione Pubblica n. 4/2018). 
 
L’indicazione del ribasso percentuale dovrà essere corredata da specifica relazione che illustri le capacità del 
concorrente di ridurre i tempi di progettazione senza andare a scapito della qualità della prestazione. 
 
La relazione deve essere redatta in un numero massimo di 1 (uno) foglio singolo (no fronteretro) di formato 
cartaceo A4, scritte con tipo carattere Arial e dimensione carattere 12, non in bollo. Non sono ammessi allegati. 
 
Il ribasso percentuale sarà contrattualmente applicato alla tempistica prevista nei documenti di gara per lo 
sviluppo e la consegna del Progetto definitivo (da porre a base di gara ai sensi della Circolare Ricostruzione 
Pubblica n. 4/2018). 



 

 

 

 

 

In caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata sarà applicata una penale pari allo 0,25% (zero-
virgolaventicinquepercento) dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rela-
tivamente allo sviluppo e alla consegna di ciascun livello progettuale, fino ad un massimo del 10% dell’im-
porto contrattuale. 
 
Il punteggio da attribuire all’offerta economica del concorrente i-esimo è dato dal prodotto: Vi × 5. Si precisa 
che i punteggi saranno attribuiti fino alla seconda cifra decimale (con arrotondamento in difetto o eccesso se 
la terza cifra decimale sia inferiore oppure pari o superiore a cinque). 
 
 
L’offerta deve essere legalizzata con marca da bollo da € 16,00. La percentuale di ribasso deve essere espressa 
in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere e ritenuto 
valido esclusivamente quello espresso in lettere, qualunque siano i motivi che hanno determinato tale discor-
danza. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 
o da un suo procuratore in caso di concorrente singolo, ovvero, nel caso di concorrenti con idoneità plurisog-
gettiva (R.T.P. o consorzio o GEIE non ancora costituiti), l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclu-
sione, con le medesime modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 5.2.1, e 
quindi da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno la predetta A.T.P. o consorzio o GEIE. Nel 
caso di A.T.P. o consorzio o GEIE già costituiti dal legale rappresentante del capogruppo. 
Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa 
la relativa procura. 
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia 
espressa la percentuale di ribasso offerto. 
Non sono ammesse alla gara offerte plurime, parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato o per 
persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni. 
 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
6.1. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Dopo che la commissione giudicatrice avrà effettuato le valutazioni dei criteri qualitativi e quantitativi, l’of-
ferta economicamente più vantaggiosa sarà quella che presenterà il maggior valore della somma del punteg-
gio dell’offerta tecnica e del punteggio dell’offerta economico-temporale 
 
6.2. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA 

DEL CONTRATTO 
Apertura della busta “A” – verifica della documentazione amministrativa 
Per accedere alla seduta pubblica telematica prevista per il giorno 24/06/2021, alle ore 10:00, per l’apertura 
delle Buste, l’operatore economico dovrà collegarsi al Sistema ed effettuare il login con le credenziali personali 
di accreditamento. 
Le modalità con cui si svolgeranno le operazioni per la seduta pubblica dedicata all’apertura delle Buste e le 
modalità per seguire l’avanzamento delle operazioni di gara, sono indicate al paragrafo “9. Seduta pubblica 
telematica” disponibile sul sito web della piattaforma Asmel al link: https://piattaforma.asmel.eu/norme_tec-
niche.php 
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 
Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica. 
Le stesse saranno pubblicate sul sito https://piattaforma.asmel.eu nella sezione “Avvisi di gara”. 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, anche tramite seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima 
seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta 
aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 
Successivamente il Responsabile Unico del Procedimento, anche tramite seggio di gara istituito ad hoc, proce-
derà a: 
 verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
 attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 5.3; 
 redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
 adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provve-

dendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

https://piattaforma.asmel.eu/


 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del d.lgs. n. 50/2016, 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. 
 
 
Commissione Giudicatrice 
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, dopo la sca-
denza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari 3 (tre) membri, 
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussi-
stere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. A tal fine i medesimi 
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei con-
correnti e fornisce ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella valutazione della congruità delle 
offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 
La stazione appaltante pubblica nella sezione “Amministrazione Trasparente” la composizione della com-
missione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016. 
 
 
Apertura delle buste “B” e “C” – Valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile Unico del Procedi-
mento procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tec-
nica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. 
La commissione procederà all’attribuzione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 5.6. 
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al 
Responsabile Unico del Procedimento che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016. 
La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. 
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi, già riparametrati, attribuiti 
alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.  
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della 
busta contenente l’offerta economico-temporale e, quindi, alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche 
in successiva seduta riservata. 
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la for-
mulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016. 
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 con-
corrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi pun-
teggi 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 finale e for-
mula la proposta di aggiudicazione dell’appalto. 
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, 
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 Responsabile Unico del Procedimento, che procederà con 
la verifica di anomalia delle offerte. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecnica ed economico-temporale, la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento, che procederà, sempre, 
ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, i casi di esclusione da disporre  per: 
 mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concer-

nenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste “A” e “B”; 
 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, 

comma 3, lett. a). del d.lgs. n. 50/2016, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le spe-
cifiche tecniche; 

 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e lett. c), del d.lgs. n. 50/2016, 
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’im-
porto a base di gara. 



 

 

 

 

 

Verifica di anomalia delle offerte 
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base 
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del Procedimento, avvalen-
dosi, 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 con-
gruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il Responsabile Unico del Procedimento 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 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della 
richiesta. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, 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 Responsabile Unico del Procedimento esclude, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. c), e dell’art. 97, comma 5 
e comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni 
risultino, nel complesso, inaffidabili. 
 
Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto 
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il Responsabile Unico del Procedimento, qualora vi 
sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Respon-
sabile Unico del Procedimento tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appal-
tante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 
50/2016. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, sull’of-
ferente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. 
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, richiede 
al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del d.lgs. n. 
50/2016, 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 d.lgs. n. 50/2016. Tale 
verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effet-
tuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto 
dall’art. 97, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
32, comma 5 e comma 33, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, aggiudica l’appalto.  
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, all’esito positivo della 
verifica del possesso dei requisiti prescritti. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla 
segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo al-
tresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al se-
condo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipula avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dall’intervenuta efficacia dell’aggiudi-
cazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato 
con l’aggiudicatario.  
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare 
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.. 
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, con registrazione in caso d’uso. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge. 13/08/2010, n. 
136. 
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 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. 
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.  
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 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’ini-
zio della prestazione. 
 
Definizione delle controversie 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Teramo 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30/06/2003 n. 196, esclusiva-
mente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
Protocollo di legalità 
L’operatore economico affidatario assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e for-
nitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 
26/07/2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo 
e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui contenuti 
sono qui di seguito riprodotti. 
 Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio 

prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento. 
 Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, 

all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3). 
 Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, non-

ché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o 
incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affi-
datario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente 
indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3). 

 Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da 
terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere 
comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subap-
palti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e comma 6). 

 Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la 
quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori 
economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste 
dall’art. 8, paragrafo 1.3, del Protocollo. 

 Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle im-
prese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei 
dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai 
legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straor-
dinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del d.lgs. 
n. 159/2011 (art. 2 comma 4 e comma 5). 

 Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente affidamento (art. 
3 comma 1). 

 Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l’im-
mediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate succes-
sivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 
comma 2). 

 Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o co-
munque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola 
risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'in-
formazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2). 

 Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche 
soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della 
prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'ana-
grafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti me-
diante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2). 

 Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudizia-
ria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=702:codice-civile-regio-decreto-16-marzo-1942-n-262&catid=5&Itemid=137


 

 

 

 

 

sociali o dei dirigenti dell’Ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del 
contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano eser-
citato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta legalità cautelare o sia 
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale (art. 5, comma 1, lett. a). 

 Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 
1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compa-
gine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del 
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 
321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319 bis e 320 del Codice Penale, nonché per i delitti di 
cui agli artt. 319 quater, comma 2, 322, 322 bis, comma 2, 346 bis, comma 2, 353 e 353 bis del Codice Penale 
(art. 5, comma 1, lett. b). 

 Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estor-
sione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere perso-
nale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condiziona-
mento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei 
dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6, 
comma 1, lett. a). 

 Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e 
stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lett. a). 

 Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrat-
tuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di 
allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di 
inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 
2, lett. b). 

 Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospen-
sivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti 
diversi da quelli indicati nell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, alla preventiva acquisizione, da parte 
della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 a carico del 
cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che 
stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6, comma 2, lett. c). 

 Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comu-
nitarie che operano ai sensi del d.lgs. n. 136/2016, concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15/05/2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE 
relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regola-
mento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione 
del mercato interno - così come disciplinato dall’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione 
della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata 
alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere previ-
sta per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della 
facoltà di distacco della manodopera (art. 6, comma 2, lett. d). 

 Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in can-
tiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7, comma 2, lett. a). 

 Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi 
di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in 
caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessa-
rie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lett. b). 

 Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi 
di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni 
di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertifica-
zione prodotta dal lavoratore in conformità all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 7, comma 2, lett. c). 

 Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili 
potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo. 

 
 

Il Dirigente 
 
 

__________________________ 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15635:dlgs136_2016&catid=5&Itemid=137
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=700:decreto-legislativo-10-settembre-2003-n-276-occupazione-e-mercato-del-lavoro&catid=5&Itemid=137
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4399:dpr4452000&catid=5&Itemid=137
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Affidamento dei servizi di “Progettazione definitiva, comprensiva della relazione archeologica (verifica 
preventiva di interesse archeologico), relazione geologica, (da porre a base di gara ai sensi della circolare 
ricostruzione pubblica n. 4/2018), di direzione dei lavori, di contabilità e di coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione relativamente all’intervento di miglioramento sismico finalizzato al 
ripristino dell’agibilità del plesso scolastico “Itc Pascal - Succursale”, mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016 
 
 
 
Intervento inserito nell’elenco dell’allegato 1 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10/05/2018, registrata 

il 14/05/2018 al n. 1031, avente per oggetto “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e 

ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi 

a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n.  33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 

settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della 

ricostruzione.” e finanziato con le risorse del “Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate”, di cui all’art. 4 del d.l. n. 

189/2016, come previsto dall’art. 11 dell’Ordinanza n. 56/2018 

 
 

Codice Unico di Progetto (CUP): G94I19001400001; 
Codice Identificativo di Gara (CIG): 8604225F13; 

 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
A - Relazione tecnico-illustrativa e disciplinare di incarico 

B - Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi 

C - Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi 

(ex art. 23, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 
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A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA E DISCIPLINARE DI INCARICO 
 
 
A.1 – Premessa 
 
Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei servizi tecnici di ingegneria ed 
architettura di “Progettazione definitiva, comprensiva della relazione archeologica (verifica preventiva di 
interesse archeologico), della relazione geologica, (da porre a base di gara ai sensi della circolare ricostruzione 
pubblica n. 4/2018), di direzione dei lavori e contabilità e di coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione” relativamente all’intervento di miglioramento sismico finalizzato al ripristino 
dell’agibilità del plesso scolastico “Itc Pascal - Succursale”, situata nel Centro Storico del centro abitato di 
Montorio al Vomano, confinante a giro con via Poliseo De Angelis, via della Vittoria e via Largo Rosciano e 
identificata catastalmente al foglio 27 particella 62. 
 
Il plesso scolastico in questione è stato inserito nell’elenco dell’allegato 1 dell’Ordinanza del Commissario 
Straordinario n. 56 del 10/05/2018, registrata il 14/05/2018 al n. 1031, avente per oggetto “Approvazione del 
secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle 
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n.  33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e 
n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della 
ricostruzione.”, che all’art. 1 ha approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione 
e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati 
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il quale specifica che esso è beneficiario di un 
finanziamento pari ad € 3.334.500,00. 
 
 
A.2 – Costo complessivo, categorie, identificazione dell’opera e relativi importi (ai sensi del dm 17/06/2016)  
 
Di seguito sono dettagliate le categorie d’opera dell’intervento e stimati i relativi importi, al netto dell’IVA: 
 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 

risanamento conservativo, riqualificazione, su 

edifici e manufatti di interesse storico artistico 

soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, 

oppure di particolare importanza 

1,55 745.000,00 
7,478550

6600% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 

legno, metallo - Verifiche strutturali relative - 

Consolidamento delle opere di fondazione di 

manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, 

Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 

opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche 

strutturali relative. 

0,90 985.000,00 
7,005211

9900% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 

preparazione e la distribuzione di acqua 

nell'interno di edifici o per scopi industriali - 

Impianti sanitari - Impianti di fognatura 

domestica od industriale ed opere relative al 

trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 

distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - 

Impianti per la distribuzione dell’aria compressa 

del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti 

antincendio 

0,75 240.000,00 
10,04555

97700% 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 

raffrescamento, climatizzazione, trattamento 

dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 

fluidi - Impianto solare termico 

0,85 240.000,00 
10,04555

97700% 
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IMPIANTI 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 

1,15 240.000,00 
10,04555

97700% 

 
 
 

A.3 – Fasi prestazionali previste 
 
PROGETTAZIONE 

 
a. Elaborazione del “Progetto definitivo” redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 3, e 

dell'art. 216, comma 4, del d.lgs. 50/2016, che, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo 
II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10, dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati: 
 Relazione generale con specifica analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti; 
 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture; 
 Verifica sismica e individuazione delle carenze strutturali; 
 Relazioni tecniche e relazioni specialistiche, tra cui la relazione geologica, la relazione 

archeologica (ai fini della verifica preventiva di interesse archeologico) e la relazione energetica; 
 Rilievo dei manufatti; 
 Elaborati grafici; 
 Calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’art. 28, comma 2, lett. h) ed 

i) del D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora vigente; 
 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
 Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze e integrazione delle prestazioni 

specialistiche; 
 Relazione sulla gestione materie; 
 Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
 Computo metrico estimativo; 
 Quadro economico; 
 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 
 Prevenzione incendi; 
 Verifica dei requisiti acustici; 
 Piano di sicurezza e coordinamento; 
La tempistica stabilita per lo sviluppo del livello progettuale denominato “Progetto definitivo” (da 
porre a base di gara con riferimento alla Circolare Ricostruzione Pubblica n. 4/2018 e al d.lgs. n. 50/2016, 
aggiornato e coordinato con la legge 14/06/2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del d.l. 
18/04/2019, n. 32) e per la consegna degli elaborati è pari a 45 (quarantacinque) giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi o, quanto 
meno, dalla efficacia della aggiudicazione dei servizi, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016;. 

b. partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto 
propedeutiche o conseguenti all’acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all'art. 16 
del d.l. n. 189/2016; 

c. predisposizione degli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni 
necessarie da Enti preposti; 

 
Si specifica, altresì, che: 
 la progettazione dovrà essere redatta mediante il ricorso al “Prezziario unico del cratere del centro 

Italia” di cui all’art. 6, comma 7, del d.l. n. 189/2016, approvato con Ordinanza del Commissario 
Straordinario n. 58 del 04/07/2018, nonché tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 11/10/2017 (pubblicato sulla 
G.U. Serie Generale n. 259 del 06/11/2017); 

 l’intervento previsto per il plesso scolastico in questione è quello di miglioramento sismico, ai sensi del 
prf. 8.4.2 delle NTC 2018 con relativo prf. C.8.4.2., in virtù dell’art. 29, comma 4, del d.lgs. 22/01/2004, n. 
42, in quanto complesso dichiarato di interesse culturale; 

 l’intervento di miglioramento sismico prevederà anche la funzionalizzazione energetica ed 
impiantistica, oltre che la verifica dei requisiti acustici, del rispetto delle norme in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche, e l’adeguamento dell’edificio ai sensi del D.P.R. 01/08/2011, 
n 151, e ai sensi del d.lgs. n. 81/2008; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
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ESECUZIONE 
 
L’effettivo svolgimento delle prestazioni professionali contrattualizzate relativamente alla direzione dei 
lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è subordinato all’esito 
positivo del controllo preventivo di legittimità da parte dell’ANAC (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 
32 del D.L. n. 189/2016 in merito ai controlli ANAC sulle procedure di evidenza pubblica riguardanti la 
ricostruzione post sisma 2016) del provvedimento di aggiudicazione della procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo con riferimento alla Circolare Ricostruzione Pubblica 
n. 4/2018 e al d.lgs. n. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 14/06/2019, n. 55, di conversione, con 
modificazioni, del d.l. 18/04/2019, n. 32, che nel testo vigente ha previsto l’abrogazione dell’art. 95, comma 4, 
lettera a). Nello specifico si richiama la nota USR prot. n. RA/85596 del 23/03/2018 contenente le istruzioni 
operative da seguire per il corretto rispetto di quanto sopra in cui viene raccomandato a tutti gli Enti impegnati 
in procedure di affidamento di servizi tecnici per gli interventi finanziati con i fondi a valere sull’art.  14 del 
menzionato D.L. n. 189/2016, di trasmettere obbligatoriamente allo scrivente Ufficio in via preventiva, tutta la 
documentazione di cui all’art. 3 dell’”Accordo di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza 
delle procedure connesse alla ricostruzione post sisma” siglato in data 28/12/2016 fra l’ANAC, il Commissario per 
la Ricostruzione ed Invitalia, le cui disposizioni si intendono estese a tutte le Stazioni Appaltanti, nelle more 
della stipula degli accordi di cui all’articolo 32, comma 2, del D.L. n. 189/2016; 
 
 
A.4 – Elenco dettagliato delle prestazioni previste 
 
Di seguito vengono riportate le fasi prestazionali previste per ogni diversa categoria d’opera con la distinta 
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 
allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.22   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.10 Relazione archeologica (verifica preventiva di interesse archeologico) 0,0150 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,2300 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 

QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 
indagini 

0,0200 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0343 
 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0442 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
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STRUTTURE – S.04   

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbI.10 Relazione archeologica (verifica preventiva di interesse archeologico) 0,0150 
 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1800 

QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0400 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 

QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 

QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 

QbII.14 Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti  0,0900 

QbII.15 Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti  0,1200 

QbII.16 Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali 0,1800 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.13 Relazione  geologica 0,1084 
 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3800 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0200 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0364 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0640 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
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IMPIANTI – IA.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 
indagini 

0,0200 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0640 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 
 
 

IMPIANTI – IA.03   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 

QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 

QbII.13 Relazione  geologica 0,0640 
 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 
 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.09 Contabilità dei lavori a misura 0,0450 

QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

Costo complessivo dell’opera : 2.450.000,00 € 
Percentuale forfettaria spese : 5% 
 
 



 

 

B3 – Determinazione corrispettivi 

 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (verifica preventiva interesse archeologico) 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri 

accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=5,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 745.000,00 
7,478550660

0% 
1,55 QbI.10 0,0150 1.295,38 64,77 1.360,15 

S.04 STRUTTURE 985.000,00 
7,005211990

0% 
0,90 QbI.10 0,0150 931,52 46,58 978,09 

       € 2.226,90 € 111,34 € 2.338,24 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri 

accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=5,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 745.000,00 
7,478550660

0% 
1,55 

QbII.01, QbII.02, QbII.05, 

QbII.08, QbII.17, QbII.18, 

QbII.19, QbII.20, QbII.21, 

QbII.22 

0,6100 52.678,72 2.633,94 55.312,66 

S.04 STRUTTURE 985.000,00 
7,005211990

0% 
0,90 

QbII.01, QbII.02, QbII.05, 

QbII.08, QbII.09, QbII.12, 

QbII.14, QbII.15, QbII.16, 

QbII.17 

0,8600 53.407,04 2.670,35 56.077,39 

IA.01 IMPIANTI 240.000,00 
10,04555977

00% 
0,75 

QbII.01, QbII.05, QbII.08, 

QbII.17, QbII.18 
0,4200 7.594,44 379,72 7.974,17 

IA.02 IMPIANTI 240.000,00 
10,04555977

00% 
0,85 

QbII.01, QbII.05, QbII.08, 

QbII.17, QbII.21, QbII.22 
0,4100 8.402,11 420,11 8.822,21 

IA.03 IMPIANTI 240.000,00 
10,04555977

00% 
1,15 

QbII.01, QbII.05, QbII.08, 

QbII.17 
0,3600 9.981,27 499,06 10.480,33 

       € 132.063,58 € 6.603,18 € 138.666,76 



 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (relazione geologica) 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri 

accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=5,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 750.000,00 
9,931448430

0% 
1,55 QbII.13 0,0343 3.963,89 197,60 4.149,61 

S.04 STRUTTURE 984.000,00 
9,227519204

5% 
0,90 QbII.13 0,1084 8.855,74 443,02 9.303,32 

IA.01 IMPIANTI 242.000,00 
10,02221066

00% 
0,75 QbII.13 0,0640 1.164,18 57,86 1.215,11 

IA.02 IMPIANTI 242.000,00 
10,02221066

00% 
0,85 QbII.13 0,0640 1.319,40 65,58 1.377,13 

IA.03 IMPIANTI 242.000,00 
10,02221066

00% 
1,15 QbII.13 0,0640 1.785,08 88,72 1.863,17 

       € 17.055,56 € 852,78 € 17.908,34 

 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (CSP) 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri 

accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=5,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 745.000,00 
7,478550660

0% 
1,55 QbIII.07 0,1000 8.635,86 431,79 9.067,65 

S.04 STRUTTURE 985.000,00 
7,005211990

0% 
0,90 QbIII.07 0,1000 6.210,12 310,51 6.520,63 

IA.01 IMPIANTI 240.000,00 
10,04555977

00% 
0,75 QbIII.07 0,1000 1.808,20 90,41 1.898,61 

IA.02 IMPIANTI 240.000,00 
10,04555977

00% 
0,85 QbIII.07 0,1000 2.049,29 102,46 2.151,76 

IA.03 IMPIANTI 240.000,00 
10,04555977

00% 
1,15 QbIII.07 0,1000 2.772,57 138,63 2.911,20 

       € 21.476,05 € 1.073,80 € 22.549,80 



 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 

Opere 

CATEGORIE 

D'OPERA 

COSTI  

Singole Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 
Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 

Parametri 

Prestazioni 

Compensi 

<<CP>> 

Spese ed 

Oneri 

accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=5,00% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 745.000,00 
7,478550660

0% 
1,55 QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12 0,6442 55.633,05 2.781,65 58.414,70 

S.04 STRUTTURE 985.000,00 
7,005211990

0% 
0,90 QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12 0,6864 42.624,40 2.131,22 44.755,62 

IA.01 IMPIANTI 240.000,00 
10,04555977

00% 
0,75 QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12 0,6450 11.662,89 583,14 12.246,04 

IA.02 IMPIANTI 240.000,00 
10,04555977

00% 
0,85 QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12 0,6450 13.217,95 660,90 13.878,84 

IA.03 IMPIANTI 240.000,00 
10,04555977

00% 
1,15 QcI.01, QcI.02, QcI.09, QcI.12 0,6450 17.883,11 894,16 18.777,26 

       € 141.021,40 € 7.051,07 € 148.072,47 

 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (verifica preventiva interesse archeologico) € 2.338,24 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 138.666,76 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (relazione geologica) € 17.908,34 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (CSP) € 22.549,80 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 148.072,47 

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 329.535,66 

 

 

 



 

 

C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI 

 

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA  
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)  

Relazione Archeologica (verifica preventiva interesse archeologico) € 2.338,24 

Progettazione Definitiva  € 138.666,76 

Relazione Geologica € 17.908,34 

Esecuzione dei lavori (Direzione lavori – coordinamento sicurezza esecuzione) € 148.072,47 

Progettazione esecutiva - CSP  € 22.549,80 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 329.535,66 

Cassa di Previdenza (2% EPAP +4% CNAPAIA) € 12.823,26 

Imponibile IVA € 342.358,87 

IVA (22%) € 75.318,95 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 417.677,82 

 



  

 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 
Provincia di Teramo 

 

Settore III° - Area II^ - Lavori Pubblici 
via Poliseo De Angelis, 24 – 64046 Montorio al Vomano 

P. IVA 00580460673 – C.F. 80002070672    Tel. 0861/5021 - Fax 0861/592509     e-mail: lavoripubblici@comune.montorio.te.it     pec: postacert@pec.comune.montorio.te.it    Sito Web: www.comune.montorio.te.it     

 
 
 
 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Progettazione definitiva, comprensiva della relazione 
archeologica (verifica preventiva di interesse archeologico), relazione geologica, (da porre a base di gara ai 
sensi della circolare ricostruzione pubblica n. 4/2018), di direzione dei lavori, misure e contabilità e di 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all’intervento di 
miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell’agibilità del plesso scolastico “Itc Pascal - Succursale”. 
 
 
Intervento inserito nell’elenco dell’allegato 1 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 10/05/2018, registrata 

il 14/05/2018 al n. 1031, avente per oggetto “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e 

ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi 

a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n.  33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 

settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della 

ricostruzione.” e finanziato con le risorse del “Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate”, di cui all’art. 4 del d.l. n. 

189/2016, come previsto dall’art. 11 dell’Ordinanza n. 56/2018 

 
Codice Unico di Progetto (CUP): G94I19001400001 ; 

Codice Identificativo di Gara (CIG): 8604225F13; 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

SCHEMA DI CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA 
 
 
 
 



  
L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno ___ (_______________) del mese di ___________ nella sede dell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Montorio al Vomano, sito in Via Poliseo de Angelis, 24, Montorio Al Vomano (TE), 
 

TRA 
 

il Comune di Montorio al Vomano, c.f. 80002070672 e p. I.V.A. 00580460673, rappresentato ai termini dell’art. 
107, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal Dirigente del Settore, Caterina Mariani, ingegnere, 
nata a Roma il 09/02/1975, domiciliata in via Poliseo De Angelis 24 per le funzioni presso la sede del Comune, 
in seguito denominato "Committente", 

E 
il Professionista Ing./Arch. ________________________, regolarmente iscritto all'Ordine degli ______________ 
della Provincia di _________________________al n. _______-sez. ____, domiciliato, ai fini del presente 
contratto, in ________________________________________________, c.f. _______________________________, 
Partita IVA ____________________________________, nella sua qualità di _______________________________ 
(libero professionista ovvero Capogruppo del R.T.P costituita da ________________________________, etc.), in 
seguito denominato "Affidatario", 
 
si conviene e si stipula quanto segue. 
 

Art. 1 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
 

Art. 2 
[Oggetto dell’incarico] 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali 
e/o servizi: 
 
a. elaborazione del “Progetto definitivo” redatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 23, comma 3, e 

dell'art. 216, comma 4, del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, che, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, 
Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10, dovrà essere composto almeno dai seguenti elaborati: 

a. Relazione generale con specifica analisi storico-critica e relazione sulle strutture esistenti; 
b. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture; 
c. Verifica sismica e individuazione delle carenze strutturali; 
d. Relazioni tecniche e relazioni specialistiche, tra cui la relazione geologica, la relazione 

archeologica (ai fini della verifica preventiva di interesse archeologico) e la relazione 
energetica; 

e. Rilievo dei manufatti; 
f. Elaborati grafici; 
g. Calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’art. 28, comma 2, lett. h) 

ed i) del D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora vigente; 
h. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
i. Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze e integrazione delle prestazioni 

specialistiche; 
j. Relazione sulla gestione materie; 
k. Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 
l. Computo metrico estimativo; 
m. Quadro economico; 
n. Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 
o. Prevenzione incendi; 
p. Verifica dei requisiti acustici; 
q. Piano di sicurezza e coordinamento; 

La tempistica stabilita per lo sviluppo del livello progettuale denominato “Progetto definitivo” (da 
porre a base di gara con riferimento alla Circolare Ricostruzione Pubblica n. 4/2018 e al d.lgs. n. 50/2016, 
aggiornato e coordinato con la legge 14/06/2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del d.l. 
18/04/2019, n. 32) e per la consegna degli elaborati è pari a 45 (quarantacinque) giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi o, quanto 
meno, dalla efficacia della aggiudicazione dei servizi, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016;. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf


  
b. partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto 

propedeutiche o conseguenti all’acquisizione del parere della conferenza permanente di cui all'art. 16 
del d.l. n. 189/2016; 

c. predisposizione degli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni 
necessarie da Enti preposti; 

d. direzione dei lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 
 
il tutto in accordo alle condizioni e agli impegni assunti dall’incaricato in risposta alla procedura aperta con 
offerta assunta al Protocollo generale dell’Ente in data XX/XX/2021 con n. XXXXX, le cui proposte presentate 
costituiscono parte integrante degli obblighi contrattuali dell’Affidatario. 
 
Si specifica, altresì, che: 
 la progettazione dovrà essere redatta mediante il ricorso al “Prezziario unico del cratere del centro 

Italia” di cui all’art. 6, comma 7, del d.l. n. 189/2016, approvato con Ordinanza del Commissario 
Straordinario n. 58 del 04/07/2018, nonché tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 11/10/2017 (pubblicato sulla 
G.U. Serie Generale n. 259 del 06/11/2017); 

 l’intervento previsto per il plesso scolastico in questione è quello di miglioramento sismico, ai sensi del 
prf. 8.4.2 delle NTC 2018 con relativo prf. C.8.4.2., in virtù dell’art. 29, comma 4, del d.lgs. 22/01/2004, n. 
42, in quanto complesso dichiarato di interesse culturale; 

 l’intervento di miglioramento sismico prevederà anche la funzionalizzazione energetica ed 
impiantistica, oltre che la verifica dei requisiti acustici, del rispetto delle norme in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche, e l’adeguamento dell’edificio ai sensi del D.P.R. 01/08/2011, 
n 151, e ai sensi del d.lgs. n. 81/2008; 

 l’effettivo svolgimento delle prestazioni professionali contrattualizzate relativamente alla direzione dei 
lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è subordinato all’esito 
positivo del controllo preventivo di legittimità da parte dell’ANAC (nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del D.L. n. 189/2016 in merito ai controlli ANAC sulle procedure di evidenza pubblica 
riguardanti la ricostruzione post sisma 2016) del provvedimento di aggiudicazione della procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo con riferimento alla Circolare 
Ricostruzione Pubblica n. 4/2018 e al d.lgs. n. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 55/2019, di 
conversione, con modificazioni, del d.l. 32/2019, che nel testo vigente ha previsto l’abrogazione dell’art. 
95, comma 4, lett. a). Nello specifico si richiama la nota USR prot. n. RA/85596 del 23/03/2018 contenente 
le istruzioni operative da seguire per il corretto rispetto di quanto sopra in cui viene raccomandato a 
tutti gli Enti impegnati in procedure di affidamento di servizi tecnici per gli interventi finanziati con i 
fondi a valere sull’art. 14 del menzionato D.L. n. 189/2016, di trasmettere obbligatoriamente allo 
scrivente Ufficio in via preventiva, tutta la documentazione di cui all’art. 3 dell’”Accordo di alta 
sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione post 
sisma” siglato in data 28/12/2016 fra l’ANAC, il Commissario per la Ricostruzione ed Invitalia, le cui 
disposizioni si intendono estese a tutte le Stazioni Appaltanti, nelle more della stipula degli accordi di 
cui all’art. 32, comma 2, del D.L. n. 189/2016; 

 
Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni e/o servizi 
integrativi alle precedenti, è riportato nell’elaborato denominato “Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale” che, sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del presente contratto. 
 
 

Art. 3 
[Modalità di determinazione dei corrispettivi] 

Si stabilisce e si concorda tra le Parti che, ai sensi dell'art. 24, comma 8 , del d.lgs. 50/2016, i corrispettivi 
(compensi, spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base 
al D.M. 17/06/2016 come riportato nell’elaborato denominato “Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale” e riepilogato nel seguente quadro sinottico: 
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 
 
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi 

di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) 

 

Relazione Archeologica (verifica preventiva interesse 

archeologico) 

€ 2.338,24 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0055.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2019_0032.pdf


  

Progettazione Definitiva  € 138.666,76 

Relazione Geologica € 17.908,34 

Esecuzione dei lavori (Direzione lavori – coordinamento 

sicurezza esecuzione) 

€ 148.072,47 

Progettazione esecutiva - CSP  € 22.549,80 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 329.535,66 

Cassa di Previdenza (2% EPAP +4% CNAPAIA) € 12.823,26 

Imponibile IVA € 342.358,87 

IVA (22%) € 75.318,95 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 417.677,82 

 
I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del ……,………. % sulla base dell'offerta presentata 
dall'Affidatario in data XX/XX/2021, ed ammontano complessivamente a € ………..…….,…. (euro 
……………………….………………./……………), salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente 
aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 
Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed dell’IVA ed al lordo della eventuale 
ritenuta d'acconto. 
 
 

Art. 4 
[Eventuali prestazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di efficacia del contratto e 

determinazione dei corrispettivi] 
Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016. 
I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal 
D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato. 
Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico previsti 
dal successivo art. 6 . 
 
 

Art. 5 
[Oneri a carico dell'Affidatario] 

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del d.lgs. 50/2016, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a pena 
di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della propria polizza di 
responsabilità civile professionale. 
L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n. ………………………….. 
rilasciata in data XX/XX/2021 da ………………………………….. Agenzia di …………………………….. con 
massimale di € ………………..,……… (euro ……………………………………………………/……) 
A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo 
richiamati, l'Affidatario ha provveduto a costituire, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, la cauzione 
definitiva con la modalità della fideiussione bancaria/assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari 
iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 01/09/1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24/02/1998, n. 58, rilasciata in data XX/XX/2021 da 
………………………………….. Agenzia di …………………………….. per un importo di € ………………..,…… 
(euro ……………………………………………………/……) pari al ………….….% dell’importo contrattuale. 
Per le prestazioni di carattere progettuale l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute 
necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o 
autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla 
validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali 
saranno forniti in 4 (quattro) copie cartacee firmate in originale, oltre ad una copia elettronica firmata 
digitalmente, nonché una copia elettronica in formato editabile. 
In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo il Committente può richiedere 
all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale 
degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa. 
L'Affidatario è tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 del 
Codice Civile e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto 
delle indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Procedimento, con l'obbligo specifico di non interferire 
con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono 
a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000109996ART118,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000104465ART168,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000104465ART0,__m=document


  
Committente. 
Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al Responsabile Unico del 
Procedimento per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari 
al rilascio di nulla osta da parte degli organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal 
Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione. 
L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, ove richiesto, i dati 
di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici 
per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto. 
 
 

Art. 6 
[Termine esecuzione incarico, sospensioni e proroghe] 

L'Affidatario, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, s'impegna a rispettare le scadenze sotto 
riportate: 
a. Progettazione Definitiva: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di 

sottoscrizione del contratto di affidamento dei servizi o, quanto meno, dalla efficacia della 
aggiudicazione dei servizi, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, comunque fatta salva la trasmissione 
di tutta la documentazione di cui al primo comma dell'art. 4 del presente contratto e degli altri 
adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite; 

b. Eventuale adeguamento del progetto definitivo alle indicazioni e prescrizioni degli enti preposti, dalla 
conferenza permanente o conferenza Regionale di cui all'art. 16 del d.l. n. 189/2016: 15 (quindici) giorni 
naturali e consecutivi dalla ricezione del parere; 

c. Eventuale adeguamento del progetto definitivo a seguito della attività di verifica di cui all’art. 26 del 
d.lgs. 50/2016: 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi; 

Si precisa che: 
 il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e completo deposito 

al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi; 
 è facoltà del Professionista incaricato, ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 50/2016, chiedere sospensioni della 

prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto. In tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando 
apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione 
è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In 
relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, 
il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito 
dell'incarico stesso; 

 nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di esecuzione 
dell'incarico, come previsto dal precedente art. 4. 

 
 

Art. 7 
[Penali] 

Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all'art. 6, il Responsabile Unico del 
Procedimento ne darà formale avviso con nota scritta. 
Entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione del suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare 
nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. 
Il Responsabile Unico del Procedimento, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la 
proroga dei termini contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo. 
In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali proroghe concesse, 
per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 0,5% dell’importo contrattuale per ogni 
giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle 
competenze spettanti all'Affidatario. 
Tali penali e provvedimenti si applicano anche nel caso di ritardi su richieste di integrazioni e rettifiche in 
fase di verifiche degli elaborati oltre i termini imposti dall’Ente. Tali termini di adeguamento non possono 
comunque superare i quindici giorni, salvo casi di non estrema necessità. 
Fermo restando la penale di cui sopra, e il ricorso alla richiesta di eventuali danni derivanti, trascorsi 20 (venti) 
giorni naturali e consecutivi dal termine utile per la consegna degli elaborati, il presente incarico e la relativa 
convenzione si intendono risolti ipso iure senza bisogno per l’Amministrazione della costituzione in mora del 
Professionista o di altre ulteriori formalità, bastando una semplice comunicazione a mezzo pec. 
Il Comune di Montorio al Vomano si riserva, altresì, la facoltà di revocare in qualsiasi momento la redazione 
delle attività inerenti parti non ancora sviluppate dell’incarico affidato e di stabilire le modalità di utilizzo del 



  
lavoro effettivamente eseguito a quella data. L’attività si intende, comunque, conclusa e interrotta nel caso 
che i documenti rimessi siano ritenuti non verificabili o nel caso di mancata acquisizione dei pareri per causa 
di attività prodotta in contrasto con norme, regolamenti e/o strumenti generali di riferimento. In tal caso l’Ente 
riconoscerà la sola attività conforme e la sola documentazione utile all’ottenimento delle approvazioni 
richieste. 
 

Art. 8 
[Modalità di pagamento] 

I corrispettivi per le prestazioni di cui all’art. 3 sono ridotti del ……,……. % sulla base dell'offerta presentata 
dall'Affidatario in data XX/XX/2021, ed ammontano complessivamente a € ………………….,…. (euro 
……………………………………./……………), salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente 
aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 
Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della eventuale 
ritenuta d'acconto. 
Comunque farà fede in via definitiva l’importo previsto nel quadro tecnico-economico approvato, il tutto da 
definire in conformità delle vigenti leggi e tariffe. 
Tali compensi, unitamente agli oneri degli studi geologici e delle indagini connesse, come richieste dalla 
normativa vigente, dovranno essere compresi nelle spese generali da prevedere tra le somme in 
amministrazione di progetto. I compensi di che trattasi in fase di liquidazione non potranno, pertanto, 
superare l’importo riportato, per quelle voci, nel quadro tecnico-economico del progetto approvato. 
Ai sensi dell'art. 35, comma 1 8 , del d.lgs. 50/2016, è prevista una anticipazione pari al 20% del corrispettivo 
contrattuale, da erogarsi entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di avvenuta 
esecutività del contratto o, nei casi di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 
La liquidazione del compenso avverrà, previa verifica del competente Servizio Comunale, nel seguente modo, 
su specifica richiesta dell’incaricato ed entro 30 (trenta) giorni dal riscontro di regolare esecuzione dell’attività, 
e secondo le seguenti modalità: 

 liquidazione dei compensi professionali relativi alla Progettazione Definitiva (dedotta la quota parte 
dell'acconto ricevuto) entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione del 
Progetto Definitiva e di avvenuta pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune di Montorio 
al Vomano da parte dell’Ente; 

 Esecuzione lavori (dedotta la quota parte dell'acconto ricevuto): in percentuale rispetto 
all’avanzamento degli stessi, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di approvazione 
dello Stato di Avanzamento Lavori, e fino al raggiungimento del 90% dell’importo contrattuale; 

 10% dell’importo contrattuale a saldo: entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi 
all’approvazione del certificato di collaudo dell’opera. 

Resta inteso che l’Affidatario non potrà richiedere interessi relativamente ai tempi necessari per la definizione 
di eventuali finanziamenti e per l’accredito delle somme da parte dell’Istituto o dell’Ente erogatore. 
Le Parti convengono che non sono previsti aumenti per urgenza dell’incarico. 
La vidimazione della parcella da parte del competente Ordine professionale può essere richiesta 
ogniqualvolta l’Ente lo ritenga opportuno. 
 
 

Art. 9 
[Risoluzione del contratto e recesso unilaterale del committente] 

E' facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario si renda responsabile di ritardi 
pregiudizievoli per il buon esito dell'opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente 
contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, e/o comunque 
ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale ultimo 
caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, decurtato della penale 
maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente. 
Il Committente, ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. 50/2016, può unilateralmente recedere dal contratto versando 
all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in proporzione al tempo 
contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in relazione alla specifica fase di 
appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data, oltre al decimo dell'importo del servizio non 
eseguito. Il decimo dell'importo del servizio non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro 
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito. 
Ai sensi degli artt. 108 e 109 del d.lgs. 50/2016, il recesso e la risoluzione di cui sopra avviene con formale 
comunicazione scritta indicante la motivazione, con almeno 20 (venti) giorni entro 30 (trenta) giorni naturali 
e consecutivi di preavviso; per ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia 
di recesso e risoluzione dei contratti. 



  
Art. 10 

[Obblighi tracciabilità] 
Il conto dedicato intestato a …………………………………………………………………. è identificato con codice 
IBAN ………………………………….. della Banca ………………………………… filiale di ……………………….. 
La persona che sarà delegata ad operare sul conto corrente è …………………………………… nato/a a 
……………………...………………………. il XX/XX/XXXX e residente a ……………………………………………. 
in via ……………………………………………………… codice fiscsle XXXXXXXXXXXXXXXX. 
Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo ulteriori 
l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei 
flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8  del medesimo 
art. 3 della medesima legge 
 
 

Art. 11 
[Privacy] 

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui 
documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività 
svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 nel rispetto 
delle misure di sicurezza adottate dal Committente. 
L'Affidatario ed il Committente danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto 
saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice 
della privacy di cui al d.lgs. n. 196/2003, e si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per 
la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-
amministrative delle proprie strutture organizzative. 
 
 
 

Art. 12 
[Proprietà degli elaborati] 

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo 
all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile 
giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni 
tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere 
sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario 
medesimo. 
L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, 
laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge n. 633/1941. 
Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per il 
Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del 
nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. 
La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed autorizza il Committente sin d'ora 
alla pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili dal 
Committente. 
 
 

Art. 13 
[Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa] 

Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art. 4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti 
di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla 
ricostruzione pubblica post-sisma, nonché all'ex art.32 del d.l. n. 189/2016 e all'istituzione del presidio di alta 
sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica. 
L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di 
concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del Professionista, degli organi sociali, 
dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura 
essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 
espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici 
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del 
contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 
317 del Codice Penale. 



  
Clausola risolutiva espressa. 
La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del Codice 
Civile ogni qualvolta nei confronti del Professionista, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale 
o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del 
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 
del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319 bis e 320 del Codice Penale, nonché per i delitti di cui agli 
artt. 319 quater, comma 2, 322, 322 bis, comma 2, 346 bis, comma 2, 353 e 353 bis del Codice Penale. 
 
 
 

Art. 14 
[Clausole finali] 

Il presente contratto produce effetti, rispettivamente, per l'Affidatario dalla data della sua sottoscrizione e per 
il Committente dopo che sia intervenuta l'esecutività dell'atto formale di approvazione ai sensi delle norme 
vigenti. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 
Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986, e le eventuali 
spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte richiedente. 
 
 
 

Art. 15 
[Risoluzione delle controversie] 

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente alla presente convenzione, e che non si fossero 
potute definire in via amministrativa, saranno deferite al Giudice ordinario ed il foro competente è quello del 
Tribunale di Teramo. 
 
 

Art. 16 
[Protocollo di legalità] 

L’operatore economico affidatario assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e 
fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in 
data 26/07/2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del 
Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al presente contratto, i cui 
contenuti sono qui di seguito riprodotti. 
 Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio 

prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento. 
 Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, 

all’esecuzione del contratto (art. 1, comma 3). 
 Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, 

nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di 
mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso 
l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei 
casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1, comma 3). 

 Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o 
da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno 
essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione 
dei subappalti e dei subcontratti (art. 1, commi 4 e 6). 

 Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la 
quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori 
economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art. 1456 del Codice Civile o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni 
previste dall’art. 8, paragrafo 1.3, del Protocollo. 

 Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle 
imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione 
dei dati relativi all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, 
dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario 
Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 
del d.lgs. n. 159/2011 (art. 2, commi 4 e 5). 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=702:codice-civile-regio-decreto-16-marzo-1942-n-262&catid=5&Itemid=137


  
 Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente affidamento 

(art. 3, comma 1). 
 Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita 

l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate 
successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti 
(art. 3, comma 2). 

 Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o 
comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione della 
clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si 
riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3, comma 2). 

 Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche 
soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della 
prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione 
dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente 
risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 3, 
comma 2). 

 Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all’Autorità 
Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, 
degli organi sociali o dei dirigenti dell’Ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 
esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto 
stesso, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori 
che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura 
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale (art. 5, 
comma 1, lett. a). 

 Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 
1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la 
compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e 
all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il 
delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli artt. 318, 319, 319 bis e 320 del Codice Penale, 
nonché per i delitti di cui agli artt. 319 quater, comma 2, 322, 322 bis, comma 2, 346 bis, comma 2, 353 e 
353 bis del Codice Penale (art. 5, comma 1, lett. b). 

 Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di 
estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere 
personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di 
condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della 
compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella 
dell’esecuzione (art. 6, comma 1, lett. a). 

 Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e 
stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lett. a). 

 Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole 
contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6, comma 1, del Protocollo (art. 6, comma 2, lett. 
b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al 
subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria 
controparte (art. 6, comma 2, lett. b). 

 Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini 
sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di 
soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016, alla preventiva acquisizione, 
da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159/2011 a 
carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione 
delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6, comma 2, lett. c). 

 Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese 
comunitarie che operano ai sensi del d.lgs. n. 136/2016, concernente l’attuazione della direttiva 
2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15/05/2014, concernente l'applicazione della 
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante 
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003, 
solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; 
l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; 
analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione 
delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6, comma 2, lett. d). 

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15635:dlgs136_2016&catid=5&Itemid=137
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 Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in 

cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7, comma 2, lett. a). 
 Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei 

flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, 
altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie 
professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lett. b). 

 Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei 
flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le 
informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione 
di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 7, 
comma 2, lett. c). 

 Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili 
potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo. 

 
 

Art. 17 
[Disposizioni di rinvio] 

Per quanto non espressamente previsto nei documenti sopra indicati, le Parti fanno riferimento alle 
disposizioni del d.lgs. 18/04/2016 n. 50, del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per la parte ancora in vigore ai sensi dell'art. 
216 del d.lgs. n. 50/2016, al d.lgs. 81/2008 e al d.lgs. 189/2016, alle Ordinanze del Commissario Straordinario e 
ulteriori provvedimenti riferiti al sisma 2016, al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

 
 

Letto, e a conferma, sottoscritto in calce e a margine. 
 
 

I L   P R O F E S S I O N I S T A 
 
 
 

I L   D I R I G E N T E 
 
 
 
Il Professionista, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, dichiara di approvare ed accettare 
senza riserve o esclusione alcuna le condizioni di cui agli artt. precedenti e in particolare gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 
 
Con la firma della presente convenzione si dà atto dell’avvenuta esecutività dell’atto di affidamento e 
dell’esistenza dell’impegno della spesa giusta Determina Dirigenziale n. _________ del ___/___/______ 
(Registro Generale n. _______ del ___/___/_______) al capitolo di spesa ____________ (relativo capitolo di 
entrata _______________) del bilancio 202_, impegno n. ___________. 
Conseguentemente, con la sottoscrizione della presente si avvia l’attività incaricata con decorrenza dei tempi. 
 
Letto, e a conferma, sottoscritto in calce e a margine. 
 
 

I L   P R O F E S S I O N I S T A 
 
 
 

I L   D I R I G E N T E 
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MODELLO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PREVISTA 

ALL’ART. 5.2 DEL DISCIPLINARE DI GARA  

 
 
Spett.le 
Comune di Montorio al Vomano 

 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Progettazione definitiva, comprensiva della 
relazione archeologica (verifica preventiva di interesse archeologico), relazione geologica, (da porre a base di 
gara ai sensi della circolare ricostruzione pubblica n. 4/2018), di direzione dei lavori, di contabilità e di 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all’intervento di 
miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell’agibilità del plesso scolastico “Itc Pascal - Succursale”. 
Codice Unico di Progetto (CUP): G94I19001400001; 
Codice Identificativo di Gara (CIG): 8604225F13; 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 
Importo dell'affidamento a base di gara (corrispettivo delle prestazioni): L’importo stimato dei servizi di 
architettura e di ingegneria da affidare mediante la procedura in questione ammonta ad € 329.535,66 (euro 
trecentoventinovemilacinqucentotrentacinque/66), oltre Cassa di Previdenza e IVA di legge per complessivi € 
417.677,82 (euro quattrocentodiciassettemilaseicentosettantasette/82), valutato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e 
riportato nella documentazione di gara ai sensi del prf. III.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 
18/04/2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………., nato/a a ………………..………………., 
il ………………………, residente nel Comune di ……………………………………., Provincia …….., 
via ……………..………………………………….………., C.F…………………….……………………., P. 
IVA ……………………………………, in qualità di:  
□ libero professionista singolo □ associato (art. 46, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)  
qualifica ……………………………….……………………………………………………………….…………………, 
studio associato/associazione professionale (indicare denominazione e soggetti 
associati) …..……………………………………………………………..………………………………….……………
……………………………………………………………….……………………………………………………………
……………… 
(indirizzo) ………………………………………..……………..……………………………………………, codice 
fiscale / partita I.V.A. ….................…………………, tel. n. ……………………………………., indirizzo di posta 
elettronica ..…………………………………..; PEC …………………………………………………………………….. 
oppure  
□  legale rappresentante di (indicare il soggetto che si rappresenta tra quelli di cui all’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 
50/2016 – studio associato/associazione professionale - società di professionisti - società di ingegneria - 
consorzio stabile): 
…………......................................................................................................................... ......................................…………
…………………………………………………………………………………………………………..………….………
……………………………………………………………………………………………………………………......……
………………………………………………………………………………………………………………….............…
…………………………………………………con sede legale nel Comune  
di ……………..……….....................……., Provincia ……, via .....……………………….…………………………, 
codice fiscale n. ………………..………..…, partita I.V.A. n. ..….……………………………....., tel. 
n. ………………………….……, indirizzo di posta elettronica …...…...………………………………………...., 
PEC …………………………………………………….. 



 

 

C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare/che il concorrente rappresentato sia ammesso a partecipare alla procedura 
aperta di cui in epigrafe come: 
□  concorrente singolo;  
□ soggetto mandatario di raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE di tipo orizzontale □ verticale □ misto - 
□ ancora da costituire □ costituito; 
□ soggetto mandante di raggruppamento/consorzio ordinario/ GEIE □ orizzontale □ verticale □ misto ancora 
da costituire;  
□ altro ………… 
A tal fine, consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 
di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 
pubblici, 

D I C H I A R A: 

ai sensi degli artt. 46 e 47 della predetta normativa: 
1. di essere iscritto all’Albo/all’Ordine /collegio professionale degli ………………….………………….. della 

Provincia di ………..………..……….………………, con numero e data di 
iscrizione ………………………………………, sezione …………………………………, 
settore …….……………………………, e di non trovarsi in situazione di divieto all’esercizio della 
professione; 

2. di essere iscritto dell’elenco speciale di cui all’art. 34 del d.l. n. 189 del 2016 e di non aver superato i 
limiti di incarichi di cui ai commi 2, 3, e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 
del 11/07/2017; 

3. (se del caso) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
di …………………………………………………………………………………………….. (ovvero nei registri 
professionali dello stato di provenienza) e si attestano i seguenti dati: 
 numero di iscrizione: …………………………………………………………………………….……….; 
 data di iscrizione: ………………………………………………………………..………………………..; 
 forma giuridica: …………………………………………..……………………………………………….; 
 oggetto sociale: ……………………………………………………………………………………………; 
 categoria:    □  micro impresa     □  piccola impresa     □  media impresa     □  grande impresa; 
 termine di durata: …………………………………………………….…………………………………..; 
 codice fiscale: ………………………………………………………...………………...………………….; 
 partita IVA: …………………………………………...………………………………..…………………..; 
 codice ATECO………………………………………………………...…………………..………………..; 

4. (se del caso) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto/a nell’Albo 
delle società cooperative istituito dal Ministero delle Attività produttive al n. ………………, presso la 
Camera di Commercio di ……………..………………………………… e di applicare il contratto collettivo 
di lavoro anche ai soci della cooperativa;  

5. (in caso di società di professionisti) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del d.m. 02/12/2016 n. 
263;  

6. (in caso di società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del d.m. 263/2016; 
7. (in caso di raggruppamenti temporanei) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016; 
8. (in caso di consorzi stabili) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del d.m. 263/2016; 
9. di non trovarsi/che la società rappresentata non si trova in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 

80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di soddisfare i criteri di selezione previsti dal bando e dal disciplinare 
di gara, come attestato dal documento di gara unico europeo (DGUE) e dalla documentazione tutta 
allegata;  

10. di non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001; 
11. (nel caso di concorrente stabilito in Stati diversi dall’Italia) di essere in possesso dei requisiti generali e 

speciali prescritti dai documenti di gara per la qualificazione e la partecipazione degli operatori 
economici italiani, dimostrabili mediante idonea documentazione conforme alle normative vigenti nei 
rispettivi paesi; 

12. (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. Black Lists, di cui al D.M. 
delle Finanze del 04/05/1999 e al D.M.E.F. del 21/11/2001)  

 □ di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.E.F. 14/12/2010 



 

 

(in conformità a quanto previsto dall’art. 37 del d.l. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122/2010); 
 oppure 
 □ di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M.E.F. 14/12/2010  e 

si allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 
13. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

legge 18/10/2001, n. 383, come sostituito dal d.l. 25/09/2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22/11/2002, n. 266; 

 oppure 
□ che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 
n. 383/2001, come sostituito dal d.l. 210/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 266/2002 e che il 
periodo di emersione si è concluso; 

14. che non sussistono le misure cautelari interdittive o di divieto temporaneo a stipulare contratti con la 
pubblica amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari; 

15. omissis;  
16. di conoscere e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando e nel disciplinare di gara; 
17. di aver esaminato e di accettare gli elaborati tecnici posti a base di gara, di aver preso esatta cognizione 

della natura dei servizi da espletare, di conoscere ed accettare tutte le prescrizioni, indicazioni e 
quant’altro previsto nel capitolato tecnico prestazionale, con esclusione delle parti oggetto dell’offerta 
presentata; 

18. di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché  per la sua formulazione è a 
conoscenza e ha tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono aver influito o influire sullo svolgimento delle prestazioni e di averne tenuto 
conto nella formulazione dell’offerta nonché delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli 
eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;  

19. di essere in regola, nei riguardi del proprio personale e dei propri collaboratori, con tutte le leggi, i 
regolamenti, le disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali e assicurativi, 
disciplinanti il rapporto di lavoro; 

20. di aver formulato l’offerta tenendo conto di tutte le condizioni contrattuali, dei costi derivanti 
dall’applicazione delle disposizioni in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 
e assistenza, in vigore nel luogo ove devono essere eseguite le prestazioni; 

21. di accettare le clausole contenute nel Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26/07/2017 tra la 
Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la 
Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente 
procedura costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012; 

22. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione gara;  

23. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
 INPS sede di ………………………………, matricola n. ……………..……………..…… (nel caso di 

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte anche mediante apposito allegato); 
 INAIL sede di …………………………..…, matricola n. …..………………………….… (nel caso di 

iscrizione presso più sedi, indicarle tutte); 
 INARCASSA sede di……………………………, matricola n. ……………….... 
 altro ……………………………………………………………………………………………………..…; 
 e di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti; 
 di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro ……………………..…………….; 
 di avere la seguente dimensione aziendale: 

 □ da 0 a 5              □ da 6 a 15              □ da 16 a 50             □ 51 a 100                    □ oltre  100; 
 che l’Agenzia delle Entrate competente per territorio ha sede 

in ………………………………………………………..………………….………………………………
………………………......………………………………………......................……………………………
…; 
 
 

N.B. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti, le dichiarazioni di cui al presente punto 
23 vanno rese dalla mandataria per tutti i soggetti della compagine. 
 



 

 

24. □ di partecipare alla presente procedura comparativa in forma individuale e non anche in 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE; 
oppure 
□ di partecipare alla presente procedura comparativa in raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o e non anche in forma individuale o in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;  

25. □ di partecipare alla presente procedura comparativa come libero professionista e che non vi 
partecipano società di professionisti o società di ingegneria delle quali il professionista è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore; 
oppure 
□ di partecipare alla presente procedura comparativa come società di professionisti o società di 
ingegneria e che non vi partecipano come liberi professionisti propri amministratori, soci, dipendenti 
consu-lenti o collaboratori; 

 
 
DICHIARAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E AI CONSORZI: 
 
26. nel caso di consorzio stabile (art. 46, comma 1, lett. f, del d.lgs. n. 50/2016) che non concorre in proprio: 

 che i soggetti consorziati indicati nel DGUE, Parte II - Sezione A: Informazioni sull’operatore 
economico, riquadro Forma della partecipazione, punto d), non partecipano in nessun’altra 
forma alla presente procedura di gara; 

 di allegare l’atto costitutivo e lo statuto del consorzio; 
27. nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE già costituiti: 

 di partecipare alla gara come raggruppamento temporaneo di professionisti  o consorzio 
ordinario o GEIE, già costituito con i soggetti indicati nel DGUE (Parte II - Sezione A: 
Informazioni sull’operatore economico, riquadro Forma della partecipazione, punto b) e qui di 
seguito riportati con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione al 
raggruppamento/consorzio/GEIE e delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli soggetti 
della compagine:  
………………………………………………………………………………………….……………………
……………….…………………………………………………………………...…………………….……
………………………………….……………………………………………………………………………
……………….………………………………….………………………………………...…………………
…………………………………………..…………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………..………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………….; 

 di allegare l’atto costitutivo (per tutte e tre le tipologie di concorrenti) e lo statuto (per consorzio 
o GEIE); 

28. nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 
 di partecipare alla gara come raggruppamento temporaneo di professionisti o consorzio 

ordinario o GEIE non ancora costituito con i soggetti indicati nel DGUE (Parte II - Sezione A: 
Informazioni sull’operatore economico, riquadro Forma della partecipazione, punto b) e qui di 
seguito riportati, con l’indicazione delle rispettive quote di partecipazione al 
raggruppamento/consorzio/GEIE e delle parti del servizio che saranno svolte dai singoli soggetti 
della compagine:  
…………………………………………………………………………….…………………………………
…..………………….………………………………………………………………………………………..
…….…………….……………………………………………………………………………………………
….…………………..…………………………………………………………………………………….…
…………..………………..……………….…………………………………...……………..………………
…………….…………………………………………………………………………………….……………
……………….……………………………………………………………………………………………..; 

 di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione: 
- a costituire formalmente il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
a ……………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………..…………………………………………



 

 

………… quale soggetto capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 
soggetti mandanti o consorziati; 
- ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi o GEIE; 

29. di autorizzare l’utilizzo dei contatti di seguito indicati per tutte le comunicazioni inerenti la presente 
procedura di gara (inclusi i provvedimenti di cui all’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016): 
 domicilo ……………………………………………………………………………………………. 
 PEC . ………………………………………………………………………………; 
 (in caso di concorrenti aventi sede in altri stati membri) indirizzo di posta elettronica: 

………………….………………………………...………………………………………………………..; 
30. di impegnarsi ad osservare, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni; 
31. di impegnarsi a produrre, in caso di aggiudicazione, apposita polizza di assicurazione per 

responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 24, comma 4, secondo periodo, del  d.lgs. n. 50/2016 
e successive modifiche, con le modalità, i tempi e per l’importo indicati nel capitolato tecnico 
prestazionale;  

32. di essere a conoscenza che, all'atto dell'affidamento dell'incarico, verrà verificata l’insussistenza delle 
condizioni causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 83, comma 1, della medesima normativa, così come richiesti dalla lex specialis 
della gara; 

33. fatta salva la disciplina prevista dalla legge n. 241/1990 e dall’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016: 
□ di acconsentire ad eventuali richieste di accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite 
nell’ambito della documentazione presentata; 
oppure 
□ di non acconsentire alle richieste d’accesso per le parti di informazioni che costituiscono, secondo 
motivata e comprovata dichiarazione allegata, segreti tecnici o commerciali1 

34. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale le dichiarazioni vengono rese. 

 
 
………………………., li ……………. 

Firma/e 
 

……………………………………………………. 
(Nome, cognome e qualifica del sottoscrittore) 

 
 
1In mancanza di allegato diniego, la presente dichiarazione si intende assertiva. Se si allega la dichiarazione di 
diniego, nella stessa si dovranno indicare anche le parti sottratte all’accesso. 
 
 
N.B. 
 Alla presente domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. Qualora la documentazione sia sottoscritta da un 
procuratore, deve essere allegata copia conforme della relativa procura notarile (generale o speciale) o 
altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 Per sottoscrittore si intende il singolo professionista ovvero il legale rappresentante del soggetto che 
non sia persona fisica. 

 Sono da depennare le dichiarazioni o le parti che non siano di competenza o che, comunque, siano 
incompatibili con la natura giuridica del soggetto. In caso di dichiarazioni alternative è necessario 
barrare la casella in corrispondenza della dichiarazione che interessa. 

 Con riferimento alle dichiarazioni di cui al punto 3) del presente modello il concorrente ha facoltà di 
allegare visura camerale. 

 In caso di professionisti associati (studio associato/associazione professionale) senza legale 
rappresentante, la presente domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti i soggetti 
associati oppure, in alternativa, da uno dei soggetti associati e sottoscritta da tutti gli associati. 

 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, la 



 

 

domanda di partecipazione deve essere presentata da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE. 

 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, la domanda di 
partecipazione deve essere presentata dal solo soggetto mandatario, in nome e per conto di tutti gli 
operatori economici della compagine. 

 In caso di consorzio stabile la domanda deve essere presentata dal consorzio. 
 Il concorrente singolo, tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento temporaneo o al consorzio 

ordinario o al GEIE, i consorzi stabili e i consorziati dagli stessi indicati quali esecutori delle prestazioni, 
ciascuno per le parti di relativa pertinenza secondo quanto specificato nel disciplinare di gara, sono 
tenuti a compilare e produrre il DGUE (modello 2), con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80, comma 
3, del d.lgs. n. 50/2016 (come meglio precisato nel disciplinare di gara).  

 In caso di studio associato/associazione professionale privi di legale rappresentanza, il DGUE deve 
essere presentato dai professionisti partecipanti. 

 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, l’Ente Appaltante informa che i dati contenuti nella presente domanda 
di partecipazione verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento degli 
obblighi di cui alla legge e ai regolamenti comunali in materia. 
 
Titolare del trattamento: il Sindaco - Comune di Montorio al Vomano (TE) - Via Poliseo De Angelis, 24 - 64046 
Montorio al Vomano (TE), Tel: 0861-5021. 
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MODELLO 2 

 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 

Redatto in conformità al modello di formulario di DGUE adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione 

del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016 e alla circolare 18 luglio 

2016, n. 3 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario di 

Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 

gennaio 2016 (su GU Serie Generale n. 174 del 27-7-2016). Le parti di non interesse sono state espunte e il modello è stato 

aggiornato al d.lgs. n. 56/2017 (cd. decreto correttivo al codice dei contratti pubblici). 

 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice 

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Progettazione definitiva, comprensiva della relazione archeologica (verifica 

preventiva di interesse archeologico), relazione geologica, (da porre a base di gara ai sensi della circolare ricostruzione pubblica 

n. 4/2018), di direzione dei lavori, di contabilità e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

relativamente all’intervento di miglioramento sismico finalizzato al ripristino dell’agibilità del plesso scolastico “Itc Pascal - 

Succursale”. 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

 

 
Identità del committente  Risposta: 

Nome 

 

Codice fiscale 

Comune di Montorio al Vomano 

 

80002070672 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione 

definitiva, comprensiva della relazione archeologica (verifica preventiva 

di interesse archeologico), della relazione geologica, (da porre a base di 

gara ai sensi della circolare ricostruzione pubblica n. 4/2018), di direzione 

dei lavori, di contabilità e di coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione relativamente all’intervento di miglioramento sismico 

finalizzato al ripristino dell’agibilità del plesso scolastico “I.T.C. Pascal" 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 

dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore (ove esistente) 

[ ] 

CIG 

 

CUP (ove previsto) 

 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o 

cofinan-ziato con fondi europei) 

8604225F13 

 

G94I19001400001 

[ ] 

 

 

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

economico 
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Parte II: Informazioni sull’operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  Risposta: 

 

Nome: [  ] 

 

Partita IVA, se applicabile: 

 

Codice fiscale:  

 

Se non è applicabile un numero di Partita IVA, indicare un altro 

numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile   

 

[  ] 

 

[  ] 

 

[  ] 

 

Indirizzo postale: [ ……………… ] 

 

Persone di contatto (1): 

 

Telefono: 

 

PEC o E-mail: 

(indirizzo internet o sito web) (ove esistente): 

 

[ ……………… ] 

 

[ ……………… ] 

 

[ ……………… ] 

[ ……………… ] 

 

Informazioni generali Risposta: 

L’operatore economico è una microimpresa, oppure una 

impresa piccola o media (2)? 

 

[   ] Sì         [   ] No 

Inquadramento giuridico dell’operatore economico (art. 46 

del Codice) 

Risposta: 

a) libero professionista singolo; 

b) liberi professionisti associati nelle forme di cui alla legge n. 1815 

del 1939 (abrogata dall'art. 10, comma 11, della legge n. 183 del 

2011 ma ultrattiva), cosiddetti “studi associati” o “associazioni 

professionali” (da non confondere con i raggruppamenti tem-

poranei). Indicare i professionisti associati; 

c) società di professionisti di cui all’art. 2 del decreto del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263; 

d) società di ingegneria in forma di società di capitali o di società 

cooperative di cui all’art. 3 del decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263; 

e) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i 

CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-

4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri; 

f) consorzio stabile di società di professionisti e di società di 

ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.; 

 

 

 

[ ……………………… ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
2 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, 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 oppure 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  e che occupano meno di 250 persone e 
realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR. 
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---solo nei casi di cui alle lettere c) o d): si tratta di società tra 

professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al 

d.m. n. 34 del 2013, iscritte all’Ordine professionale di pertinenza ai 

sensi dell’art. 8 del predetto d.m.? 

 

SOLO se richiesto dall’avviso o bando o dai documenti di gara: 

---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 aggiudi-

catrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale 

documento accedendo a una banca dati nazionale che sia dispo-nibile 

gratuitamente in un qualunque Stato membro? 

 

 

[  ] Sì           [  ] No       

 

 

 

 

 

[  ] Sì           [  ] No       

 

 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto in-

sieme ad altri (3)? 
 

[  ] Sì          [  ] No 

 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

 

In caso affermativo: 

 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppa-

mento, ovvero consorzio, GEIE di cui all’art. 46, comma 1, del Codice 

(capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.): 

 

 

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla 

procedura di appalto: 

Gli operatori raggruppati indicati devono presentare ciascuno 

un proprio DGUE. 

Indicare la ripartizione delle prestazioni e/o quote di 

partecipa-zione nell’appendice 1. 

Con la sottoscrizione del presente documento si impegna alla 

costituzione del raggruppamento con i soggetti indicati, in 

caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del 

Codice. 

 

 

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento parteci-pante: 

 

 

d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori econo-

mici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), 

del Codice che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

Gli operatori consorziati indicati devono presentare ciascuno 

un proprio DGUE 

 

 

 

 

 

a) [……………………………………..]  

 

 

 

b) Denominazione                                      Codice Fiscale 

…………………………………………………     

…………………….…………………. 

…………………………………………………     

……………………….………………. 

…………………………………………………     

……………………….………………. 

…………………………………………………     

………………………….……………. 

…………………………………………………     

………………………….……………. 

 

 

 

 

c) [………………………………………] 

 

 

 

d) Denominazione                                      Codice Fiscale 

…………………………………………………     

………………………….……………. 

…………………………………………………     

…………………………..…..………. 

…………………………………………………     

……………………………….………. 

 

  

                                                 
3 Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
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B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 
(articolo 80, comma 3, del Codice)  

 

Indicare dati identificativi 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 (v. Titolo 4 del 

disciplinare di gara). 

 

Eventuali rappresentanti:  Risposta: 

Nome e cognome 

 

Codice fiscale (oppure, in alternativa) data e luogo di nascita, 

luogo di residenza 

 

 

 in carica 

[………………………………………] 

 

Posizione o Titolo ad agire, di Rappresentanza, di controllo  Titolare 

 Contitolare 

 Presidente C.d.A. 

 Amministratore 

 Socio di società di persone/socio accomandatario di s.a.s. 

 Consigliere delegato 

 Procuratore speciale    

 Altro (specificare)  

…………………………………..………………………………..    

Indirizzo postale: 

 

Telefono: 

 

E-mail: 

 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 

portata, scopo, firma congiunta): 

 

[………………………………………] 

 

[………………………………………] 

 

[………………………………………] 

 

 

[………………………………………] 

Nome e cognome 

 

Codice fiscale (oppure, in alternativa) data e luogo di nascita, 

luogo di residenza 

 

 

 

  in carica         cessato       

[………………………………………] 

 

Posizione o Titolo ad agire, di Rappresentanza, di controllo  Titolare 

 Contitolare 

 Presidente C.d.A. 

 Amministratore 

 Socio di società di persone/socio accomandatario di s.a.s. 

 Consigliere delegato 

 Procuratore speciale    

 Altro (specificare)  

…………………………………..………………………………..    

Nome e cognome 

 

Codice fiscale (oppure, in alternativa) data e luogo di nascita, 

luogo di residenza 

 

 

  in carica         cessato       

[………………………………………] 

Posizione o Titolo ad agire, di Rappresentanza, di controllo  Titolare 

 Contitolare 

 Presidente C.d.A. 

 Amministratore 

 Socio di società di persone/socio accomandatario di s.a.s. 

 Consigliere delegato 

 Procuratore speciale    

 Altro (specificare)  

…………………………………..………………………………..  
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Nome e cognome 

 

Codice fiscale (oppure, in alternativa) data e luogo di nascita, 

luogo di residenza 

 

 

 

  in carica         cessato       

[………………………………………] 

 

Posizione o Titolo ad agire, di Rappresentanza, di controllo  Titolare 

 Contitolare 

 Presidente C.d.A. 

 Amministratore 

 Socio di società di persone/socio accomandatario di s.a.s. 

 Consigliere delegato 

 Procuratore speciale    

 Altro (specificare)  

…………………………………..………………………………..  

   

 

 

 

 

 

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 
(articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

 

 

Affidamento: Risposta: 

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri 

soggetti per soddisfare i criteri di selezione? 

 

[  ] Sì          [  ] No 

 

In caso affermativo  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 

avvalersi: 

Denominazione                                      Codice Fiscale 

…………………………………………………     

…………….………………………………. 

…………………………………………………     

………………….…………………………. 

…………………………………………………     

…………………….………………………. 

…………………………………………………     

……………………….……………………. 

…………………………………………………     

…………………………….………………. 

 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

 

[………………………………………] 

 

Allegare il contratto di avvalimento 

 

[  ] in copia              [  ] in originale 

 

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, per quanto 

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. 
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D: INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE 

ECONOMICONON FA AFFIDAMENTO 
(articoli 105 e 31, comma 8, del Codice - Subappalto) 

 

Subappaltatore: Risposta: 

 

L’operatore economico intende subappaltare parte del 

contratto a terzi? 

 

 

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni che si intendono subappaltare e la 

relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 

contrattuale in conformità al combinato disposto dell’art. 31 

comma 8 e dell’art. 105 del Codice: 

 

 

[   ] Sì                [   ] No 

 

 

 

 

[………………………………………………………………………………..] 

[………  %] 

[………………………………………………………………………………..] 

[………  %] 

[………………………………………………………………………………..] 

[………  %] 

[………………………………………………………………………………..] 

[………  %] 

[………………………………………………………………………………..] 

[………  %] 

 

 

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): 

1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale (4); 

2. Corruzione (5); 

3. Frode (6); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (7); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (8); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (9); 

 

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 nazionali di attuazione dei motivi 

stabili dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 

(articolo 80, comma 1, del Codice): 

 

Risposta: 

                                                 
4 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). 
5 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 2008/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione come 
definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore economico. 
6 Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48). 
7 Quali definiti negli 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 istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4 di detta decisione 
quadro. 

8 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 di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag.15). 

9 Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione 
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag.1). 
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I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono 

stati con-dannati 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): 

 

[…………………][…………………][…………………][…………………](10) 

 

In caso affermativo, indicare (11): 

 

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 definitivi delle persone condannate; 

 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la 

durata della pena accessoria, indicare: 

 

 

a)  Data condanna: [……………………..…. ] 

 Durata: […………..……….. ] 

 Lettera del comma 1, articolo 80: [ …………..…………..]  

 Motivi: [………………………………..] 

 

b) [……………………………..……] 

 

 

c) Durata del periodo d'esclusione: […….……..……….] 

Lettera del comma 1, articolo 80: [………………………...] (12) 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico 

ha adot-tato misure sufficienti a dimostrare la sua 

affidabilità nonostante l’esistenza di un pertinente motivo 

di esclusione (13) (autodisciplina o “Self-Cleaning” cfr. 

articolo 80, comma 7)? 

 

 

[  ] Sì      [  ] No 

 

In caso affermativo, indicare: 

 

1) La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto 

l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole 

fattispecie di reato? 

2) 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: 

 

 

 

[  ] 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 documen-tazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…] 

 

 

 

 

[…………………………………….…..…] 

 

                                                 
10 Ripetere tante volte quanto necessario. 
11 Ripetere tante volte quanto necessario. 
12 Ripetere tante volte quanto necessario. 
13 In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 

(articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

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 

 

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 even-

tuali interessi maturati 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)? 

 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

a) [……………………..] 

 

b) [……………………..] 

 

 

c1)   [   ] Sì      [   ] No 

- [   ] Sì      [   ] No 

- [……………………..] 

- [……………………..] 

 

 

c2)    […………………….]  

 

 

 

 

 

d)      [   ] Sì      [   ] No 

In caso affermativo, fornire 

in-formazioni dettagliate 

[……………………………..] 

a)   [……………………..] 

 

b) [……………………..] 

 

 

c1)   [   ] Sì      [   ] No 

- [   ] Sì      [   ] No 

- [……………………..] 

- [……………………..] 

 

 

c2)    […………………….]  

 

 

 

 

 

d)      [   ] Sì     [   ] No 

In caso affermativo, fornire 

in-formazioni dettagliate 

[……………………………..] 

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)(14) 

[…………………][…………………][…………………][………

…………] 

 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI (15) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 

definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può 

ad esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme diverse di condotta. 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto 

di interessi o illeciti professionali. 

Risposta: 

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua 

conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute, 

sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro 

(16) di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice? 

 

 

[   ] Sì      [   ] No 

 

 

 

                                                 
14 Ripetere tante volte quanto necessario. 
15 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
16 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art. 18, paragrafo 

2, della direttiva 2014/24/UE. 
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In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 

sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza del 

presente 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 ? 

 

 

 

 

[ ] 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 

 

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, lett. a), del 

Codice)? 

 

 

Oppure 

 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subor-dinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 

economico? 

 

 

 

 

b) liquidazione coatta 

 

c) concordato preventivo 

 

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

 

 

 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110, 

comma 3, lett. a), del Codice? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[  ] Sì      [  ] No 

 

 

 

 

[  ] Sì      [  ] No 

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti e 

allegare copia conforme di quello emesso dal giudice delegato 

[………..…] [………..…] 

 

 

 

[  ] Sì       [  ] No 

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria 

[………..…] 

 

 

 

[  ] Sì         [  ] No 

 

[  ] Sì         [  ] No 

 

[  ] Sì         [  ] No 

 

 

 

 

[  ] Sì       [  ] No 

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti e 

allegare copia conforme di quello emesso dal giudice delegato 

[………..…] [………..…] 

 

 

 

 

[  ] Sì        [  ] No 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 

economico? 

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria 

[………………..……] 

 

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali (17) di cui all’art. 80 comma 5, lett. c), del Codice? 

 

 

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate, specificando 

la tipologia di illecito: 

 

[  ] Sì        [  ] No 

 

 

 

[……………………..] 

 

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? 

 

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 

 

 

 

 

 

[  ] 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 è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 

interessi (18) legato alla sua partecipazione alla procedura di 

appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 

con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

 

  

 

 

[  ] Sì        [  ] No 

 

 

[…………………….] 

 

 

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito 

consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 

aggiudica-tore o ha altrimenti partecipato alla preparazione 

della procedura d’appalto (articolo 80, comma 5, lett. e), del 

Codice? 

 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 

adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

 

 

 

[  ] Sì        [  ] No 

 

 

 

[…………………….] 

 

 

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) non aver occultato tali informazioni? 

 

 

 

[  ] Sì         [  ] No 

 

[  ] Sì         [  ] No 

 

 

 

                                                 
17 Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o il bando pertinente o i documenti di gara. 
18 Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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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), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del Codice e articolo 53, comma 

16-ter, del d.lgs. n. 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)? 

 

 

[  ] Sì          [  ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[…………………][…………………][…………………](19) 

 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

 

1. 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, lett. f); 

 

 

 

 

 

2. ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affida-

menti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 

veritiere (articolo 80, comma 5, lett. f-bis, così come modificato 

dal d.lgs. n. 56/2017)? 

 

 

 

 

 

 

3. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa docu-

mentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti (articolo 80, comma 5, lett. f-ter, così come 

modificato dal d.lgs. n. 56/2017)? 

 

 

 

 

4. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa docu-

mentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione (articolo 80, comma 5, lett. 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, 

riferi-mento 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 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

                                                 
19 Ripetere tante volte quanto necessario. 
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5.  ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 80, 

comma 5, lett. h)? 

 

In caso affermativo : 

- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo 

di emanazione: 

- la violazione è stata rimossa ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  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, lett. i)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 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 (articolo 80, 

comma 5, lett. l)? 

 

In caso affermativo: 

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

- ricorrono i casi previsti all’art. 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lett. l)? 

 

 

 

 

 

 

 

8. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima pro-

cedura 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, lett. m)? 

 

[  ] Sì          [  ] No 

 

 

 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[  ] Sì            [  ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamen-te, 

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, 

riferi-mento 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, 

riferi-mento preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

 

 

[  ] Sì              [  ] No 

 

In caso di risposta negativa dichiara: 

[  ] di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, con 

altri operatori economici e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

oppure 

[  ] di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi 

confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di 

aver formulato autonomamente l’offerta; 

oppure 
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[ ] di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi 

confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e di 

aver formulato autonomamente l’offerta. 

 

9.  l’operatore economico si trova nella condizione prevista 

dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 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 

 

Parte IV: Criteri di selezione 

In merito ai criteri di selezione (sezioni da A a C della presente parte) l’operatore economico dichiara che: 
  

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione 

aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

 

Idoneità: Risposta: 

 

1) Iscrizione in un registro professionale o 

commerciale tenuto nello Stato membro di 

stabilimento (20): 

 

 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

Registro    […………………………………….…] 

Provincia  […………………………]   Numero  [………….…] 

ATECORI   […………………………………….…] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): 

[…………………][…………………][…………………] 

 

2) Per gli appalti di servizi tecnici: 

È richiesta un’appartenenza ad una particolare 

organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare 

il servizio di nel paese dello operatore economico? 

 

 

[X] Sì             [  ] No 

 

Informazioni sulle iscrizioni in 

Albi/Ordini/Elenchi/Abilitazioni 

 

 

(N.B.: I raggruppamenti temporanei devono 

prevedere la presenza di almeno un giovane 

professionista, laureato abilitato da meno di cinque 

anni all'esercizio della professione secondo le 

norme dello Stato membro dell'Unione europea di 

residenza, quale progettista) 

SI Albo/Ordine/Elenchi/Abilitazioni Anno e numero 

di iscrizione  

[  

] 

Ingegneri  

[  

] 

Architetti  

[  

] 

Geologi  

[  

] 

Coordinatore della sicurezza deve es-sere in 

possesso dei requisiti di cui allo art. 98 del D.Lgs. 

n. 81/2008 

 

[  

] 

………………………………………………………… 

 

 

                                                 
20 Indicati all’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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Informazioni sull’iscrizione all’elenco speciale di cui 

all’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 

SI Elenco Speciale art.34 D.L. n. 189/2016 Data di 

pubblicazione in 

elenco 

[  

] 

Ingegneri  

[  

] 

Architetti  

[  

] 

Geologi  

[  

] 

Coordinatore della sicurezza deve es-sere in 

possesso dei requisiti di cui allo art. 98 del D.Lgs. 

n. 81/2008 

 

[  

] 

………………………………………………………… 

 

 

non superamento dei limiti di incarichi di cui ai 

commi 2, 3, e 4 dell’art. 3 dell’Ordinanza del 

Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017 

 

[X] Sì             [  ] No 

 

 

 

B: CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA 

(articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Capacità economico-finanziaria Non richiesta  

 

 

C: CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 

(articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice 

 
Capacità tecnico-professionali Risposta: 

 

1.a) (omissis)  

1.b) Durante il periodo di riferimento l'operatore economico 

ha prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato:  

 (lavori di importo pari a …….volte (variabile tra 1 e 2 

volte) quello stimato cui si riferisce la prestazione per 

i quali sono stati svolti i servizi nel periodo). 

Indicare nell'elenco a fianco gli importi e, 

nell’appendice 2, le date e i destinatari/committenti: 

(per l’analogia con ID Opere si rimanda all’appendice 

2). V. tabella articolo 4.2.2 del disciplinare di gara 

 

 

 

 (somma di due lavori per i quali sono stati svolti i 

servizi nel periodo). 

Indicare nell'elenco a fianco gli importi e, 

nell’appendice 2, le date e i destinatari/committenti.  

(per l’analogia con ID Opere si rimanda all’appendice 

2). V. tabella articolo 4.2.3 del disciplinare di gara 

 

Numero anni 10 

 

ID Opere Importo globale 

E.__  

S.__  

IA.__  

IA.__  

IA.__  

Numero anni 10 

ID Opere Importo dei due lavori 

E.__  

S.__  

IA.__  

IA.__  

IA.__  

2)-3)-4)-5) (omissis)   

 

6) Indicare i componenti della struttura tecnica-operati-

va/gruppo di lavoro e, comunque, i dati identificativi di 

Solo per i giovani professionisti iscritti all’Ordine abilitati da meno 

di 5 anni, da indicare a cura dei RTP, è necessario specificare anche 

la data di abilitazione. 
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tutti i soggetti che svolgeranno materialmente le prestazioni 

(v. art. 4.2.6 del disciplinare di gara): 

Indicare la posizione giuridica tra: titolare, contitolare 

(asso-ciato), socio professionista attivo, direttore tecnico, 

dipen-dente, professionisti consulenti con contratto su 

base annua che abbiano fatturato nei confronti del 

candidato una quota superiore al 50% del proprio 

fatturato annuo, ecc. 

 

n. Nome e cognome, luogo e data di nascita, 

residenza 

 

Ordine 

 

Provincia Nume

ro 

Data di iscrizione 

(e data di abilitazione nel 

caso di giovani 

professionisti) 

Posizione giuridica 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

7) Indicare il professionista incaricato dell'integrazione tra 

le varie prestazioni specialistiche (art. 24, comma 5, secondo 

periodo, del Codice) 

 

 

nell’elenco che precede, al numero: [……...] 

8) L'operatore economico dichiara di disporre dei seguenti 

professionisti in possesso: 

Indicare le specifiche qualificazioni richieste dalla documentazione di gara 

 

 Nome cognome Qualifica / specializzazione Posizione giuridica 

 

 
 geologo  

 
 

 
 coordinatore della sicurezza in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 

 

 

 
 Soggetto iscritto nell’elenco del Ministero 

dell’In-terno di cui all’art. 16, comma 4, del 

D.Lgs. n. 139/2006 ai fini della progettazione 

antincendio 

 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

(articolo 87 del Codice) 
 

 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 

ambientale 

Non richiesta  

 

 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

(articolo 91 del Codice) 

 

Riduzione del numero Non pertinente 

 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti sono veritiere 

e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsità. 
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Il sottoscritto/l 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 com-plementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque 

stato membro, oppure 

 b) l’amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. 

Il/I sottoscritto/i autorizza/no formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla Parte l, ad 

accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui alla parte III, sezioni A, B, C e D, del presente documento, 

comprensivo delle Appendici, ai fini del procedimento di cui alla Parte I.  

 

Data _____________ luogo _______________  

 

 

 

Il sottoscritto, individuato al primo rigo della Parte II, sezione B, del presente documento, sottoscrive  

 in nome e per conto proprio e, per quanto di conoscenza, dei soggetti cessati individuati nel presente documento; 

 

in nome e per conto proprio e di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, individuati nella Parte II, sezione B, 

ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compresi, per quanto di conoscenza, dei soggetti cessati 

individuati nella stessa Parte II, sezione B. 

Firma del primo dichiarante:  

Solo se il soggetto individuato al primo rigo della Parte II, sezione B, del presente documento, NON sottoscrive ai sensi dell’art. 

47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, anche per tutti gli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, attualmente in 

carica, indicati nella Parte II, sezione B, tali soggetti devono sottoscrivere il documento unitamente al primo sottoscrittore 

dichiarante. 

Firme degli altri dichiaranti:  

  

  

  

  



 

17 

 

 

Nel solo caso del DGUE dell’operatore economico ausiliario  

Il sottoscritto, in nome e per conto dell’operatore economico ausiliario, assumendo la responsabilità solidale con l’operatore 

economico concorrente, si impegna nei confronti di questi e della Stazione appaltante, a mettere a disposizione per l’appalto in 

oggetto, per tutta la sua durata:  

- i requisiti dichiarati nella Parte IV,  Sezione C e  Sezione D del presente DGUE; 

- i seguenti mezzi, personale e risorse, necessari per l’esecuzione dell’appalto e che hanno concorso alla formazione dei requisiti 

oggetto di avvalimento: 

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

………………………………………………………………... 

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

……………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………… 

 

Allega, altresì, la documentazione di cui all’art. 4.3 del disciplinare di gara.  

 

Firma del rappresentante legale dell’operatore economico ausiliario: 
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APPENDICE 1 – alla Sezione A della Parte II 

Raggruppamenti temporanei di operatori economici e altre forme di aggregazione analoghe 

(articolo 48, del Codice) 

Questa appendice può essere compilata dalla sola Mandataria o Capogruppo 

 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI  

 

Classificaz. Operatori Mandataria Mandante 1 Mandante 2 Mandante 3 Mandante 4 TOTALE 

ID Opere (*) raggruppati      R.T.P. 

 Servizio (**)       

___ Quota (***)       

 Servizio        

___ Quota        

CSP (art. 91 d.lgs. 81/2008)       

Relazione geologica       

Quota assoluta totale       100% 

(gli operatori in raggruppamento devono presentare ciascuno un proprio DGUE) 

(*) nella prima colonna la categoria «ID Opere» (tavola Z-1 allegata del decreto tariffe); può essere ripetuta su più righe se la medesima 

categoria è assunta da più operatori raggruppati; 

 

 nelle colonne in corrispondenza dei singoli operatori economici indicare: 

(**) alla riga «Servizio» la prestazione pertinente, in modo sintetico (ad esempio: P = Progettazione; DL = Direzione lavori; MC = 

Misure e contabilità, AC = Prestazioni accessorie diverse); 

(***) alla riga «Quota» la percentuale della prestazione svolta (come individuata alla riga precedente) se la medesima prestazione (per la 

medesima categoria «ID Opere») è assunta da più d’uno degli operatori economici raggruppati.  
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APPENDICE 2 – alla Sezione C, numero 1.b), della Parte IV 

Requisiti tecnici – Lavori per i quali sono stati svolti i servizi tecnici 

(Ripetere il numero di volte necessario) 

 

Lavoro n. __/__  

Denominazione lavoro:  

Descrizione sommaria:  

Committente:  

Ubicazione:  

Soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio:  

Servizi svolti  - progettazione - direzione lavori - coordinamento sicurezza  - collaudo integrale 

Periodo del servizio Inizio: Ultimazione: 

 mese:  anno:  mese:  anno:  

ID Opere (*)      

da bando E.__ S.__ IA.__ IA.__ IA.___ 

effettivo ____ ____ ____ ____ ____ 

Grado complessità ____ ____ ____ ____ ____ 

Importi x 1.000      

(*) nel primo rigo barrare la casella della Classificazione di lavori che si intendono dichiarare; 

nel secondo rigo indicare la classificazione dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi individuata dalla documentazione di gara 

(compilata dalla Stazione appaltante); 

nel terzo rigo la classificazione effettiva (se diversa dalla prima) dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; 

nel quarto rigo il grado di complessità della classificazione effettiva dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi; 

 

Lavoro n. __/__  

Denominazione lavoro:  

Descrizione sommaria:  

Committente:  

Ubicazione:  

Soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio:  

Servizi svolti  - progettazione - direzione lavori - coordinamento sicurezza  - collaudo integrale 

Periodo del servizio Inizio: Ultimazione: 

 mese:  anno:  mese:  anno:  

ID Opere (*)      

da bando E.__ S.__ IA.__ IA.__ IA.__ 

effettivo ____ ____ ____ ____ ____ 

Grado complessità ____ ____ ____ ____ ____ 

Importi x 1.000      

 



 

 

MODELLO 4 

OFFERTA ECONOMICO-TEMPORALE SOGGETTI CON IDONEITÀ INDIVIDUALE 

 
 
 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 

 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Progettazione definitiva, comprensiva della rela-
zione archeologica (verifica preventiva di interesse archeologico), relazione geologica, (da porre a base di gara ai 
sensi della circolare ricostruzione pubblica n. 4/2018), di direzione dei lavori, di contabilità e di coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all’intervento di miglioramento sismico finaliz-
zato al ripristino dell’agibilità del plesso scolastico “Itc Pascal - Succursale”. 
Codice Unico di Progetto (CUP): G94I19001400001 ; 
Codice Identificativo di Gara (CIG): 8604225F13; 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 
Importo dell'affidamento a base di gara (corrispettivo delle prestazioni): L’importo stimato dei servizi di 
architettura e di ingegneria da affidare mediante la procedura in questione ammonta ad € 329.535,66 (euro 
trecentoventinovemilacinqucentotrentacinque/66), oltre Cassa di Previdenza e IVA di legge per complessivi € 
417.677,82 (euro quattrocentodiciassettemilaseicentosettantasette/82), valutato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e 
riportato nella documentazione di gara ai sensi del prf. III.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 
18/04/2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Il/La sottoscritto/a ……………………….………………………………………………………………….…, nato/a a 
………………..……..….…………………………………….………., il ….………...……………, residente nel 
Comune di …..……....................................………………..……………….…………, Provincia ……..…………, via 
……...……………………………………………………………………………………, C.F. ………………………, 
P.IVA …………….………., in qualità di □ professionista singolo □ legale rappresentante □ procuratore 
generale/speciale, giusta procura allegata, del/della …………………………… 
……………………………………………………….…..……………………………………………………, con sede 
nel Comune di ………………….……………..………………..……………, Provincia …………, via 
…………….…………………..........................………………….……………….……………..…………, codice fiscale 
n. …….…………..………..………...., partita IVA n. ………..……………………………, tel. n. 
……………...……………..……, indirizzo di posta elettronica non certificata ………………………………….…, 
indirizzo PEC ………………………………………………………………………..., 
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, 
(se del caso, altrimenti cancellare) capogruppo del raggruppamento temporaneo/del consorzio ordinario già 
costituito con le imprese …………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………….………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………….…, 

 
Marca da 

bollo 



 

 

dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, 
nessuna esclusa od eccettuata, 
 

O F F R E 
 
il ribasso percentuale, unico ed incondizionato, sulla quantificazione del compenso posto a base di gara, pari 
ad € 329.535,66 (euro trecentoventinovemilacinqucentotrentacinque/66), al netto dell’IVA e degli oneri 
previdenziali, del: 
 
..…….……………% (……………………………………………..………………….……………………….)  
             (in cifre)                                                                                                                              (in lettere)  

 
E 
 

il ribasso percentuale, unico ed incondizionato, sulla quantificazione del tempo complessivo posto a base di 
gara per lo svolgimento delle prestazioni relative al Progetto definitivo (da porre a base di gara ai sensi della 
Circolare Ricostruzione Pubblica n. 4/2018), pari a 45 (quarantacinque) giorni, del: 
 
..…….……………% (……………………………………………..………………….……………………….)  
             (in cifre)                                                                                                                              (in lettere)  

 
 
……………………………….., …………………. 
 
 
 

Firma 
………………………………….…………… 

(nome, cognome e qualifica) 
 

 
 
 
N.B. L’offerta, redatta su carta resa legale, deve essere sottoscritta dal libero professionista o dal legale 
rappresentante della società, consorzio stabile, studio associato/associazione professionale.  
In caso di sottoscrizione a cura di un procuratore, deve essere allegata la relativa procura in originale o copia 
conforme ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. 



 

 

MODELLO 5 

OFFERTA SOGGETTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA (RTP/CONSORZI ORDINARI/GEIE) 

NON ANCORA COSTITUITI E LIBERI PROFESSIONISTI ASSOCIATI PRIVI DI LEGALE 

RAPPRESENTANZA O CONFERITA IN MODO CONGIUNTO. 

 
 
 
 
 

Spett.le 
COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 

 
 
 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Progettazione definitiva, comprensiva della rela-
zione archeologica (verifica preventiva di interesse archeologico), relazione geologica, (da porre a base di gara ai 
sensi della circolare ricostruzione pubblica n. 4/2018), di direzione dei lavori, di contabilità e di coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all’intervento di miglioramento sismico finaliz-
zato al ripristino dell’agibilità del plesso scolastico “Itc Pascal - Succursale”. 
Codice Unico di Progetto (CUP): G94I19001400001; 
Codice Identificativo di Gara (CIG): 8604225F13; 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 
Importo dell'affidamento a base di gara (corrispettivo delle prestazioni): L’importo stimato dei servizi di 
architettura e di ingegneria da affidare mediante la procedura in questione ammonta ad € 329.535,66 (euro 
trecentoventinovemilacinqucentotrentacinque/66), oltre Cassa di Previdenza e IVA di legge per complessivi € 
417.677,82 (euro quattrocentodiciassettemilaseicentosettantasette/82), valutato ai sensi del D.M. 17/06/2016 e 
riportato nella documentazione di gara ai sensi del prf. III.2.2. delle Linee Guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 
18/04/2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ 
 
 Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………..., nato/a a 

………………………………………….………., il ………….………………….., residente nel Comune di 
..………………………………………………..………..……………………, Provincia ……..…………, via 
…………………………………………………………………………………………………………………., 
C.F. …………………, P. IVA ………………………, □ libero professionista associato □ professionista 
mandatario/capogruppo □ legale rappresentante del soggetto mandatario/capogruppo (indicare lo 
studio o la società) ..……….…………………………………………………………………………………….., 
indirizzo/sede nel Comune di …………………………..…………………………...……..……….., Provincia 
……….……., via ………………………………………………………………………………….…………, 
codice fiscale n. …………………..........................., partita IVA n. …….…………………, tel. n. 
….……….……….., , indirizzo di posta elettronica non certificata …………………………………………, 
indirizzo PEC 
………..………………………………………………………………………………………………………; 

 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..., nato/a a 
…………………………………………………….……., il ….…………………….., residente nel Comune di 
..………………..……………………………………………….…………, Provincia ……..…………, via 
……………………………………………………………………………………………….…………………, 
C.F. ………………………………, P. IVA ….………………………, □ libero professionista associato □ 

 
Marca da 

bollo 



 

 

professionista mandante □ legale rappresentante del soggetto mandante (indicare lo studio o la società) 
……….…………………………………………………………………………………………………, 
indirizzo/sede nel Comune di  ……………….…………………………., Provincia ……...…………………., 
via …………………………….………………………………, codice fiscale n. 
………………………………………...., partita IVA n. ……………………………..………, tel. n. 
…………….………….……….., indirizzo di posta elettronica non certificata 
………………………………………………, indirizzo PEC 
……………………………………………………..…………………………………………..…….…………; 

 
 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..., nato/a a 

…………………………………………………….……., il ….…………………….., residente nel Comune di 
..………………..……………………………………………….…………, Provincia ……..…………, via 
……………………………………………………………………………………………….…………………, 
C.F. ………………………………, P. IVA ….………………………, □ libero professionista associato □ 
professionista mandante □ legale rappresentante del soggetto mandante (indicare lo studio o la società) 
……….……………………………………………………………………………………………………, 
indirizzo/sede nel Comune di  ……………….…………………………., Provincia ………………., via 
……………………………………, codice fiscale n. ………………………………………...., partita IVA n. 
……………………………..………, tel. n. …………….………….……….., indirizzo di posta elettronica non 
certificata …………………………………, indirizzo PEC ……………………………..…….…………; 

 
 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..., nato/a a 

…………………………………………………….……., il ….…………………….., residente nel Comune di 
..………………..……………………………………………….…………, Provincia ……..…………, via 
……………………………………………………………………………………………….…………………, 
C.F. ………………………………, P. IVA ….………………………, □ libero professionista associato □ 
professionista mandante □ legale rappresentante del soggetto mandante (indicare lo studio o la società) 
……….…………………………………………………………………………………………………………, 
indirizzo/sede nel Comune di  ……………….…………………………., Provincia ………………., via 
…………………………….………………, codice fiscale n. ………………………………………...., partita 
IVA n. ……………………………..………, tel. n. …………….………….……….., indirizzo di posta 
elettronica non certificata ………………………………………………………………………………………, 
indirizzo PEC 
……………………………………………………..…………………………………………..…….…………; 

 
 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..., nato/a a 

…………………………………………………….……., il ….…………………….., residente nel Comune di 
..………………..……………………………………………….…………, Provincia ……..…………, via 
……………………………………………………………………………………………….…………………, 
C.F. ………………………………, P. IVA ….………………………, □ libero professionista associato □ 
professionista mandante □ legale rappresentante del soggetto mandante (indicare lo studio o la società) 
……….…………………………………………………………………………………………………………, 
indirizzo/sede nel Comune di  ……………….…………………………., Provincia ……………., via 
…………………………….…………………, codice fiscale n. ………………………………………...., partita 
IVA n. ……………………………..………, tel. n. …………….………….……….., indirizzo di posta 
elettronica non certificata ………………………………………………………………………………………, 
indirizzo PEC 
……………………………………………………..…………………………………………..…….…………; 

 
consapevoli che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative 
previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, 
dopo aver preso piena conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, 
nessuna esclusa od eccettuata, 

 
O F F R O N O 

 
il ribasso percentuale, unico ed incondizionato, sulla quantificazione del compenso posto a base di gara, pari 
ad € 329.535,66 (euro trecentoventinovemilacinqucentotrentacinque/66), al netto dell’IVA e degli oneri 



 

 

previdenziali, del: 
 
..…….……………% (……………………………………………..………………….……………………….)  
             (in cifre)                                                                                                                              (in lettere)  

 
E 
 

il ribasso percentuale, unico ed incondizionato, sulla quantificazione del tempo complessivo posto a base di 
gara per lo svolgimento delle prestazioni relative al Progetto definitivo (da porre a base di gara ai sensi della 
Circolare Ricostruzione Pubblica n. 4/2018), pari a 45 (quarantacinque) giorni, del: 
 
..…….……………% (……………………………………………..………………….……………………….)  
             (in cifre)                                                                                                                              (in lettere)  

 
 
In caso di RTP/consorzi ordinari/GEIE, altrimenti depennare. 
I sottoscritti, come sopra identificati, si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza al soggetto mandatario individuato, che stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti. 
 
……………………………….., …………………. 
 
 

Firma 
………………………………….…………… 

(nome, cognome e qualifica) 
 
 
 

Firma 
………………………………….…………… 

(nome, cognome e qualifica) 
 
 
 

Firma 
………………………………….…………… 

(nome, cognome e qualifica) 
 
 
 

N.B. L’offerta, redatta su carta resa legale, deve essere sottoscritta dai liberi professionisti associati (studio 

associato/associazione professionale senza legale rappresentanza) o dai professionisti/legali rappresentanti degli operatori 

economici che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi ordinari o GEIE. In caso di sottoscrizione a cura di un 

procuratore, deve essere allegata la relativa procura in originale o copia conforme ai sensi del d.p.r. n. 445/2000. 


