CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l.
Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

DISCIPLINARE DI GARA
Oggetto:

Affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura: progettazione
definitiva ed esecutiva e Direzione dei lavori, con studi geologicosedimentologico e archeologico, relativi all'intervento “Riqualificazione di un
riparo per la Pesca in c.da Falaride”. Bando PO FEAMP 2014/2020 Mis. 1.43 –
Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca. Azione a)
CIG: 736630967C

CUP: G67H16000440006

1) PREMESSE:
Con determina n. 4 del 30/01/2018, il Comune di Avola ha determinato l’affidamento
dei servizi professionali relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione dei
lavori, con studi geologico-sedimentologico e archeologico, relativi all'intervento
“Riqualificazione di un riparo per la Pesca in c.da Falaride”. Bando PO FEAMP 2014/2020
Mis. 1.43 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca. Azione
a)”.
2) PROCEDURA DI GARA:
L’affidamento avverrà mediante la seguente procedura di gara:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità di
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Il luogo di svolgimento del servizio è:
Comune di Avola (SR)Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, al quale potranno
essere chieste informazioni in merito all’oggetto dell’appalto è:
dott. Bruno Ventura - Tel.: 0931.583230
Email: b.ventura@comune.avola.sr.it

3) STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Avola – Corso Garibaldi 82 – 96012 AVOLA (SR)
Tel. 0931.583111 - Fax 0931.583224 - PEC: lavori.pubblici@comune.avola.sr.it
4) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Centrale Unica di Committenza:
Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.
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Sede:
Via Roma, 7 Municipio – 98040 – Venetico (ME) - P.IVA 02129950834
Tel.:090/994.24.98
Contatti:
POSTA ELETTRONICA: centrale@tirrenoecosviluppo.net
PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it

5) DOCUMENTAZIONE DI GARA:
La documentazione di gara comprende:
1) Documento di indirizzo alla progettazione;
2) Calcolo prestazioni professionali;
3) Bando di gara;
4) Disciplinare di gara;
5) Protocollo di legalità ai sensi della circolare dell’Assessore regionale per i lavori
pubblici n. 593 del 31/01/2006.
6) CHIARIMENTI:
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma informatica entro
il termine massimo indicato nella sezione DATA PUBBLICAZIONE, TERMINE RICEZIONE
DELLE OFFERTE.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine
indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima attraverso la
piattaforma informatica.
Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse
generale saranno pubblicate, sotto forma di FAQ, sul portale medesimo che i concorrenti
dovranno consultare prima della presentazione dell’offerta.
7) COMUNICAZIONI:
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5, del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono
validamente
ed
efficacemente
effettuate
qualora
rese
all’indirizzo
PEC
tirrenoecosviluppo2000@pec.it e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella
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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 medesima declina ogni responsabilità per il
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al
mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione
recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti i subappaltatori indicati.
8) OGGETTO DELL’APPALTO, DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Servizi professionali relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione dei
lavori, con studi geologico-sedimentologico e archeologico, relativi all'intervento
“Riqualificazione di un riparo per la Pesca in c.da Falaride”. Bando PO FEAMP 2014/2020
Mis. 1.43 – Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca. Azione
a)”.
L’importo presunto dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi è di € 1.139.409,70
Ai fini delle prestazioni tecniche da svolgere sono individuate, secondo la tav. z-1 del
D.M. Giustizia del 17 giugno 2016, le identificazioni delle opere, le corrispondenti classi
e categorie delle previgenti tariffe professionali, il grado di complessità e gli importi
riportati come da prospetto che segue:

Categoria

ID opera DM
17/06/2016

Classe e categoria
corrispondenze

Idraulica

D.01

Corrispondenza
L. 143/49 VII/c

Grado di
Declaratoria sintetica
Importo lavori
complessità identificazione delle opere
0,65

Opere di navigazione
interna e portuali

€ 1.139.409,70

9) IMPORTO DEL SERVIZIO:
L’importo a base di gara, IVA esclusa, determinato, come da prospetto “calcolo
prestazioni professionali” allegato, è pari a €
112.990,00, diconsi (euro
centododicimilanovecentonovanta/00)
10) FINANZIAMENTO:
L’intervento è finanziato nell’ambito del Bando PO FEAMP 2014/2020 Mis. 1.43 –
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Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all’asta e ripari di pesca. Azione a).
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice, anche
costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della legge 22/05/2017 n° 81, reti di esercenti la
professione o consorzi stabili professionali, in possesso dei requisiti prescritti dal
presente disciplinare.
12) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause
di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice nonché di qualsiasi altra situazione prevista
dalla legge come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“blacklist” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena
l’esclusione dalla gara, essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità,
rilasciata ai sensi del d.m. 14dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze
ai sensi dell’art. 37 del D.L. 3maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della
domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre
2010.
Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa
di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti,
comporta:
1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende
impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico
intercorrente tra le persone fisiche indicate e il candidato stesso, come segue:
a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle
prestazioni, come segue:
a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio;
a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi
associati), costituite in vigenza della legge n. 1815 del 1939,
anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati;
a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da
professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 46, comma
1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di
professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti;
a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma
1, lettera c), del Codice):
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a.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza
a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n.
263;
a.4.3. gli amministratori muniti di potere
professionisti;

di rappresentanza

non

a.4.4. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio
unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a),
che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
b.1. professionisti dipendenti;
b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato
nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio
fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti
di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla
precedente lettera a)punto a.4.3);
d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili:
indicazione dell’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i candidati stabiliti in un
paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI A al Codice; la dichiarazione
deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione,
nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
• tutti i soci in caso di società di persone;
• tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società
di capitali, di società cooperative o di consorzio;
• il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno
di quattro soci;
2) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare:
a. di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge
come causa di esclusione da gare d'appalto o come causa ostativa alla
conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
3) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l’assenza di
partecipazione plurima ovvero che alla stessa procedura non partecipano,
contemporaneamente e a qualunque titolo:
a. in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;
b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato
è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di
quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;
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4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che il
candidato, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato,
controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto
della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con
rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto.
13) SUBAPPALTI:
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi nei limiti
dell’articolo 31, comma 8 del Codice.
Il suddetto articolo prevede che per gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, l'affidatario non può
avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali.
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano
partecipato alla presente gara.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende
subappaltare in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 e dall’articolo 31, comma
8, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione
dalla gara ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti nei casi previsti dall’articolo 105, comma 13 del Codice.
14) ULTERIORI INFORMAZIONI:
Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.
• Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e, conveniente ai sensi dell’articolo 97 del Codice.
• È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione
della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
• L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal termine indicato nel bando per la
scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante.
• Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
• I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal disciplinare di incarico;
• Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti
e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto
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di affidamento verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui
l’aggiudicazione è divenuta efficace.
• La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al
controllo del possesso dei requisiti prescritti.
• La stazione appaltante consulterà l’Osservatorio istituito presso l’Autorità
contenente le annotazioni sugli operatori economici relativamente a tutti i
concorrenti che hanno presentato offerta.
• Nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’articolo 91 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.
• Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni
criminali, il contraente a qualsiasi titolo interessato ai servizi del presente contratto,
è tenuto a osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’art. 3 della
Legge n.136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii., nonché ad assumere tutti gli obblighi di
cui alla Legge n.136/2010 e ss.mm.ii., in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.
• Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.,
l’inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste
Italiane S.p.A., ipso iure, la risoluzione del contratto, nonché l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

15) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
La gara, sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Le offerte presentate dai Professionisti in fase di gara saranno sottoposte all'esame della
Commissione giudicatrice, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte con le modalità di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 che, sulla base degli
elementi di giudizio sotto indicati, farà corrispondere un punteggio, entro i limiti di
seguito precisati:
La Commissione avrà a disposizione 100 punti distribuiti tra i singoli elementi di ciascuna
offerta tecnico-economica come segue:

Elementi di valutazione

Punteggio massimo

OFFERTA TECNICA

85

OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE

15
TOTALE

100
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VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
1) OFFERTA TECNICA
CRITERIO

PUNTI

SUB CRITERIO

1) Qualità della professionalità
desunta da tre servizi di ingegneria
relativi a 3 progetti afferenti:
Documentazione grafica, descrittiva
e/o fotografica o di fotorendering, di
numero 3 servizi relativi ad interventi
ritenuti dal concorrente significativi per
contenuto,
qualità
e
affidabilità
progettuale.
Le
valutazioni
sono
effettuate
distintamente per ciascuno dei progetti
scelti e presentati dal concorrente.
La correlazione degli interventi illustrati
con
l’intervento
oggetto
dell’affidamento è costituita dalla
corrispondenza della parte alfabetica
“ID Opere” (ovvero “D”) con grado di
complessità non inferiore a quello delle
categorie al paragrafo 1.

1.a

Il primo servizio dovrà essere significativo
della propria capacità a realizzare la
prestazione
sotto
il
profilo
tecnico
relativamente ad un servizio afferente

10

1.b

Il secondo servizio dovrà essere significativo
della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo dell’inserimento
all’interno del contesto locale delle opere
previste, relativamente ad un servizio
afferente.

10

1.c

Il terzo servizio dovrà essere significativo
della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo ambientale
relativamente ad un servizio afferente.

10

2.a

Organizzazione e metodologia delle fasi
progettuali,
del
coordinamento
della
sicurezza
ed
adeguatezza
della
documentazione da produrre.

10

2.b

Qualità e livello tecnico dello staff tecnico,
dei processi innovativi e delle strumentazioni
utilizzate.

10

2.c

Modalità di coordinamento con la Stazione
appaltante e con i soggetti terzi interessati
(ente finanziatore ed enti preposti a
rilasciare i relativi pareri)

10

30

Saranno valutate maggiormente quelle
offerte la cui documentazione consenta
di stimare il livello di specifica
professionalità
e
affidabilità
del
concorrente, che dimostri, sulla base
dei progetti redatti, di aver effettuato in
generale servizi di ingegneria e
architettura di elevata qualità sul
ambientale
e
di
inserimento
paesaggistico.

2) Modalità delle prestazioni
Relazione che illustri le attività che si
intendono svolgere e il metodo di
esecuzione delle stesse, il valore e i
processi innovativi e i tipi di strumenti
e di risorse umane che si intendono
impiegare, anche con riferimento alla
strumentazione, all’organizzazione del
servizio, nonché per la redazione di
tutta la documentazione necessaria
allo svolgimento dell’incarico di che
trattasi.
Saranno valutate maggiormente quelle
offerte per le quali la relazione dimostri
che la concezione progettuale e la
struttura
tecnica-organizzativa
prevista offrano elevata garanzia della
qualità nell’attuazione delle prestazioni.

MAX
PUNTI
85
PUNT.
MAX

30
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3) Soluzioni volte a garantire
minore
impatto
sull’ambiente:
(art.95, c.13, Codice)
Relazione
tecnica
illustrativa
delle soluzioni volte a garantire
minore impatto sulla salute e
sull’ambiente.

Saranno valutate maggiormente tutte le soluzioni
che garantiscono la minimizzazione degli impatti
sulle componenti ambientali, sulle opere e strutture
residenziali ed urbanistiche presenti e, anche
temporalmente, limitino l’utilizzo di aree per le opere
di cantierizzazione e che riducano le aree da
25 occupare
provvisoriamente/definitivamente
in
esproprio.

25

Riguardo la movimentazione e l’allontanamento del
materiale da scavo, sarà positivamente valutata
l’adozione di sistemi che minimizzano gli impatti
sull’area urbanizzata.
TOTALE

85

Il metodo utilizzato per il calcolo dell’offerta tecnica è descritto nella sezione MODALITA'
DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA – TEMPORALE:
2) OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE

MAX
PUNTI 15

La formula per l’attribuzione del punteggio da attribuire all’offerta
economica-temporale è la seguente:
Proporzionalità inversa sull’offerta:
l'offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente
proporzionale all’offerta migliore. L’offerta migliore prende il massimo del
punteggio previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore
proporzionalmente a quanto è peggiore l’offerta fatta.
La formula applicata è la seguente: Pi = Pmax * (Omin/Oi)
Dove:
Pi è il punteggio del singolo partecipante
Omin è l’offerta migliore tra quelle pervenute
Oi è l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio
Pmax è il punteggio economico massimo
Ribasso
percentuale
posto a base di gara

unico

sull’importo

delle prestazioni

10

Tempo offerto per l’esecuzione delle prestazioni espresso in n. giorni
naturali e consecutivi a fronte dei 60 gg a base di gara (di cui 30 per la
progettazione definitiva e 30 per la progettazione esecutiva).
Il tempo per l’esecuzione delle prestazioni offerto, espresso in giorni
naturali e consecutivi, non potrà essere inferiore a 36 giorni
(corrispondente a una riduzione percentuale massima limitata al 40 %.)

5

L’eventuale riduzione dei tempi oltre detto termine minimo non sarà
considerato ammissibile e, in tal caso, il tempo offerto sarà comunque
stabilito pari a 45 giorni.
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N.B. - Il prezzo espresso dall’operatore economico si intende comprensivo di tutti gli
oneri e le spese che la stessa dovrà sostenere (al netto dell'IVA) per l’esecuzione del
servizio in caso di aggiudicazione a lui favorevole.
La Commissione tecnica giudicatrice suddetta, atta a valutare il servizio cui al presente
disciplinare, sarà composta da tre membri e sarà nominata da questa CUC.
Ai fini della costituzione della suddetta Commissione questa C.U.C. richiederà alla
competente sezione Provinciale dell’UREGA la designazione di due esperti fra gli iscritti
All’albo Regionale.
16) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 i partecipanti dovranno possedere i seguenti
requisiti:
Requisiti di
ordine
generale:
Qualificazione
professionale:

Conformemente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:
il concorrente dovrà dichiarare che, nei propri confronti e nei confronti di tutte
le persone fisiche dotate di potere di rappresentanza, non ricorre in alcuna
delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
Nell’ambito degli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1, lett. a), b),
c), d), e) ed f), del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere presenti, ALMENO, e
indicati nominativamente, i seguenti soggetti (professionisti persone fisiche)
che firmeranno gli atti oggetto dell’appalto, corredando le indicazioni con gli
estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o
necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
• un ingegnere idraulico per la progettazione, con competenze nel settore
marittimo;
• un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: professionista
abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri
temporanei e mobili, ai sensi dell’articolo 98 del decreto legislativo n. 81
del 2008;
• un geologo abilitato alla redazione della relazione geologica e alla
supervisione degli aspetti geologici anche in sede di esecuzione dei lavori,
con competenze nel settore marittimo;
• un archeologo abilitato alla redazione della relazione archeologica e alla
supervisione degli aspetti archeologici anche in sede di esecuzione dei
lavori.
È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati
o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime
inderogabili di cui al paragrafo 12.1, ferme restando i limiti alle singole
competenze professionali;
Il concorrente dovrà espressamente indicare i nominativi dei professionisti
che svolgeranno le rispettive attività come sopra richieste (nella
documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissione alla gara);
Tra i professionisti deve essere individuato il soggetto (professionista persona
fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai
sensi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, (nella
documentazione amministrativa richiesta ai fini dell’ammissione alla gara);
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Capacità
economica e
finanziaria:

Capacità
tecnica e
professionale

Fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura, di cui all'art. 3, lett.
vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi finanziari dell'ultimo
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, al netto di IVA
e contribuzioni, non inferiore a 2 volte l’importo a base di gara Migliori tre
esercizi ultimo quinquennio:
• Importo a base di gara: € 112.990,00
• Requisito minimo - totale fatturato per servizi di ingegneria e di
architettura nei migliori tre esercizi del quinquennio € 225.980,00
• Rapporto tra fatturato in servizi e importo a base di gara: 2
• Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni (antecedenti la data di
pubblicazione del bando) di servizi di ingegneria e architettura, di cui
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 2
volte l'importo stimato dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi
• Avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di due servizi di ingegneria e
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono
i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale (coppia di lavori) non
inferiore ad un valore di 0,6 volte l'importo stimato dei lavori cui si
riferiscono le prestazioni, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e
categorie;
• il requisito di cui al presente paragrafo (avvenuto svolgimento negli ultimi
10 anni di due servizi di ingegneria e architettura) – i c.d. “servizi di punta”
- non è frazionabile in relazione a ciascuna categoria, e deve, pertanto,
essere necessariamente posseduto per ciascuna categoria da un solo
soggetto tra quelli che costituiscono l’eventuale R.T.P.
• Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e
società di ingegneria) aver utilizzato nei migliori 3 anni del quinquennio
precedente la pubblicazione del bando - o, se costituite da meno di tre
anni, nell’intero periodo di esercizio – un numero medio annuo di
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 presenti, e muniti di partita IVA e
che firmino il progetto ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto,
ovvero che svolgano il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo,
risultante dall'ultima dichiarazione IVA) non inferiore a 5 (cinque) unità.
Per lo svolgimento dell'incarico, in caso di aggiudicazione, il numero di
figure professionali non deve essere inferiore a 5 (cinque) (da indicare
nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo e abilitazione
posseduti e del profilo di competenze).
• Per i professionisti singoli e associati il numero di unità minime di tecnici
per lo svolgimento dell'incarico deve garantire le figure professionali
richieste, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento
temporaneo
di
professionisti
(da
indicare
nominativamente nell'offerta con specificazione del titolo ed abilitazione
posseduti e del profilo di competenze.
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17) AVVALIMENTO:

Ai sensi dell'art. 89 del Dlgs. n° 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento di
cui all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui
all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso
dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica
dei suoi legami con questi ultimi.
L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:
a) dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario attestante il possesso da
parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice, nonché
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b) una dichiarazione sottoscritta dal professionista ausiliario con cui quest’ultima si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente
il concorrente.
c) il contratto di avvalimento in virtù del quale il professionista ausiliario si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le
risorse necessarie per tutta la durata del contratto.

18) GARANZIA PROVVISORIA:

Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del Codice, per partecipare agli appalti di servizi aventi
a oggetto la redazione della progettazione, piano di sicurezza e coordinamento e ai
compiti di supporto alle attività del RUP non si richiede alcuna cauzione provvisoria.
Pertanto, al professionista verrà richiesta soltanto la prestazione di una copertura
assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo
svolgimento delle attività di competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del
Codice.
19) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’INTERO PROCEDIMENTO DI GARA È TELEMATICO.
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i
documenti richiesti, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando
in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.
La documentazione dovrà essere caricata, previa registrazione, tramite la piattaforma
telematica, accessibile tramite il portale istituzionale della C.U.C. c/o il Consorzio
Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le
operazioni di gara, all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.net- sezione “gare
telematiche” ovvero, all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it
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20)

DATE PUBBLICAZIONE, SCADENZA E APERTURA BUSTE:

Data pubblicazione:

17 febbraio 2018 09:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

09 marzo 2018 12:00

Data scadenza:

19 marzo 2018 12:00

Data apertura buste:

22 marzo 2018 09:30

21) SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:
I concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
22) CONTENUTO DELLA BUSTA - “Documentazione amministrativa”:
Detta busta telematica dovrà contenere la seguente documentazione:
a) Domanda di partecipazione, (o in alternativa DGUE adeguatamente compilato)
sottoscritta dal Legale Rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va allegata, copia
conforme all’originale della relativa procura.
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o
da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti
i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
La domanda dovrà indicare:
a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure
quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di
operatori economici;
a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice;
b) Documento di Identità (sufficiente per tutte le dichiarazioni);
c) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i candidati non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il candidato:
b.1) attesta la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità
professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di
esclusione);
b.2) attesta il possesso dei requisiti di ordine professionale;
b.3) attesta il possesso dei requisiti speciali, indicandoli specificatamente;
b.4) (limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto): dichiara le
prestazioni, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice che intende
subappaltare; non costituisce subappalto, sempre all'interno dei predetti limiti,
l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
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b.5) dichiara di aver preso visione dei luoghi;
b.6) indica il professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i professionisti
appartenenti al candidato) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni
specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice;
in caso dell’avvalimento, a pena di esclusione, il candidato dovrà allegare alla domanda:
1. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss. mm. ii. con cui il candidato indica specificatamente i requisiti
di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i
quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;
2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e ss. mm. ii. sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
ausiliario, con la quale:
•

attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di
cui all’articolo 89 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;

•

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

•

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

3. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si
obbliga, nei confronti del candidato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione
le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la
durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un soggetto
che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta
dichiarazione discendono, ai sensi dell’articolo 89, comma 5, del Codice, nei
confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa
antimafia previsti per il candidato;
(Ai sensi dell’art.89, comma 1 del Codice: Per quanto riguarda i criteri relativi
all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II,
lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici
possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi
eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.)
d) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e ss. mm. ii. oppure, per i candidati non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il candidato:
•

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

•

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

•

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

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

•

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa.

e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 48, commi
2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del Codice, il concorrente
dovrà allegare:
1. se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato
collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale
mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o
della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli
estremi e riportandone i contenuti;
2. se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione
mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale
mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di
partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun
operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del
Codice;
f) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende
raggrupparsi dovrà allegare:
dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di
idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause
di esclusione) e al possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1 e 7, presentate e
sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a
quanto di propria pertinenza, nonché relativa alla previsione della presenza
di un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio
della professione e iscritto al relativo ordine professionale; a tale scopo
almeno uno degli operatori economici raggruppati deve indicare la presenza
di tale soggetto; questi può essere un libero professionista singolo o associato
mandante del raggruppamento, oppure un socio, un dipendente, un
consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti del candidato una
quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'ultima dichiarazione IVA;
g) i consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f), del
Codice:
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•

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

•

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

•

g.3 devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la
propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori
economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato
o i consorziati esecutori per i quali il consorzio intende manifestare l'interesse;

•

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

In alternativa, le precedenti dichiarazioni inerenti l’assenza dei motivi di esclusione
di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché sul possesso dei criteri di selezione,
potranno essere rese dall’operatore economico candidato, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
attraverso il DGUE, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione
del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.
(16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.
Il candidato o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte
le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La Stazione appaltante
assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste
verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla
gara.
La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, anche a campione,
verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.
Il DGUE, dovrà essere compilato come segue:
• relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le
sezioni;
• relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni;
• relativamente alla parte IV: Criteri di selezione: Sezioni A, B, C per le parti di
competenza in base ai requisiti speciali richiesti dal presente
disciplinare.
• Relativamente alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi
contenute.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore del
soggetto candidato.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere
compilato e sottoscritto (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun
membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti.
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Nel caso di Consorzio di cui all’art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016, il DGUE
dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore
del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere
il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
h) Eventuale Attestazione ISO;
i)

PassOE estratto on-line dall’ANAC;

j)

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità e della circolare dell’Assessore
regionale per i lavori pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, contenente quanto
indicato nel modello allegato al bando;

k) Atto unilaterale d’obbligo.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali (D.P.R.
445/2000 art. 76) ed è causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per
ogni tipo d'appalto. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, questa C.U.C., potrà
procedere a verifiche d'ufficio a campione, anche per i concorrenti non aggiudicatari.
Questa C.U.C si riserva pertanto di effettuare controlli nei modi e nelle sedi opportune
per quanto riguarda l'esattezza delle dichiarazioni contenute nella documentazione.
23) CONTENUTO DELLA BUSTA - “Offerta tecnica”:
Detta busta dovrà contenere:
La busta B – Offerta tecnico-organizzativa, deve contenere, a pena di esclusione dalla
gara, la seguente documentazione:
1) Con riferimento al criterio 1 e relativi sub-criteri 1.a, 1.b e 1.c della tabella
dei criteri e sub criteri:
Documentazione grafica, descrittiva e/o fotografica o di fotorendering, relativa ad un
numero massimo di 3 servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi
per contenuto, qualità e affidabilità progettuale;
La documentazione dovrà essere costituita, per ogni singolo servizio, da un numero
massimo di 3 schede formato A3 oppure da un numero massimo di 6 schede formato
A4.
2) Con riferimento al criterio 2 e relativi sub-criteri 2.a, 2.b, 2.c della tabella
dei criteri e sub criteri:
Relazione tecnica illustrativa dalla quale si evincano in modo completo e dettagliato,
e nel rispetto delle indicazioni minime stabilite nel Capitolato speciale, le attività che
si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, il valore e i processi
innovativi e i tipi di strumenti e di risorse umane che si intendono impiegare, anche
con riferimento alla strumentazione, all’organizzazione del servizio, nonché per la
redazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico di che
trattasi.
La relazione deve essere divisa in tre paragrafi, uno per ogni sub-criterio oggetto di
valutazione, in modo da consentirne una leggibilità e omogeneità con immediatezza;
dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4 con una numerazione
progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere contenuta entro le 20 pagine;
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dovrà essere redatta in carattere Times New Roman di dimensione 12 (dodici) pt e
interlinea singola eventualmente contenenti schemi o diagrammi.
3) Con riferimento al criterio 3 della tabella dei criteri e sub-criteri.
Relazione tecnica illustrativa delle soluzioni volte a garantire minore impatto sulla
salute e sull’ambiente.
La relazione dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4 con una
numerazione progressiva ed univoca delle pagine e dovrà essere contenuta entro le
10 pagine; dovrà essere redatta in carattere Times New Roman di dimensione 12
(dodici) pt e interlinea singola.
Dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento
che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta
Economica di cui al paragrafo 16;
L’Offerta Tecnica non può:
•

comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o
altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico
l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta
insensibile alla predetta Offerta Tecnica;

•

contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;

•

in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione, esprimere o
rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte
condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che
non ne consenta una valutazione univoca;

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente
o da un suo procuratore;
Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta
con le modalità indicate per la sottoscrizione.
24) CONTENUTO DELLA BUSTA - “Offerta economica-tempo”
Detta busta dovrà contenere:
a) La dichiarazione di offerta contenente:
1. a pena di esclusione, l’indicazione del ribasso percentuale unico
sull’importo delle prestazioni posto a base di gara, espresso in cifre ed
in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola (X,XXX). In caso
di discordanza tra le due indicazioni prevarrà l’indicazione in lettere;
2. l’indicazione del tempo complessivo offerto per l’esecuzione delle
prestazioni, espresso in numero di giorni naturali e consecutivi, inferiore
a quello previsto nel progetto a base di gara. La mancata indicazione del
tempo o l’offerta di un tempo in aumento comporterà l’assegnazione di
zero punti per il criterio
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità
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plurisoggettiva, le suddette dichiarazioni dovranno essere sottoscritte con le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda
b) Bollo F24 da 16 € (Per le modalità di versamento vedasi il fac-simile allegato);
25) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:
La gara avrà inizio nel giorno prefissato per l’apertura delle buste, presso i locali della
sede operativa del consorzio, in Via Roma n. 7 – 98040 - Municipio - Venetico (ME),
senza ulteriore avviso.
Saranno ammessi ad assistere alla gara i rappresentanti dei Professionisti concorrenti
muniti di specifica procura.
È altresì possibile seguire lo svolgimento della gara telematica e interagire con la
commissione di gara, accedendo alla piattaforma telematica con le credenziali acquisite
in fase di iscrizione.
Fase 1 - Validazione documentazione amministrativa
La prima fase della seduta di gara (IN FORMA PUBBLICA) prevede l’analisi e la
validazione della documentazione amministrativa, la commissione di gara, soggetto
deputato all’espletamento della gara telematica, una volta abilitata ad accedere alla
piattaforma telematica mediante l’inserimento di password personali nel giorno fissato
per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, accederà al fascicolo del partecipante in
cui vengono riepilogati i suoi dati essenziali ed elencati i documenti amministrativi
presentati. Sulla base della documentazione contenuta nella documentazione
amministrativa, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso
negativo ad escluderle dalla gara, nello specifico la Commissione dovrà;
- Visualizzare ciascun documento caricato dal candidato selezionando il
documento stesso;
- Visualizzare se è stata apposta la firma digitale (ove richiesto) e se la stessa è
valida visualizzando i dati relativi al certificato di firma digitale;
- Validare ciascun documento; una volta
commissione potrà modificarne lo stato in:

analizzato

un

documento,

la

• Valido se il documento è ritenuto valido ai fini di gara;
• Non valido se il documento è ritenuto non valido ai fini di gara;
• Ammesso con riserva per sospendere momentaneamente la seduta e
richiedere integrazioni al concorrente.
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base ai documenti
contenuti nella documentazione amministrativa, sono fra di loro in situazione di
controllo e in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara;
c) verificare che i consorziati costituiti nei modi previsti dall’art. 45 del D.lgs 50/2016,
il quale sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio
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concorre, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara.
d) La Commissione di gara, procede, altresì, ad una immediata verifica circa il
possesso dei requisiti generali dei concorrenti, al fine della loro ammissione alla
gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli
stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese
qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.
La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la
facoltà di effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella
documentazione amministrativa, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento eventualmente ai concorrenti
individuati secondo criteri discrezionali.
La Commissione di gara, in prosecuzione della prima seduta pubblica, oppure in sedute
successive a causa del numero dei concorrenti o per altri intervenuti motivi, procede
all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali e di quelli specifici;
Nei casi previsti, La Commissione di gara applica il soccorso istruttorio. Pertanto, la
procedura di gara viene sospesa per il tempo utile all’inoltro ed alla verifica della
documentazione sanante.
Fase 2 - Validazione offerta tecnica
La Commissione di gara procede, quindi in una o più sedute riservate, sulla base della
documentazione contenuta nelle buste telematica “Offerta tecnica”, alla valutazione
delle offerte presentate dai concorrenti ed all’attribuzione agli stessi dei relativi
punteggi.
Come per la validazione della documentazione amministrativa, prioritariamente sarà
visualizzato il fascicolo di gara di ogni concorrente e definito lo status dei documenti
caricati nella busta dell’offerta tecnica.
Successivamente ogni Commissario, attribuirà, per ciascun criterio o subcriterio, il
proprio punteggio ed il punteggio finale sarà rappresentato dalla media dei punteggi
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
I punteggi così calcolati, suddivisi per singolo criterio, verranno inseriti nella piattaforma
Esempio:

Una volta inseriti i punteggi per ogni partecipante, il totale dei punteggi assegnati verrà
mostrato nell’elenco nella colonna Punteggio offerta tecnica.
Esempio:
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Essendo i punteggi relativi a un determinato criterio attribuiti sulla base di sub criteri e
sub pesi può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo per quel
criterio; ciò rischia di alterare la proporzione prevista dalla stazione appaltante tra i
diversi elementi di ponderazione.
A tale scopo si prevede la riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai pesi previsti
per l’elemento di partenza, tale operazione è finalizzata a garantire un rapporto
invariabile tra il fattore prezzo e i singoli elementi che compongono la qualità in modo
che, in relazione a tutte le componenti, l’offerta migliore ottenga il massimo punteggio,
con conseguente rimodulazione delle altre offerte.
La piattaforma effettuerà in automatico la parametrazione, con lo scopo di assegnare il
massimo punteggio disponibile a chi ha ottenuto il punteggio più alto per singolo criterio,
proporzionando gli altri di conseguenza.
Fase 3 - Validazione offerta economica-temporale
Successivamente, in seduta pubblica che si svolgerà in data e ora che verrà
tempestivamente comunicata tramite la piattaforma informatica di gara ai concorrenti,
o senza comunicazione qualora la seduta si svolgesse a seguire alla valutazione delle
offerte tecniche, la Commissione procederà:
a) a comunicare ai concorrenti i punteggi attribuiti all’Offerta tecnica;
b) all’apertura della busta telematica “Offerta economica”, a calcolare i relativi
punteggi attribuendo, quindi, il punteggio complessivo per ciascun concorrente
ed a formulare la relativa graduatoria finale.
Sarà quindi visualizzato il fascicolo di gara di ogni concorrente e definito lo status dei
documenti caricati nella busta dell'offerta economica.
Si procederà ad inserire l'importo in cifre dell'offerta o la percentuale di sconto.
Esempio:

Fase 4 - Verifica offerte anormalmente basse
Alla conclusione di queste operazioni, la piattaforma informatica provvede
automaticamente a verificare la presenza di offerte anormalmente basse con i criteri
stabiliti dall’art. 97 del codice, evidenziando in rosso gli eventuali partecipanti che hanno
presentato offerte anomale. Si precisa che la verifica dell’anomalia sarà effettuata sui
punteggi assegnati dalla Commissione e quindi prima della riparametrazione.
Nell'ipotesi che la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte
anormalmente basse, rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal bando, secondo il
criterio di cui all'art. 97, del D.Lgs n. 50/2016, e che, al contempo, suscita il sospetto
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della scarsa serietà dell’offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione
della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all’operatore economico un
adeguato profitto, questa CUC potrà richiedere agli operatori economici, ove lo ritenga
necessario, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, l'Amministrazione
Appaltante procederà alla verifica delle stesse, avvalendosi della commissione
giudicatrice, la quale opererà quale commissione di verifica delle offerte anormalmente
basse:
a) La C.U.C. richiederà, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle
giustificazioni, assegnando al concorrente un termine perentorio non inferiore a
quindici giorni e procederà ai sensi dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs n. 50/2016;
b) nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta
ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le
giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente
disciplinare;
c) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina
gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e
ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per
iscritto ulteriori precisazioni;
d) la C.U.C., ovvero la commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta
tenendo conto delle precisazioni fornite;
e) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni
e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni entro
il termine di cui alla precedente lettera c);
In ogni caso la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi
forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta,
nel suo complesso, inaffidabile.
Fase 5 – Aggiudicazione
L’aggiudicazione verrà effettuata nei confronti del concorrente la cui offerta avrà
ottenuto il punteggio globale più alto, ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti
in sede di valutazione qualitativa (offerta tecnico-organizzativa) e di valutazione
economica (offerta economica-temporale).
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi parziali diversi per gli elementi quantitativi e per gli elementi
qualitativi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior
punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo e lo stesso punteggio per gli elementi di valutazione quantitativi e
qualitativi, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio.
Questa CUC procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
purché ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione comunale.
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Al fine dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva deliberata dall'Amministrazione
aggiudicatrice all'esito della verifica dell'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicatario
dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalla Amministrazione aggiudicatrice
relative alla documentazione probatoria dei requisiti e delle dichiarazioni rese in sede di
gara, pena la decadenza dall'aggiudicazione.
La CUC si riserva la facoltà in ogni caso e ove lo ritenga necessario ed opportuno, di
effettuare in sede di gara controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti,
con riferimento ai requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e/o di richiedere
chiarimenti sulla documentazione presentata.
In tal caso l’apertura delle offerte potrà essere ulteriormente rimandata a successiva
seduta.
La Commissione, ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati di gara e trasmetterà la relativa
documentazione al RUP per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Successivamente questa C.U.C. procede a verificare per l’aggiudicatario provvisorio il
possesso dei requisiti generali, economici e tecnici, nonché del requisito della regolarità
contributiva.
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà ad individuare nuovi
aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi
economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente alla stipulazione
dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi
importo, le informazioni del prefetto ai sensi del D.Lgs. 159/2011, se nei soggetti
interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione
appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto
del sub-contratto.
Oltre ai casi in cui ope-legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la
stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la
concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi
dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. 159/2011.

26) CONCLUSIONE DELL’AGGIUDICAZIONE:
Dopo l'aggiudicazione l'ufficio procederà alle verifiche inerenti i requisiti dichiarati, nei
confronti del concorrente aggiudicatario e del secondo in graduatoria.
In caso di palese difformità o di falsità delle dichiarazioni presentate, oltre all'adozione
delle sanzioni previste dalla legge, si procederà alla rideterminazione della media delle
offerte ammesse e a nuova aggiudicazione.
L'aggiudicatario è obbligato a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la
documentazione e le notizie necessarie alla stipulazione del contratto entro i 30 giorni
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successivi all'aggiudicazione, ovvero, nei casi previsti dalle norme, a indicare presso
quali amministrazioni le stesse possono essere reperite; egli è obbligato altresì a
depositare presso la stazione appaltante tutte le spese di contratto, di registro, di
segreteria e ogni altra spesa connessa.
Nel caso l'aggiudicatario non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni e le
informazioni richieste, ovvero risulti sfornito dei requisiti richiesti o inadempiente a
obblighi cogenti di legge, l’Amministrazione appaltante procederà all’annullamento
dell’aggiudicazione, con atto motivato, alla determinazione della successiva soglia di
anomalia, senza computare l’offerta del concorrente inadempiente.
Nei confronti del nuovo aggiudicatario l’Amministrazione appaltante procederà ai
riscontri di cui sopra, con le stesse modalità e le stesse conseguenze e, in caso di esito
positivo, formalizzerà l’aggiudicazione definitiva determinando modi e tempi di
stipulazione del contratto.
La stipulazione del contratto è, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
27) DISCIPLINA NORMATIVA:
La gara e i rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione sono regolati da:
•

Norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi di
architettura e ingegneria, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/10
e s.m.i.;

•

Norme contenute nella lettera d’invito e in tutta la documentazione di gara;

•

Norme del Codice Civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti
suindicate;

•

Capitolato Generale di Appalto (DM 145/2000);

•

Normativa di settore.

28) CLAUSOLE DI AUTOTUTELA:
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal
punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o
raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali
le stesse offerte sono state compilate e presentate, etc., il procedimento di
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità, che
sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.
L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi
dalla ricezione della documentazione.
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle
valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione.
29) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’A.N.A.C.:
Per la presente procedura non è richiesto il pagamento del contributo ANAC.
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30) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS:
Questa C.U.C. acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione
alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC) e verificare il possesso dei requisiti
esclusivamente tramite la Banca dati stessa. Pertanto è necessario che ciascun
partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS dell'Operatore
Economico (PassOE).
Il documento (PassOE) deve essere caricato nell’apposita sezione della piattaforma
informatica di gara.
Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico
partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un
proprio amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPASSOE
dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore economico".
Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla
stazione appaltante di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all'art. 6
bis del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC secondo le istruzioni
ivi contenute.
L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il
CIG della presente procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia
un "PassOE" da caricare nell’apposita sezione della piattaforma informatica.
Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni
richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione
alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per
procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.
31) SOCCORSO ISTRUTTORIO:
In applicazione dell’istituto del c.d. “soccorso istruttorio”, ai sensi dell’art. 83, comma
9, del D.Lgs 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale
degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali
non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
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32) ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO - Atto unilaterale d'obbligo
Il concorrente – in caso di aggiudicazione - si obbliga a corrispondere alla Centrale di
Committenza c/o il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. cons. a r.l. il corrispettivo
del servizio per le attività di gara fornite dalla Centrale, e quindi per tutte le attività di
gara non escluse dal comma 2 bis dell’art. 41 del D.lgs n. 50/2016, nella misura
dell’1,5% (oltre IVA) dell’importo aggiudicato, così come previsto dall’art. 6 comma 2
del regolamento della Centrale Unica di Committenza.
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta.
La stessa, a garanzia della validità dell’offerta, dovrà essere sottoscritta dal concorrente
unitamente, utilizzando l’allegato modello “Atto unilaterale d’obbligo”.
Il file dovrà essere firmato da tutti i partecipanti costituenti il raggruppamento, in caso
di ATI, o dalla singola impresa, nel caso di partecipazione individuale.
Ai fini della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà dimostrare al RUP di aver
assolto l’obbligo del versamento del suddetto corrispettivo alla Centrale di Committenza
in conformità all’atto unilaterale d’obbligo allegato ai documenti di gara.
33) COSTI PUBBLICITÀ LEGALE:
Si avvisano i concorrenti che ai sensi art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016, sono posti
a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti
alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara.
Tali oneri devono essere versati alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione
dell'appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 50/16.
Si comunica quindi che in ottemperanza alla disposizione di legge sopra richiamata,
verranno poste a carico dell’aggiudicatario dell'appalto le spese sostenute da questa
Stazione appaltante per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara in oggetto e del
conseguente esito di gara.
34) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Siracusa, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
35) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
esclusivamente per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere
fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle
altre leggi regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da
norme di legge o di regolamento.
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Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà
mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 196/2003.
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
(Arch. Giuseppe Cotruzzolà)

………………………………………………………………………

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA- C/O Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l.
Sede: Via Roma, 7 Municipio - 98040 Venetico (ME) TEL.: 090/994.24.98
Web: www.Tirrenoecosviluppo.net E-mail: Centrale@Tirrenoecosviluppo.net - PEC: Tirrenoecosviluppo2000@pec.it
Pag. 27 / 27

