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PROVINCIA DI VERCELLI 

 
Codice fiscale 80005210028 

Via San Cristoforo, 3 - 13100  Vercelli 
Tel. 0161 590718  

presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli 
sito Internet: www.provincia.vercelli.it 

 

BANDO DI GARA TELEMATICA 
 
PROCEDURA APERTA TELEMATICA per l’affidamento delle prestazioni relative ai Servizi di 
ingegneria e architettura riguardanti la progettazione degli interventi di messa in sicurezza e restauro 
di edifici scolastici provinciali soggetti vincolo storico-artistico, nel comune di Vercelli, propedeutici 
alla partecipazione a bandi di finanziamento pubblico. 
 
Determinazione dirigenziale  di indizione gara n. 739 del 06/11/2019 
 
ART. 1 -  STAZIONE  APPALTANTE 

Provincia di Vercelli - Via San Cristoforo n. 3 – 13100 Vercelli  
Tel. 0161/590.718 

Sito Web: www.provincia.vercelli.it 
Portale appalti: https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti, 
 
ART. 2 – NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento:  p.i. Marco Crociani. 
 
ART. 3 –  IMPORTI  DEL SERVIZIO. DURATA  E  TERMINI 

L’importo complessivo dei servizi di ingegneria e architettura è pari ad euro 105.107,00  suddiviso in 2 
lotti funzionali, tali importi sono stati determinati ai sensi del D.M. 17/06/2016 sui presunti importi dei 
lavori come appresso specificato: 

Lotto1) Progetto definitivo ed esecutivo degli interventi di messa in sicurezza dell’Istituto Superiore 
“Lagrangia” sede di corso Italia 48 Vercelli, edificio soggetto a vincolo storico-artistico, 
riguardante la sostituzione della copertura. con verifica strutturale degli elementi lignei di 
sostegno ed eventuale integrazione e la coibentazione del solaio di sottotetto.  
Importo stimato dei lavori euro 577.230,00  per la partecipazione al bando di finanziamento 
pubblico 

 

 
LOTTO 1  

CUP D69E18001710001  
CIG 8090020FAF 

IMPORTI 
(IVA e oneri accessori esclusi) 

 PROGETTO DEFINITIVO   29.577,00 

 
Progetto Esecutivo e Piano di sicurezza e 
coordinamento (affidato solo se l’intervento 
verrà finanziato nell’ambito del bando) 

27.146,00 

 



 2 

 
Lotto2) Progetto definitivo ed esecutivo degli interventi di messa in sicurezza dell’Istituto Superiore 

“Lagrangia” sede di via Duomo 4 Vercelli, edificio soggetto a vincolo storico-artistico, 
riguardante il restauro e risanamento conservativo della facciata lato cortile. 
Importo stimato dei lavori euro 308.000,00  per la partecipazione al bando di finanziamento 
pubblico 

 

 
LOTTO 2  

CUP D69E18001670001 
CIG 8090035C11 

IMPORTI 
(IVA e oneri accessori esclusi) 

 PROGETTO DEFINITIVO   27.802,00 

 
Progetto Esecutivo e Piano di sicurezza e 
coordinamento (affidato solo se l’intervento 
verrà finanziato nell’ambito del bando) 

20.582,00 

 
Durata e termini di espletamento del servizio: 90 (novanta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del contratto, con riserva del committente di dare avvio all’esecuzione del servizio in via d’urgenza, ai 
sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

CPV (Vocabolario comune appalti pubblici): 71335000-5 “Studi di ingegneria” 
 
ART. 4 – PROCEDURA DI GARA  
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta telematica (art. 60 e artt. 40, 52 e 58 del D.lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.  secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
c. 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
La procedura di gara verrà svolta mediante sistema di negoziazione telematica a buste chiuse.  
Gli operatori economici per la preventiva registrazione e la successiva presentazione dell’offerta 
dovranno accedere alla piattaforma telematica “PORTALE APPALTI” della Provincia di Vercelli al 
seguente link: https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti, ove sono consultabili, nella  
sezione sotto indicata i manuali di istruzione: 

- Informazioni – Accesso all’aerea riservata e Istruzioni e manuali. 
Per accedere al sistema di negoziazione telematica è necessario possedere una casella di posta 
elettronica certificata  (PEC),  la firma digitale e la dotazione tecnica indicata nei manuali. 
Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso 
nell’elenco pubblico  dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale  ec “digitPA”, previsto dall’art. 
29, comma 1 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma 
sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del DPR. 445/2000, 65 del D.lgs. 
82/2005 nonché del DPCM del 30/03/2009. 
Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da: 

• certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato 
membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE 
del Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme 
elettroniche”. 

• certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre una 
delle condizioni indicate dall’art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005. 

 
ART. 5 – VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE 
Ai fini dell’aggiudicazione dei singoli lotti si prescrive quanto segue:  
II concorrente può partecipare indifferentemente per uno o entrambi i lotti, ma ai fini 
dell’aggiudicazione degli stessi, per garantire la massima partecipazione e la concorrenza tra i vari 
operatori economici, l’Ente committente introduce il vincolo di aggiudicazione, applicando il criterio 
sequenziale che stabilisce in un massimo di 1 (uno) lotto in cui il concorrente può essere riconosciuto 
vincitore. 
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La sequenza di svolgimento della procedura di gara andrà in ordine dal lotto 1 al lotto 2. Terminate le 
procedure di gara se un concorrente risultasse aggiudicatario di entrambi i lotti verrà escluso dalla gara 
per il lotto 2 individuando pertanto come aggiudicatario il secondo classificato. 
 
ART. 6 –  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla gara tutti gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Di ordine generale 

Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 o di incompatibilità di cui all’art. 24 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 
 
b) D’idoneità professionale 

Iscrizione presso i competenti ordini professionali e/o nel registro della camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
c) Di capacità economica e finanziaria 

Ai sensi dell’art. 83, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
- fatturato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, riferito 
a servizi attinenti all’ingegneria e architettura, non inferiore a due volte l’importo del lotto al quale si 
intende partecipare, allo scopo di dimostrare un’adeguata solidità economica a garanzia del servizio 
offerto. 
 
d) Di capacità tecniche e professionali 
Ai sensi dell’art. 83, c. 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
- avvenuto espletamento di 3 servizi attinenti all’ingegneria e architettura di progettazione di livello 
esecutivo (su edifici vincolati affini all’oggetto del presente bando, per un importo totale non 
inferiore al 70% dell’importo risultante dalla somma del progetto definitivo ed esecutivo del lotto per 
cui si intende partecipare. 
 
Considerate le caratteristiche degli edifici oggetto di intervento si richiede il sopralluogo, ai sensi 
dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in modo che gli operatori possano prendere 
conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte. 
La presa visione dei luoghi oggetto di intervento dovrà essere effettuata, esclusivamente: 
- dal Professionista singolo o facente parte di un raggruppamento; 
- dal Legale rappresentante o  socio in caso di società di ingegneria. 
 
Ogni soggetto potrà prendere visione per un solo concorrente. 
 
N.B.: I sopralluoghi, previa prenotazione, si svolgeranno nelle giornate di: 
mercoledì e giovedì  20 - 21 – 27 - 28 novembre,  4 – 5 dicembre 2019   dalle ore 09.00 alle 12.00  
presso le 2 sedi dell’Istituto Superiore “Lagrangia,  di corso Italia 48 e via Duomo 4. 
Le prenotazioni dei sopralluoghi dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 02/12/2019 a  
mezzo e-mail all’indirizzo edilizia@provincia.vercelli.it 
 
in caso di raggruppamento o consorzio, non ancora costituito, il concorrente allega documentazione, 

sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti raggruppati, nella quale: 

• indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

• assume l’impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi; 

• indica le quote del servizio che saranno eseguite da ciascun soggetto riunito; 
• DGUE di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento. 
 

per le riunioni  di concorrenti già formalmente costituite, il concorrente allega: 

per le associazioni temporanee: 
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• mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, risultante da 

scrittura privata autenticata; 

• procura conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo, risultante da atto notarile; 

per i consorzi: 

• copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio 

 

AI SENSI DELL’ART. 83 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., LA CARENZA DI QUALSIASI ELEMENTO FORMALE DELLA 

DOMANDA, AD ECCEZIONE DI QUELLE AFFERENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA E ALL’OFFERTA TECNICA, POSSONO ESSERE 

SANATE ATTRAVERSO LA PROCEDURA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.  LA STAZIONE APPALTANTE ASSEGNA AL 

CONCORRENTE UN TERMINE DI SETTE GIORNI AFFINCHÉ SIANO RESE, INTEGRATE O REGOLARIZZATE LE DICHIARAZIONI 

NECESSARIE. 

IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE DI CUI SOPRA IL CONCORRENTE VERRÀ ESCLUSO DALLA GARA 

 
ART. 7 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
La valutazione è demandata ad un’apposita commissione di gara nominata e costituita ai sensi dell’art. 
216, c. 12 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., tenuto conto delle linee guida ANAC n. 5, pubblicate sulla G.U. 
n. 283 del 03/12/2016 e successivi aggiornamenti. 
 

La commissione di gara nominata e costituita valuterà le offerte presentate dai concorrenti assegnando 
un punteggio calcolato sulla base dei seguenti elementi e criteri: 

 
TABELLA RIEPILOGATIVA 

 

Lettera 

d’ordine 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

sub 

punteggi 
punteggi 

 A Merito tecnico progettazione  40 

B Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio  30 

C Offerta economica    25 

D Tempi di consegna   5 

 
OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 70 PUNTI 

 
IL PUNTEGGIO VERRA’ ATTRIBUITO SULLA BASE DEI SEGUENTI CRITERI: 
Criterio di valutazione A – “Merito tecnico progettazione”. Punteggio massimo 40 punti.  
 
Il presente criterio di valutazione riguarda le caratteristiche dei servizi svolti dal concorrente e relativi 
agli interventi ritenuti dallo stesso significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il 
profilo tecnico e organizzativo.  
I servizi che saranno presentati dovranno rispettare i requisiti di cui all’art. 6- Soggetti ammessi e 

requisiti di partecipazione – del presente bando. 
Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio nel presente criterio di valutazione, deve fornire la 
documentazione tecnica attestante la propria professionalità, costituita da un massimo di n. 3 incarichi 
di progettazione di livello esecutivo su edifici vincolati affini all’oggetto del presente bando, ritenuti 
dal concorrente particolarmente significativi della propria capacità e qualificazione professionale a 
svolgere le prestazioni in oggetto sotto il profilo tecnico. 
La documentazione deve inoltre specificare, in merito allo svolgimento di ogni singolo servizio: 
� l’indicazione del committente,  
� l’importo dei lavori oggetto di progettazione,  
� l’oggetto dell’intervento (descrizione, classi e categorie delle opere), 
� la data di inizio e fine del servizio di progettazione, 
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� i criteri e le modalità organizzative adottati, la dimensione della struttura utilizzata, nonché le attività 
svolte da ogni professionista del gruppo di lavoro presentato (con specifica indicazione degli importi 
e delle categorie dei lavori progettati). 

 
La documentazione, presentata per ogni singolo lotto, dovrà essere relativa ad incarichi svolti 
effettivamente dal concorrente ovvero, in caso di costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti 
facenti parte del raggruppamento medesimo e dovrà essere costituita, per ognuno dei 3 incarichi, da un 
massimo di n. 6 facciate di formato A4 o n. 3 facciate in formato A3, con numerazione progressiva 
delle pagine, ad attestazione della propria capacità professionale e debbono, preferibilmente, avere il 
seguente formato: 

• carattere: Times New Roman; 
• dimensione carattere: non inferiore a 11; 
• interlinea: singola; 

 
Non saranno valutate le parti dell’Offerta tecnica riferite al Criterio di valutazione A eccedenti il 
limite massimo di facciate sopra indicato. 
 

Criterio di valutazione B – “Caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio”. Punteggio 
massimo 30 punti.  
 
Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio nel presente criterio di valutazione dovrà esporre, in 
modo chiaro e sintetico, i principi, i criteri e le scelte organizzative volte ad ottimizzare l’esito delle 
prestazioni di cui all’art. 3. A tal fine il concorrente dovrà redigere una relazione tecnica illustrativa e 
metodologica che espliciti le caratteristiche e le modalità con cui saranno svolte le prestazioni in oggetto 
con esplicito riferimento a: 

� Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa 
metodologia di approccio 

� Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all’articolazione 
temporale delle varie fasi, finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita 

� Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti. 

� Organizzazione delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi 
( acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.) 

� Coerenza del gruppo di lavoro e sua adeguatezza nei profili in relazione alla qualificazione 
professionale, alla relativa formazione, alle principali esperienze analoghe all’oggetto del 
contratto 

� Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la 
gestione del progetto 

 
La relazione tecnica illustrativa e metodologica presentata per ogni lotto non dovrà eccedere 
complessivamente il numero di 6 facciate in formato A4, con numerazione progressiva delle 
pagine, aventi, preferibilmente, lo stesso formato di pagina e carattere già descritto per il criterio di 
valutazione A.  
 
Non saranno valutate le parti dell’Offerta tecnica riferite al Criterio di valutazione B eccedenti il 
limite massimo di facciate sopra indicato. 
 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER L’OFFERTA TECNICA 

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante applicazione del 
metodo aggregativo-compensatore, ciascun commissario attribuirà discrezionalmente, per ogni 
elemento di natura qualitativa delle singole offerte, un coefficiente variabile tra zero e uno. 
 
La Commissione, ai fini dell’attribuzione del punteggio, valuterà per ciascuno dei criteri A e B) gli 
elementi indicati nel suo complesso senza procedere alla riparametrazione. 
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Alle offerte ammesse per ciascun elemento è attribuito un coefficiente provvisorio, variabile tra zero ed 
uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. Si procede, quindi, a trasformare la 
media dei coefficienti provvisori attribuiti al singolo criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti 
definitivi, riportando il relativo punteggio. 
 
OFFERTA ECONOMICA E TEMPI DI CONSEGNA 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 30 PUNTI 

 
La valutazione degli elementi quantitativi sarà determinata attraverso l’interpolazione lineare tra il 
coefficiente pari ad uno attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione 
Appaltante, ed il coefficiente pari a zero attribuito a quello posto a base di gara. 
 
Criterio di valutazione C – “Offerta Economica”.  Punteggio massimo 25 punti 

Al maggior ribasso percentuale proposto, sull’importo, desunto dalla base di gara sarà attribuito il 
punteggio massimo pari a 25 punti. Il punteggio attribuito alle offerte sarà calcolato tramite 
un’interpolazione lineare secondo la seguente formula: 
 

P1 = PE max * I migliore/ I offerta 
 

Legenda:  
P1= punteggio assegnato all’offerta economica 
PE max = punteggio massimo attribuibile: 25 punti  
I offerta = Importo del servizio al netto del ribasso percentuale dell’offerta Pi  
I migliore = Importo del servizio al netto del ribasso percentuale dell’offerta migliore 

 

Criterio di valutazione D – “Tempi di Consegna”.  Punteggio massimo 5 punti 

Al maggior numero di giorni di riduzione proposto sui tempi di consegna, desunto dalla base di gara 
sarà attribuito il punteggio massimo pari a  5 punti. La riduzione dei tempi dovrà essere accompagnata 
da nota giustificativa circa la realizzabilità del progetto a fronte dell’offerta. Il punteggio attribuito alle 
offerte sarà calcolato tramite un’interpolazione lineare secondo la seguente formula: 
 

P2 = PT max * P.offerta / P.migliore 
 

Legenda:  
P2= punteggio assegnato all’offerta tempi di consegna  
PT max = punteggio massimo attribuibile: 5 punti  
P.offerta = numero giorni di riduzione dell’offerta Pi  
P.migliore = numero giorni di riduzione della miglior offerta 

 
 
Si precisa che, nell’offerta economica espressa dai concorrenti e nell’applicazione della formula per 
l’assegnazione del relativo punteggio, verrà considerata sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola.  
 
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto, costituito 
dalla somma del punteggio assegnato all’offerta tecnica, a quello assegnato all’offerta economica e a 
quello assegnato ai tempi di consegna. 
Nel caso in cui risultasse parità di miglior offerta tra due o più operatori economici, l’aggiudicazione 
sarà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica o, in 
caso di ulteriore parità, tramite sorteggio in seduta pubblica. 
 

ART. 8 -  TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Per essere ammessi alla procedura aperta svolta con gara telematica, gli operatori economici dovranno 
inviare la rispettiva offerta secondo le modalità illustrate nel presente bando entro il termine perentorio 
del 9 DICEMBRE 2019 ore 12:00, esclusivamente attraverso il Portale Appalti della Provincia di Vercelli 
(https://appalti.provincia.vercelli.it/PortaleAppalti), previa registrazione al portale stesso seguendo 
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le istruzioni specificatamente indicate nei manuali d’istruzione sopra citati relativi alla registrazione e 
alla presentazione offerte, reperibili sul Portale. 
In fase di registrazione, l’operatore dovrà fornire i dati richiesti dal sistema. 
I soggetti già registrati potranno presentare offerta utilizzando le credenziali in loro possesso, verificando 
la correttezza dei dati presenti a sistema ed eventualmente aggiornandoli. 
Prima di inviare l’offerta i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a sistema, in 
corrispondenza alle Buste “telematiche” pertinenti (busta amministrativa – busta tecnica – busta 
economica) la documentazione di seguito specificata. 
La suddetta documentazione deve essere caricata a sistema firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o da un suo procuratore. 
L’apposizione di firma digitale non valida sui documenti di gara comporta l’impossibilità di presentare 
offerta  e conseguentemente di partecipare alla gara. 
Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente 
bando o l’errata classificazione della documentazione comportano l’impossibilità di presentazione 
dell’offerta e quindi di partecipare alla gara. 
All’invio dell’offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all’offerente una 
comunicazione di “Notifica offerta presentata” all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa. 
Tale comunicazione informa dell’avvenuto invio dell’offerta. 
Entro il termine prefissato per la presentazione dell’offerta è possibile modificare un’offerta già 
presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella 
precedentemente inviata. 
Scaduto il termine per la presentazione dell’offerta, il sistema non consentirà più di inviare l’offerta nè di 
modificare o cancellare l’offerta già presentata. 
L’Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti 
ammessi attraverso il sistema, mediante una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica 
certificata. 
I concorrenti possono verificare in ogni momento lo stato della procedura collegandosi con le proprie 
credenziali al Portale Appalti della Provincia di Vercelli. 
Gli interessati (legali rappresentanti e persone munite di delega) sono altresì ammessi a presenziare, 
presso l’Ufficio Appalti e Contratti in Vercelli via San Cristoforo, 3 – 2° piano, le sedute di gara per 
l’apertura della documentazione amministrativa che avverrà alle ore 9,30 del 12/12/2019 e per 
l’offerta economica (di cui sarà data comunicazione dell’apertura attraverso il Portale Appalti). 
 
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
Busta A – Documentazione amministrativa    (il concorrente che partecipa a più lotti potrà 
presentare una sola istanza e un solo DGUE solo se i criteri di cui ai precedenti punti c) e d) 
dell’articolo 6 sono soddisfatti e pertanto utilizzabili per entrambi i lotti) 

8.1. istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva, (redatta preferibilmente 
sull’allegato A, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ; 

8.2  D.G.U.E.  – Documento di gara unico europeo (allegato B) 
compilato dal concorrente, secondo quanto di seguito allegato: 
Parte II – Informazioni sull’operatore economico.  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 
In caso di ricorso al subappalto, si richiede la compilazione della sezione D. 
Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. compilando le sezioni A, B, C, e D. 
Parte IV – Criteri di selezione 
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente bando di gara 
compilando le sezioni pertinenti, ed in particolare indica gli estremi della Polizza 
professionale con la relativa validità temporale 
Parte VI – Dichiarazioni finali 
Il concorrente dichiara la veridicità delle informazioni fornite. 

 
Il DGUE deve essere presentato: 
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� nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE da tutti gli operatori economici che 
partecipano alla procedura in forma congiunta; 

� nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per 
conto dei quali il consorzio concorre; 

� nel caso di avvalimento, dall’impresa concorrente e dall’impresa ausiliaria.  
� In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 

1, 2 e 5, lett. l) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 
del medesimo decreto, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
Il DGUE deve essere presentato, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, debitamente sottoscritto 
digitalmente; 

8.3 Attestazione di avvenuto sopralluogo (allegato F), rilasciata da incaricato presso la sede oggetto 
dei lavori; 

8.4     “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS. 
A norma dell’art. 81 “Documentazione di gara” del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo 
all’apposito link sul portale www.anticorruzione.it (servizi – AVCPASS operatore economico), 
secondo le istruzioni ivi contenute.  
L’operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al 
sistema il codice CIG della procedura di affidamento sopraindicato cui intende partecipare. Il 
sistema genera un codice “PASSOE” che il concorrente dovrà inserire nella busta. 

8.5 Patto di Integrità redatto e sottoscritto digitalmente utilizzando l’Allegato C; nel caso di 
raggruppamento lo stesso dovrà essere presentato per ognuno dei componenti. 

 
Busta B – Offerta tecnica – Punteggio massimo 70/100 

La busta B  (una per ogni singolo lotto) dovrà contenere: 
8.6 La documentazione, sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante/procuratore (nel caso di 

Associazione Temporanea a firma di tutti i componenti se non ancora formalmente costituita, di 
consistenza non superiore ai limiti di facciate, formato, carattere, dimensione ecc., indicati 
precisamente nell’art. 7 – Criteri per la valutazione dell’offerta - del presente bando. 
La documentazione deve trattare ogni elemento in maniera esauriente, senza richiami ad altri 
elementi non contenuti nella documentazione richiesta, che non saranno comunque valutati. Per 
consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti, è preferibile che la documentazione 
abbia un’articolazione interna secondo l’ordine cronologico dei criteri(A-B) illustrati all’art. 7 del 
presente bando. 
E’ onere del concorrente produrre ogni informazione utile all’attribuzione del punteggio. 
 

8.7 La dichiarazione riguardante l’autorizzazione per l’accesso agli atti di gara utilizzando l’Allegato D 

 
Busta C – Offerta economica  e tempi di consegna – Punteggio massimo 30/100 
La busta (una per ogni singolo lotto) deve contenere: 

- in cifre e in lettere il ribasso percentuale unico offerto sul compenso professionale posto a 
base di gara; 

- i giorni di riduzione dei tempi di consegna offerti sul tempo massimo previsto al precedente 
art.3; 

da compilarsi utilizzando preferibilmente il modello Allegato E 

 
Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta 
digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento. 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 

� Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè congrua e 
conveniente per l’Amministrazione; 

� la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente bando. La S.A. si riserva 
comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedre all’aggiudicazione; 
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� l’aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della Legge 136/2010; 

� Il concorrente resterà impegnato per effetto della presentazione dell’offerta per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. La stazione appaltante non 
assumerà nei confronti del medesimo alcun obbligo se non dopo aver approvato con apposita 
determinazione dirigenziale il verbale di proposta di aggiudicazione; 

� Il contratto sarà stipulato entro il termine di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione 
definitiva. Lo stesso non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima 
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo che nelle ipotesi di cui al 
comma 10  dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 

� Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando, le spese contrattuali e tutti 
gli oneri connessi alla stipulazione dell’atto; 

� La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi avrà inizio all’ora prestabilita anche se 
nessuno dei concorrenti fosse presente nel locale in cui si tiene la gara. Un eventuale rinvio del 
giorno della gara sarà comunicato sul Portale Appalti; 

� Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti o soggetti da loro delegati con 
procura semplice; 

� L’esito della gara è pubblicato sul Portale Appalti nella relativa sezione; 
� Tutte le comunicazioni fra i concorrenti e la stazione appaltante, ivi comprese le eventuali 

richieste di informazioni o chiarimenti, dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite il 
Portale Appalti, attraverso l’area riservata dei singoli operatori economici registrati; 

� che il contratto non conterrà la clausola compromissoria (art. 209 – Arbitrato - c. 2, del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii.); è pertanto esclusa la competenza arbitrale; 

� Tutte le eventuali controversie saranno sottoposte alla decisione dell’Autorità Giudiziaria 
competente per il territorio in cui ha sede la Stazione Appaltante; 

� L’estratto del bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie 
Speciale del 13/11/2019 n. 133. 

 
 
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento generale dell’Unione Europea (U.E.) sulla 
protezione dei dati personali n. 2016/679, i dati raccolti verranno acquisiti dal titolare del trattamento e 
trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di 
gara cui si riferisce il presente avviso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge. 
 
Allegati: 
Allegato A – istanza di partecipazione (Busta A) 
Allegato B – Documento di gara unico europeo - D.G.U.E. (Busta A) 
Allegato C – Patto integrità (Busta A) 
Allegato F- Attestazione di avvenuto sopralluogo (Busta A) 
Allegato D – Dichiarazione da inserire nella Busta B – Offerta tecnica 
Allegato E LOTTO 1 -  offerta economica (Busta C) 
Allegato E LOTTO 2-  offerta economica (Busta C) 
Studio di fattibilità lotto 1 
Studio di fattibilità lotto 2 
 

 
Il Dirigente 

AREA FINANZE E BILANCIO  
(Dott.ssa Gianna Maffei) 

 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.) 

 
 


