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  Codice Fiscale 00644060287

DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER APPALTO INTEGRATO,  CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ  VANTAGGIOSA,  PER
L'AFFIDAMENTO  DELLA  PROGETTAZIONE  ESECUTIVA  ED
ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI  RIGENERAZIONE DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT SAN LAZZARO  -  PNRR,  MISSIONE 5  –
INCLUSIONE E COESIONE SOCIALE, CLUSTER 2 -  SECONDO I CAM
(DM  23  GIUGNO  2022).  OPERA  FINANZIATA  CON  FONDI  PNRR
DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

L’appalto sarà aggiudicato  parte a corpo e parte a misura ed ha ad oggetto la prestazione attinente
la  progettazione  esecutiva  nonché  la  prestazione  attinente  l’esecuzione  dei  lavori  relativi  alla
Rigenerazione del Palazzetto dello Sport San Lazzaro - PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione
Sociale, Cluster 2.

Importo lavori €  2.195.000,00  di  cui  €  40.000,00  per  oneri  della  sicurezza  non soggetti  a
ribasso.

Importo  progettazione  esecutiva €  60.000,00  come  da  schema  di  parcella  allegato  alla
documentazione di gara (si veda successivo punto B).

Importo complessivo a base di gara (lavori+progettazione esecutiva) € 2.255.000,00 di cui €
40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo soggetto a ribasso € 2.215.000,00.

Determinazione  a  contrattare n.  2023/57/075  del 16.02.2023 del Settore  Lavori  Pubblici
(reperibile sul sito http://www.padovanet.it/informazione/provvedimenti-dirigenti)
Progetto definitivo validato dal Responsabile del procedimento con atto in data 9/2/2023.
CIG (Codice Identificativo Gara) n.  9652026FD0
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CUP (Codice Unico Progetto) n.  H93I22000150006
CPV 45212225-9

Codice opera: LLPP EDP 2022/069

Tutti  gli  importi  sopra  indicati  sono  al  netto  di  IVA  ed  oneri  previdenziali  (ovviamente  il
riferimento agli oneri previdenziali concerne le prestazioni di carattere professionale).

La procedura sarà espletata utilizzando la piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia
(ARIAspa-SINTEL) e, pertanto, gli operatori economici interessati, per partecipare alla procedura
aperta, dovranno accreditarsi alla citata piattaforma SINTEL https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.

Accedendo dal link sopraindicato sarà possibile anche visualizzare e scaricare le “guide e manuali
utente”  che  recano  le  informazioni  utili  per  le  operazioni  di  cui  sopra.  Per  ogni  richiesta  di
assistenza di natura tecnica per l’accreditamento al portale SINTEL, l’operatore economico dovrà
contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore
17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

A  -  Fascicolo  Virtuale  dell’Operatore  Economico  (FVOE)  per  la  verifica  dei  requisiti  di
partecipazione ai sensi art. 81 D.Lgs. 50/2016.

Come stabilito dalla deliberazione A.N.A.C. n. 464 del 27.7.2022 (G.U. n. 249 del 24.10.2022):

a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico –
finanziario  comprovabili  mediante  i  documenti  indicati  all’articolo  5  della  citata  deliberazione
avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice e della citata delibera attuativa, attraverso
l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE;

b) tutti  i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi  al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE)
secondo le istruzioni ivi contenute.

Si  rinvia  alla  lettura  della  deliberazione  A.N.A.C.  n.  464  del  27.7.2022  (G.U.  n.  249  del
24.10.2022)  nonché  alle  istruzioni  impartite  al  riguardo  da  A.N.A.C.  al  seguente  link
https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe 

Considerato che si  tratta  di  un servizio istituito e  gestito da A.N.A.C.,  per eventuali  dubbi  o

problemi concernenti gli adempimenti richiesti per gli operatori economici concorrenti alla gara,

inerenti il citato servizio, si invita a contattare direttamente l’Autorità suddetta al Contact Center

indicato nel portale dell’Autorità  www.anticorruzione.it,  in quanto questa Stazione Appaltante

non è in grado di fornire chiarimenti in merito alle funzionalità del sistema.

B - Visione elaborati progettuali e ulteriore documentazione rilevante
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Ai sensi dell’art. 74 D.Lgs. 50/16, tutti gli elaborati progettuali del progetto definitivo (comprensivi
di capitolato speciale d’appalto e di computo metrico estimativo) e lo schema di parcella, si trovano
liberamente  accessibili  presso  il  seguente  indirizzo  internet   http://www.padovanet.it/sindaco-e-
amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici .

Per informazioni complementari di ordine tecnico è possibile contattare  il Settore Lavori Pubblici
via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova, referenti ing. Claudio Rossi e  geom. Sandro Cecchinato -
RUP ing. Massimo Benvenuti - pec: ediliziapubblica@pec.comune.padova.it.

Non è richiesto il sopralluogo obbligatorio.

C - Categoria prevalente, categorie scorporabili – Categorie e ID progettazione esecutiva sulla
base  elencazione  tariffa  professionale  –  Descrizione  gruppo  lavoro  per  la  progettazione
esecutiva

Lavori: Categoria prevalente e categorie scorporabili

Categoria prevalente: OG1 importo € 1.309.466,43.

Ai soli fini della necessità dell’abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. 22 gennaio 2008, n.
37,  si  segnala  la  presenza,  nell’ambito dell’importo dei  lavori  della  categoria  prevalente,  delle
seguenti lavorazioni, eseguibili da impresa in possesso di adeguata abilitazione:

- Impianti elettrici  (€ 144.746,41) - [art. 1, comma 2, lett. a) - D.M. 37/2008];

- impianti idraulici e idrico-sanitari (€ 4.915,00) - [art. 1, comma 2, lett. d) - D.M. 37/2008]

Le  opere  impiantistiche  suddette  non  costituiscono  opere  scorporabili,  in  quanto  di  importo
inferiore al 10% dell’importo dei lavori e, pertanto, non possono essere assunte da imprese riunite
in raggruppamento o consorzio ordinario di tipo verticale.

Categorie scorporabili:

-  OS13 importo  €  305.972,48.   Ai  sensi  dell’art.  89,  c.  11,  D.lgs.  50/16  non  è  ammesso
l’avvalimento in quanto trattasi di categoria compresa nell’elenco di cui al DM  248/16;

-  OS21 importo  € 309.642,30.   Ai  sensi  dell’art.  89,  c.  11,  D.lgs.  50/16  non  è  ammesso
l’avvalimento in quanto trattasi di categoria compresa nell’elenco di cui al DM  248/16;

- OS28 importo € 269.918,79 [art. 1, comma 2, lett. c), e) - DM 37/2008]. 

Come chiarito con il comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M.
37/08,  non  costituisce  un  requisito  di  partecipazione  alla  gara.  Tuttavia,  l’aggiudicatario  dovrà
dimostrare in fase esecutiva dell’appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso
della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08.

Progettazione:  Categorie  e  ID  sulla  base  elencazione  tariffa  professionale  degli  ingegneri  ed
architetti, sono individuabili le seguenti prestazioni principale (“Strutture” id S.03) e secondarie:
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PROGETTAZIONE 

CAT. ID. 
Opere

Descrizione IMPORTO

STRUTTURE: S.03 Strutture  o  parti  di  strutture  in  cemento  armato  -  Verifiche
strutturali  relative  -  Ponteggi,  centinature  e  strutture
provvisionali di durata superiore a due anni

987.104,99

EDILIZIA E.12 Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e 
servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte

736.314,04

IMPIANTI
IA.02 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici,

di  rivelazione  incendi,  fotovoltaici,  a  corredo  di  edifici  e
costruzioni  di  importanza corrente  -  singole  apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

184.220,98

IMPIANTI
IA.03 Strutture  o  parti  di  strutture  in  cemento  armato  -  Verifiche

strutturali  relative  -  Ponteggi,  centinature  e  strutture
provvisionali di durata superiore a due anni

142.108,66

IMPIANTI

IA.01

Impianti  per  l'approvvigionamento,  la  preparazione  e  la
distribuzione  di  acqua  nell'interno  di  edifici  o  per  scopi
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica
od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di
rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi –
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di
gas medicali - Impianti e reti antincendio

105.251,33

Descrizione gruppo lavoro per la progettazione esecutiva

Il Gruppo di lavoro con conoscenza dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio
“Do No Significant  Harm” (DNSH)  ai  sensi  dell'articolo  17 del  Regolamento  (UE)  2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo
climatico,  prevedendo  significativi  miglioramenti  dell’efficienza  energetica  attraverso  l’impiego  di
apposita tecnologia e l’utilizzo di fonti rinnovabili e materiali ecocompatibili, e dei Criteri Ambientali
Minimi (CAM), dovrà essere costituito dalle seguenti professionalità:

� Architetto/Ingegnere, iscritto all'Albo Professionale, con funzioni di incaricato dell’integrazione fra
le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e responsabile della
progettazione architettonica, ambientale, idraulica, gestione rifiuti, acustica, risparmio/adeguamento
energetico, paesaggistica;

� Ingegnere (o Architetto), iscritto all'Albo Professionale, specializzato nella progettazione statica;

� Ingegnere/Architetto  o  Perito  o  Geometra,  iscritto  all'Albo  Professionale,  specializzato  nella
progettazione di Impianti meccanici (idro-termo-sanitario);
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Si  rimanda  alla  lettura  della  determinazione  ANAC  n.  3  del  23  aprile  2013  per  maggiori
approfondimenti in merito alle modalità di partecipazione e qualificazione delle diverse tipologie di
aggregazioni di imprese retiste.

Requisiti di ordine generale

� Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.

� Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma
16-ter, D.lgs. 165/2001 (i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale
presso operatori economici che svolgono un'attività riguardante i medesimi poteri. Pertanto gli
operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto
sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del
contratto o al conferimento dell’incarico).

� Accettazione  delle  clausole  contenute  nel  protocollo  di  legalità  richiamato  per  esteso  al
successivo punto “Altre informazioni” (la mancata accettazione e il mancato rispetto di dette
clausole costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art.
83 bis D.lgs. 159/2011 nonché ai sensi dell’art. 3, c. 3, D.L. 76/20 convertito in L. 120/20).

In  caso  di  Raggruppamenti  temporanei,  Consorzi  ordinari  o  GEIE,  ogni  componente  del
Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei suddetti requisiti; in caso
di consorzi ordinari già costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal
Consorzio ordinario stesso e dal GEIE.

In  caso  di  Consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lett.  b),  c),  D.Lgs.  50/16,  i  suddetti  requisiti
dovranno  essere  posseduti  sia  dal  Consorzio  sia  dai  consorziati  per  i  quali  il  Consorzio  abbia
dichiarato di concorrere.

Pur non rivestendo la qualità di concorrenti, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal
progettista o dai progettisti indicati dal concorrente ai sensi dell’art. 59, c. 1-bis, D.lgs. 50/16, per
l’esecuzione della progettazione esecutiva.

Come previsto dal comunicato del presidente ANAC in data 17 gennaio 2023, stante la presenza
nell’appalto di  attività rientranti  nell’elenco di  cui all’art.  1,  c.  53, L. 190/12, l’esecutore delle
stesse dovrà essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti  a  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  (c.d.  white  list)  istituito  presso  la  Prefettura  della
provincia  in  cui  l’operatore  economico  ha  la  propria  sede  oppure  aver  presentato  domanda  di
iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e
DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016 nonché delibera ANAC n.
1071 del  14.11.2018).  Qualora  le  prestazioni  in  argomento  non  siano  eseguite  dall’appaltatore,
dovranno essere subappaltate ad operatore economico in regola con il disposto di cui al citato art. 1,
c. 53, L. 190/12.
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Ulteriori requisiti trattandosi di opera finanziata con fondi PNRR

Ai sensi dell’art.  47 DL 77/21 convertito in L.108/21 e tenuto conto delle indicazioni contenute
nelle Linee guida allegate alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR – UFFICI II-IV n. 30 (MEF-
RGS - prot. 212865 del 11.8.2022):

- dovrà essere assicurato il rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in
materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all’art. 80,
comma 5, lettera i), del D.lgs. 50/2016 (art. 47, comma 2, DL 77/21 convertito in L.108/21);

- (per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) dovrà essere prodotta al momento
della presentazione dell’offerta copia dell’ultimo  Rapporto redatto sulla situazione del personale, ai
sensi dell'art. 46 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità), con attestazione
della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionali di parità ai sensi del secondo comma del citato art.  46, ovvero, in caso di
inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua
contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere
regionale di parità (art. 47, comma 2, DL 77/21 convertito in L.108/21 e Decreto Interministeriale-
Ministro Lavoro e Politiche Sociali e dalla Ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia- del 29
marzo 2022);

- dovrà essere assunto l’impegno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad assicurare una quota
pari  almeno al  30% delle assunzioni necessarie  all’esecuzione  del  contratto,  sia all'occupazione
giovanile sia all'occupazione femminile (art. 47, c. 4,  DL 77/21 convertito in L.108/21);

-  saranno  esclusi  dalla  procedura  di  gara  gli  operatori  economici  che  occupano  un  numero  di
dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al
termine  di  presentazione  dell’offerta  hanno  omesso  di  produrre  alla  stazione  appaltante  di  un
precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la
relazione di cui all’articolo 47, comma 3, D.L. 77/21 convertito in L. 108/21;

- dovrà essere assolto l’obbligo di fornire i dati necessari per l’identificazione del titolare effettivo
dell’operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231);

- dovrà essere assolto l’obbligo di produrre una specifica dichiarazione di assenza di conflitto di
interessi a carico dei partecipanti alla gara (e dei titolari effettivi);

- dovrà essere assunto l’impegno a predisporre apposita relazione al termine dei lavori attestante il
rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento al principio di non arrecare
un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento europeo e del  Consiglio del  18
giugno  2020,  nonché  al  principio  del  contributo  dell’intervento  all’obiettivo  climatico.  Tale
relazione dovrà essere resa e firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun operatore economico sia che partecipi alla
gara  in  forma  singola  o  associata  (quale  componente  di  raggruppamento,  consorzio  ordinario,
GEIE, rete) nonché dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici (in caso di consorzi
stabili o di consorzi tra imprese artigiane o tra cooperative di produzione e lavoro).
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Pur non rivestendo la qualità di concorrenti, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal
progettista o dai progettisti indicati dal concorrente ai sensi dell’art. 59, c. 1-bis, D.lgs. 50/16, per
l’esecuzione della progettazione esecutiva.

Requisiti di idoneità professionale

(per i soggetti tenuti a tale obbligo) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del  Codice,  dovrà  essere  iscritto nel  registro commerciale  corrispondente,  secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il requisito deve essere posseduto da ciascun operatore economico sia che partecipi alla gara in
forma singola o associata (quale componente di raggruppamento, consorzio ordinario, GEIE, rete)
nonché dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici (in caso di consorzi stabili o di
consorzi tra imprese artigiane o tra cooperative di produzione e lavoro).

Pur non rivestendo la qualità di concorrenti, il requisito (ovviamente, si ribadisce, per i soggetti

tenuti  a  tale  obbligo)  deve essere  posseduto anche  dal  progettista  o  dai  progettisti  indicati  dal
concorrente  ai  sensi  dell’art.  59,  c.  1-bis,  D.lgs.  50/16,  per  l’esecuzione  della  progettazione
esecutiva.

Per il/i progettista/i

Requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 

Il professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma  3  del  Codice,  dovrà  essere  iscritto  ad  apposito  albo  corrispondente  previsto  dalla
legislazione nazionale di appartenenza secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per i raggruppamenti i requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti da ciascun operatore
economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i componenti il gruppo di lavoro che redigerà la progettazione esecutiva:

Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto (il
professionista non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma  3  del  Codice,  dovrà  essere  iscritto  ad  apposito  albo  corrispondente  previsto  dalla
legislazione nazionale di appartenenza secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito).

 8



In ottemperanza all’art.  24, c. 5, D.lgs. 50/16, nella domanda di partecipazione (allegato n. 1  al
presente disciplinare), i professionisti suddetti, componenti il gruppo di lavoro, iscritti negli appositi
albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti  professionali,  personalmente  responsabili,  dovranno  essere
nominativamente indicati con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Dovrà
essere,  inoltre,  indicata  la  persona  fisica  incaricata  dell’integrazione  tra  le  varie  prestazioni
specialistiche.  Sempre  nella  domanda,  in  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  dovrà  essere
specificata la forma di partecipazione del “giovane professionista” di cui all’art. 4 d.m. 263/16, tra
quelle di seguito indicate:

� componente di un raggruppamento temporaneo;

� associato di una associazione tra professionisti;

� socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;

� dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su
base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che
abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

A) Per l’esecuzione dei lavori

I concorrenti devono essere in possesso di adeguati requisiti di qualificazione (attestazione SOA) in
relazione alle categorie ed agli importi sopra precisati. 

Si applica l’art. 92 D.P:R. 207/10 tenuto conto dei principi espressi nella sentenza CGUE 28 aprile
2022 (C-642/20).

In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett.  b),  c), D.Lgs. 50/2016, i requisiti di qualificazione
devono essere posseduti a norma dell’art. 47 D.lgs. 50/16.

B)  Per la redazione del progetto esecutivo

Requisiti di capacità economica-finanziaria

Fatturato globale minimo per servizi  di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli
ultimi cinque esercizi  disponibili  antecedenti  la data di pubblicazione del  bando per un importo
almeno pari a € 120.000. Tale requisito è richiesto in considerazione della dimensione, della natura
e della complessità tecnica del servizio di progettazione da appaltare.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,
mediante:
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    • per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

    • per gli operatori economici costituiti in forma di società di persone mediante il Modello Unico o
la Dichiarazione IVA;

    • per i  liberi  professionisti o associazione di professionisti  mediante il  Modello Unico o la
Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui  fatturati non siano disponibili,  per gli operatori  economici  che abbiano
iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di
attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

1) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID di cui alla sotto
indicata  tabella  e  il  cui  importo  complessivo,  per  ogni  categoria  e  ID,  è  almeno  pari  a  1volta
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID, come da tabella sotto riportata

Categoria e ID delle opere

(D.M. 17.6.2016)

Valore delle opere Importo complessivo
minimo per l'elenco dei

servizi

STRUTTURE: S.03
€ 987.104,99

€ 987.104,99

EDILIZIA: E.12
€ 736.314,04

€ 736.314,04

IMPIANTI: IA.02

€ 184.220,98 € 184.220,98

IMPIANTI: IA.03
€ 142.108,66

€ 142.108,66

IMPIANTI: IA.01
€ 105.251,33

€ 105.251,33

I  servizi  sono  quelli  iniziati,  ultimati  e  approvati  nel  decennio  precedentemente  alla  data  di
pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso
di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori
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relativi ai servizi. Ai fini in questione, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si
intende riferita alla data dell’approvazione del certificato di collaudo.

Sono ammessi servizi svolti anche per committenti privati.

Per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell’Unione Europea i servizi di ingegneria ed architettura di
cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice sono da intendersi quelli equivalenti, in base alla normativa
vigente nei rispettivi paesi.

Come documentazione a comprova dei servizi svolti a favore di committenti pubblici può essere
presentato un elenco sottoscritto delle prestazioni prestate con le seguenti indicazioni:

� denominazione e ubicazione dell’opera;

� committente, ufficio competente, persona di riferimento / RUP, indirizzo;

� nome e cognome del tecnico esecutore del rispettivo servizio con indicazione, in termini
percentuali,  della sua quota di esecuzione  della prestazione qualora detta prestazione sia
stata eseguita congiuntamente da due o più professionisti;

� natura della prestazione svolta;

� importo lavori riferito alla categoria e ID/ex classe e categoria, nella quale è stata svolta la
singola prestazione;

� data dell’esecuzione del singolo servizio (da/a);

� data di approvazione del singolo servizio;

Sarà cura della stazione appaltate richiedere i certificati di regolare esecuzione delle prestazioni/di
verifica di conformità delle prestazioni.

Come documentazione  a  comprova  dei  servizi  svolti  a  favore  di  committenti  privati,  possono
servire i certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dagli stessi che devono contenere le
suddette indicazioni, in quanto pertinenti, ovvero un’autodichiarazione dell’operatore economico
che fornisce, su richiesta della  Stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli
atti  autorizzativi,  gli  atti  di  approvazione o gli  atti  concessori,  ovvero il  certificato di  collaudo,
inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione ovvero tramite copia del contratto e delle
fatture relative alla prestazione medesima.

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei (art. 46, c. 1, lett. “e”, D.lgs. 50/16)

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel
complesso.

Nell’ipotesi  di  raggruppamento  temporaneo  orizzontale  il  requisito  dell’elenco  dei  servizi  deve
essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
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Nell’ipotesi  di  raggruppamento  temporaneo  verticale  ciascun  componente  deve  possedere  il
requisito dell’elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando
che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Indicazioni per i consorzi stabili (art. 46, c. 1, lett. “f”, D.lgs. 50/16)

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale sono valutati ai sensi
dell’art. 47 del Codice, 

Ai sensi dell’art. 59, c.1-bis, D.lgs. 50/16, per l’ammissione alla gara:

    a)  l’operatore  economico  in  possesso  di  adeguata  attestazione  SOA per  prestazioni  di  sola
esecuzione, documenta il possesso dei requisiti sopra precisati, attraverso un progettista raggruppato
o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 46, c.1, D.lgs.
50/16;

    b)  l’operatore  economico  in  possesso  di  adeguata  attestazione  SOA  per  prestazioni  di
progettazione e di esecuzione, documenta il possesso dei requisiti sopra precisati secondo quanto
previsto  al  precedente  punto  a),  salvo  che  i  requisiti  in  questione  siano  posseduti  attraverso  il
proprio staff di progettazione.

Come chiarito  dalla  giurisprudenza  in  materia  (Consiglio  di  Stato,  Adunanza  Plenaria,  9 luglio
2020, n. 13), si precisa che il progettista indicato dall’operatore economico non assume la qualità di
concorrente, ma rimane un mero collaboratore esterno del concorrente.

Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20.7.2015, n. 8) i requisiti

di partecipazione devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione

delle  offerte  e devono perdurare per  tutto  lo  svolgimento della procedura fino alla  stipula del

contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso.

E - Criterio di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
(art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016), come di seguito specificato:

Offerta economica 20 punti

Offerta tecnica 80 punti

Il prezzo offerto dovrà essere espresso mediante unico ribasso sull’Elenco prezzi e sull’importo  per
la progettazione esecutiva. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo complessivo
a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà effettuato con il metodo aggregativo-
compensatore di cui alla sezione VI.1. delle Linee guida ANAC n. 2.

Il prezzo sarà valutato attribuendo un punteggio calcolato mediante la seguente formula bilineare:

Vai = X * Ai / Asoglia (per Ai <= Asoglia)

Vai = X + (1,00 - X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] (per Ai > Asoglia)

dove

Vai = coefficiente dell’offerta del concorrente iesimo

Ai = valore (ribasso percentuale)¹ del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori (ribassi percentuali)¹ di tutti i concorrenti

Amax= valore (ribasso percentuale)¹ dell’offerta più conveniente

X = 0,90

¹ gli eventuali ribassi con più di 3 cifre decimali saranno arrotondati all’unità superiore qualora la

quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque

A tutti gli altri i criteri e sub-subcriteri attinenti l’offerta tecnica saranno attribuiti i punteggi come
indicato  nell’Allegato A.

Disciplina degli arrotondamenti

Salvo quanto sopra precisato in ordine al ribasso percentuale  offerto, per tutte le operazioni che
generano  decimali,  l’arrotondamento  sarà  effettuato  alla  seconda  cifra  decimale,  tale
arrotondamento sarà effettuato all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore
a cinque.

Anomalia

Si applicherà l'art. 97 D.Lgs. 50/2016, in materia di offerte anormalmente basse. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art.  97, comma 3, D.lgs.
50/16 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa,
la Commissione chiude la seduta dando comunicazione al RUP.

La verifica  di  congruità  sarà  svolta  a  cura  del  Responsabile  del  Procedimento,  con l’eventuale
ausilio della Commissione giudicatrice.

AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, dato
dalla somma del punteggio attribuito all’Offerta tecnica e all’Offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi  differenti  per  il  prezzo  e  per  l’offerta  tecnica,  sarà  collocato  primo  in  graduatoria  il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli
stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante rilancio sul prezzo
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in seduta pubblica ex art. 77 R.D. 827/1924 (Regolamento di contabilità di Stato). Sempre in seduta
pubblica si procederà al sorteggio in caso di permanenza dell’ex aequo.

F - Modalità di presentazione delle offerte

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in
formato  elettronico,  attraverso  Sintel  entro  e  non  oltre  le  ore  1  2  :00  del    15  .  03  .202  3  , pena
l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L’operatore  economico  registrato  a  Sintel  accede  all’interfaccia  “Dettaglio”  della  presente
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:

� una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa;

� una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica;

� una “busta telematica” contenente l’offerta economica.

Si precisa che l’offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli
step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda
all’operatore economico di:

� accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in Sintel per verificare i contenuti
richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala
che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo
in un momento successivo;

� compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo
anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare
attentamente  in  particolare  lo  step  5  “Riepilogo”  del  percorso  “Invia  offerta”,  al  fine  di
verificare  che  tutti  i  contenuti  della  propria  offerta  corrispondano  a  quanto  richiesto  dalla
stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B.  come precisato  nel  documento  “Modalità  tecniche  per  l’utilizzo  della  piattaforma  Sintel”
disponibile nella Libreria documentale della piattaforma stessa, in caso sia necessario allegare più di
un file  in uno dei  campi  predisposti  nel  percorso  guidato “Invia offerta”,  questi  devono essere
inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

STEP 1 - BUSTA AMMINISTRATIVA

Al  primo  step del  percorso  guidato  “Invia  offerta”  l’operatore  economico  deve  inserire  la
documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente
capitolo:
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1) Domanda di partecipazione   redatta preferibilmente secondo il modello allegato 1, sottoscritta
come  previsto  al  seguente  punto "G -  Sottoscrizioni" e  contenente  quanto  indicato  nello  stesso
modello (istanza di partecipazione, dati identificativi operatore economico, dati identificativi e altre
informazioni relative al progettista nonché al gruppo di lavoro, in caso di ricorso all’avvalimento, il
requisito oggetto di avvalimento nonché i dati identificativi dei soggetti “ausiliato” ed “ausiliario”,
le dichiarazioni prescritte dall’art. 24, c. 3, D.P.R. 207/10).

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  642/72  in  ordine  all’assolvimento  dell’imposta  di  bollo.  Il
pagamento  della  suddetta  imposta  del  valore  di  €  16,00  viene  effettuato  o  tramite  il  servizio
@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del
tributo con  bonifico utilizzando  il  codice  Iban  IT07Y0100003245348008120501 e specificando
nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si
riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal
sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In  alternativa  il  concorrente  può acquistare  la  marca  da bollo  da euro  16,00 ed inserire  il  suo
numero  seriale  all'interno  della  dichiarazione  contenuta  nell'istanza  telematica  e  allegare,
obbligatoriamente  copia  del  contrassegno  in  formato.pdf.  Il  concorrente  si  assume  ogni
responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Al fine di agevolare il concorrente, nella Piattaforma Sintel è stato predisposto un apposito campo

per l’inserimento della ricevuta di pagamento dell’imposta di bollo.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al
contratto  di  rete,  la  domanda  è  sufficiente  sia  presentata  dalla  designata  mandataria  del
raggruppamento o capofila del consorzio ordinario, GEIE, rete, ma dovrà essere sottoscritta come
previsto  al seguente punto "G – Sottoscrizioni" (per il  caso di raggruppamenti, consorzi ordinari,
GEIE o reti).

2) D.G.U.E.  ,  disponibile  come  file  editabile,  nell’ambito  della  documentazione  di  gara  nella
Piattaforma SINTEL, sottoscritto come  previsto al seguente punto "G – Sottoscrizioni"  integrato
dalla  dichiarazione  redatta  preferibilmente  secondo  il  modello  allegato  n.  2 (dichiarazione
integrativa  al  D.G.U.E.),  sottoscritta  come  previsto  al  seguente  punto  "G  -  Sottoscrizioni" e
contenente quanto indicato nel citato modello.

Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale nonché di capacità economica finanziaria e
tecnica professionale, l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV
del D.G.U.E., senza compilare nessun'altra sezione della parte IV.

Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze 4.5.2012, n.10
e  7.6.2012,  n.  21,  qualora  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara,
l’operatore  economico  avesse  acquisito  un’azienda  o  un  suo  ramo  (comprese  le  ipotesi  di
trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell’ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell’art. 80,
comma  3,  D.Lgs.  50/16,  sono  compresi  anche  quelli  che  hanno  operato  presso  l’operatore
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economico acquisito (anche per effetto  di  trasformazione,  fusione,  scissione,  affitto)  nell’ultimo
anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa
carica in detto periodo presso l’operatore economico acquisito.

Inoltre si avverte:

-  in  relazione  ai  motivi  di  esclusione di  cui  all’art.  80,  c.  5,  D.Lgs.  50/2016,  dovranno essere
dichiarati  tutti  gli  eventuali  provvedimenti  esecutivi  di  natura  civile,  penale  o  amministrativa
irrogati nei confronti dell’operatore economico (concorrente,  ausiliario, progettista indicato ecc.)
e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell’operatore economico, in modo
da consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di
“grave illecito professionale” ai sensi dell’art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della
Linea Guida Anac n. 6 sull’argomento);

- in relazione al motivo di esclusione di  cui  all’art.  80,  c.  4,  D.lgs. 50/16, premesso che non è
consentita  la  partecipazione  alla  gara  dell’operatore  economico  che  abbia  commesso violazioni
fiscali e/o contributive gravi definitivamente accertate, al fine di consentire alla stazione appaltante
ogni  valutazione  in  merito,  dovranno  essere  dichiarate  le  eventuali  irregolarità  fiscali  e/o
contributive gravi non definitivamente accertate;

- trattandosi di opera finanziata con fondi PNRR, dovranno essere prestate tutte le dichiarazioni
relative al possesso degli specifici requisiti di cui al precedente punto “D”;

- in esecuzione del comunicato del presidente ANAC in data 17 gennaio 2023, con riferimento
all’iscrizione alla white list di cui all’art. 1, c. 53, L. 190/12, l’esecutore delle prestazioni in appalto
rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, c. 53, L. 190/12, dovrà dichiarare l’iscrizione nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa
(c.d.  white  list)  istituito presso la  Prefettura  della provincia in cui  l’operatore  economico ha la
propria  sede oppure di  aver  presentato domanda di  iscrizione  al  predetto  elenco (cfr.  Circolare
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal
DPCM 24 novembre 2016 nonché delibera ANAC n. 1071 del 14.11.2018). Qualora le prestazioni

in  argomento  non  siano  eseguite  dall’appaltatore,  dovranno  essere  subappaltate  ad  operatore

economico in regola con il disposto di cui al citato art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed è, quindi, necessario

prevederlo nella dichiarazione di subappalto da prodursi in sede di partecipazione alla presente

procedura).

Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il  competente Ufficio del
Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del
casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento  non compaiono tutte le condanne subite,
quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Il  dichiarante,  nel  caso  di  dichiarazioni  alternative  contenute  nel  modello allegato  n.  2,  dovrà
opzionare quella prescelta apponendo un segno sull'ipotesi che interessa. 

Il D.G.U.E. e la dichiarazione integrativa dovranno essere prodotti dall’operatore economico
concorrente  nonché  dal  progettista  indicato  (o  dai  progettisti  indicati)  e  dall’eventuale
ausiliario.
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.lgs. 50/2016 o di cui all’art. 46, c. 1, lett.
f), D.lgs. 50/16 il D.G.U.E. e la dichiarazione integrativa dovranno essere rese sia dal consorzio sia
dalla consorziata per la quale il  consorziato abbia dichiarato di concorrere. L’eventuale mancata
indicazione  di  alcuna  consorziata  per  la  quale  il  consorzio  concorre,  sarà  intesa  come
manifestazione  di  volontà  del  consorzio  di  eseguire  direttamente  il  contratto  con  la  propria
organizzazione di impresa.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, il D.G.U.E. e la dichiarazione
integrativa  dovranno  essere  prodotti  integralmente  da  ciascun  componente  (in  caso  di
raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, le attestazioni di cui alle lettere
d, e del modello allegato n. 2, sono  obbligatorie solo per la mandataria del raggruppamento, per il
consorzio già costituito e per il GEIE già costituito)

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete,  in caso di “cd rete- soggetto” e di
“cd rete contratto”, il D.G.U.E.  e la dichiarazione integrativa dovranno essere prodotti dall’organo
comune e dalle imprese per le quali la rete concorre; in caso di rete dotata di organo comune privo
di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo
dei requisiti di qualificazione, si applica quanto sopra stabilito per il caso di raggruppamenti.

3) Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 2bis) contenente quanto
indicato nello stesso e sottoscritta come previsto al  seguente punto "G – Sottoscrizioni",  in
assolvimento all’obbligo di fornire i dati necessari per l’identificazione del  titolare effettivo
dell’operatore economico (ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231). Si richiede di allegare
copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i se
diverso/i dal rappresentante legale;

4) Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 2ter) contenente quanto
indicato nello stesso e sottoscritta come previsto al  seguente punto "G – Sottoscrizioni",  in
assolvimento all’obbligo di rilascio di una specifica dichiarazione di  assenza di conflitto di
interessi a carico dei partecipanti alla gara (e dei titolari effettivi); la dichiarazione dovrà essere
resa  dal  legale  rappresentante  dell’operatore  economico  ed  altresì  dal  titolare  effettivo  (se
diverso dal legale rappresentante).

Analogamente a quanto previsto nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 30 prot.
212865  del  11.8.2022,  si  precisa  che  la  mancata  presentazione  della  dichiarazione  non
comporta esclusione dalla gara, ma la stessa sarà richiesta all’aggiudicatario prima della stipula
del contratto.

Al fine di consentire una consapevole dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi, si
specifica che i nominativi del personale che ha concorso alla redazione dei documenti di gara
sono individuabili nella documentazione progettuale e nel presente disciplinare:

RUP: ing. Massimo Benvenuti

Progettista: ing. Davide Ferro della società di ingegneria IPT Project S.r.l.

 17



Il Capo Settore LLPP (ad interim) e Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato: ing. Matteo
Banfi.

In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari o GEIE, da costituirsi o già costituiti, nonché in
caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, la documentazione di cui ai punti
3) e 4) dovrà essere prodotta da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento, il consorzio il
GEIE o la rete. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.lgs. 50/2016, la documentazione di cui ai

punti 3) e 4)  dovrà essere prodotta sia dal consorzio sia dalla consorziata per la quale il consorzio

abbia dichiarato di concorrere.

5) (nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, GEIE, di cui all’art. 45, comma 1, lett. d, e, g,

D.Lgs. 50/2016, da costituirsi o già costituiti):

Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 3 e sottoscritta come previsto
al seguente punto "G - Sottoscrizioni", con la quale dovranno essere precisate la composizione e le
categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunti da mandataria e mandanti,
consorziate  o  componenti  il  GEIE.  Qualora  il  progettista  intenda  (o  i  progettisti  intendano)
costituire o impegnarsi a costituire un raggruppamento temporaneo con l’impresa esecutrice o con
le imprese esecutrici dei lavori, la dichiarazione resa preferibilmente secondo il modello allegato n.
3,  dovrà  recare  il  nominativo  del  progettista  mandante  o  dei  progettisti  mandanti  del
raggruppamento.

In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  non  ancora  costituiti,  la  dichiarazione  dovrà  contenere
l’impegno  a  conferire,  in  caso  di  aggiudicazione  della  gara,  mandato  collettivo  speciale  con
rappresentanza ad una delle imprese componenti il raggruppamento, da indicarsi specificamente,
qualificata come mandataria,  la quale stipulerà il  contratto in nome e per  conto proprio e delle
mandanti.

In caso di consorzi ordinari, non ancora costituiti,  la dichiarazione dovrà contenere l’impegno a
costituire, in caso di aggiudicazione della gara, un consorzio ordinario, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle consorziate.

6) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a)  se  la  rete  è  dotata  di  un  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  e  soggettività
giuridica (cd. rete - soggetto)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo
comune che agisce in rappresentanza della rete;

-  dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’organo comune,  che indichi  per  quali
imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi, le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunte
dai singoli operatori economici aggregati in rete.

 18



b)  se  la  rete  è  dotata  di  un organo comune con  potere  di  rappresentanza  ma è  priva  di
soggettività giuridica (cd. rete-contratto)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto  con mera firma digitale  non autenticata  ai  sensi  dell’art.  24 del  d.lgs.  82/2005, il
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo
mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-  dichiarazione,  sottoscritta  dal  legale rappresentante  dell’organo comune,  che indichi  per  quali
imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunte
dai singoli operatori economici aggregati in rete.

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista  di  organo  comune,  ovvero,  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di
qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con
allegato il  mandato collettivo irrevocabile  con rappresentanza conferito  alla  mandataria,  recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle categorie dei lavori e le relative quote
percentuali  che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori  economici  aggregati  in  rete;  qualora  il
contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del
d.lgs.  82/2005,  il  mandato  deve  avere  la  forma  dell’atto  pubblico  o  della  scrittura  privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;

-  in caso di RTI costituendo:  copia autentica del  contratto di rete,  redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata,  ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art.  25 del  d.lgs.
82/2005, con allegata la dichiarazione, resa utilizzando preferibilmente il  modello allegato n. 3
opportunamente adattato, attestante:

a. l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza, in caso di aggiudicazione
all’impresa della rete designata come mandataria, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di raggruppamenti temporanei;

b. le categorie dei lavori e le relative quote percentuali che saranno assunte dai singoli operatori
economici aggregati in rete.

7) Nel  caso  in  cui  il  servizio  di  progettazione  esecutiva,  sia  assunto  da  una pluralità  di
soggetti di cui all’art. 46, c. 1, D.lgs. 50/16 (sia ove fossero raggruppati con l’operatore economico
esecutore  dei  lavori  sia  ove  fossero  soltanto  “indicati”  dall’operatore  economico  esecutore  dei
lavori, in applicazione del disposto di cui all’art. 59, c. 1-bis, D.lgs. 50/16), dovrà essere resa la
dichiarazione  sulle  parti  del  servizio  di  progettazione  assunte  da  ciascun  soggetto,  resa
utilizzando preferibilmente il modello allegato n.  4, nella quale dovranno essere precisate,  per
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ciascuna categoria e ID di progettazione sopra elencate, il soggetto o i soggetti esecutori nonché le
relative quote percentuali, che saranno eseguite da ciascuno. Tale dichiarazione deve essere resa e
sottoscritta digitalmente come precisato al  successivo punto “G” dai soggetti che svolgeranno il
servizio di progettazione predetto. 

8) Garanzia provvisoria dell’importo di € 43.900 , pari al 2% dell’importo a base di gara relativo
ai soli lavori ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/16.

La garanzia provvisoria non è dovuta relativamente all’importo previsto per l’attività di progettazione
esecutiva, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice.

Si precisa quanto segue:

- ai sensi dell’art. 1 del D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 16.12.2022, n. 193, i contratti
fideiussori (atto di fideiussione se garante Banca o Intermediario finanziario; polizza fideiussoria se
garante Impresa di assicurazione) devono essere conformi allo schema tipo approvato con detto
decreto ed allo stesso allegato;

- ai fini di semplificazione della procedura di gara, i concorrenti sono abilitati a presentare le sole
SCHEDE TECNICHE contenute nell’allegato B;

-  si  ricorda  che,  ai  fini  del  perfezionamento  della  garanzia,  è  necessaria  e  sufficiente  la
sottoscrizione del garante (Cons. St., sez. V, 20.9.2001, n. 4967);

- come stabilito dal  Consiglio di  Stato, adunanza plenaria,  sentenza 4.10.2005, n.  8,  in caso di
raggruppamenti  o  consorzi  ordinari  non  ancora  costituiti,  è  indispensabile  che  la  garanzia  sia
intestata  a  nome  di  ciascun  operatore  economico  componente  il  costituendo  raggruppamento
temporaneo o il costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori, si chiarisce che è necessario che
nell’intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di
tutti  gli  operatori  economici  che  formeranno  il  raggruppamento  o  il  consorzio).  Non  saranno,
pertanto, sufficienti le firme degli operatori economici apposte nella garanzia fideiussoria (per altro
irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni degli operatori
economici  non  fossero  menzionate  nell'intestazione della  garanzia.  In  caso  di  raggruppamenti
temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art.103,
c. 10, D.Lgs. 50/16 (per cui sarà sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome della
sola impresa designata come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti),
fermo restando che in caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fideiussorie dovranno essere
intestate al consorzio già costituito o al GEIE;

- nella casella “Data presentazione offerta”, di cui alla citate SCHEDE TECNICHE 1.1. e 1.1.1,
dovrà essere riportata la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilita per la
gara in oggetto, in quanto per “data di presentazione dell’offerta” di cui all’art. 93, comma 5, D.Lgs.
50/16, deve intendersi la “data di scadenza del termine di presentazione delle offerte” stabilito per la
specifica gara (Cons. St., sez. V, 14.5.2001, n. 2645 - Cons. St., sez. VI, 11.12.2001, n. 6211).
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La garanzia fideiussoria deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai
sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori  120
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria potrà essere presentata in
misura ridotta del 50%, in caso di microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.

Ai  sensi  dell’art.  93,  c.  8,  D.Lgs.  50/16,  l’impegno  al  rilascio  della  garanzia  definitiva  per
l’esecuzione  del  contratto,  non è  dovuto in caso di microimprese,  piccole  e  medie imprese e  di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese.

Per le ulteriori eventuali riduzioni dell’importo della garanzia, si rinvia al citato art. 93, comma 7,
D.Lgs. 50/2016. In tal caso dovrà essere prodotta la certificazione in corso di validità. 

Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, il  possesso dei certificati  che legittimano la
riduzione della garanzia può anche essere autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della certificazione del sistema di
qualità  aziendale,  risulta  la  stessa  attestazione  SOA,  qualora  in  tale  documento  sia  attestato  il
possesso della certificazione di qualità aziendale, in corso di validità. 

La riduzione del 50% legata al possesso della certificazione del sistema di qualità (UNI CEI ISO
9000) di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:

a)  in  caso  di  partecipazione  di  soggetti  in  forma  associata,  secondo  quanto  stabilito  dalla
determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 44/2000 del 27.09.2000;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice:

- se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il
Consorzio possiede la predetta certificazione (in tal senso Bando Tipo ANAC n. 1 in materia di
servizi e forniture ma richiamato per analogia);

- se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o
più  consorziate  individuate  nell’offerta,  solo  se  sia  il  Consorzio  sia  la  consorziata  designata
posseggono la  predetta  certificazione,  o  in  alternativa  se il  solo Consorzio  possiede la predetta
certificazione  e  l’ambito  di  certificazione  del  suo  sistema  gestionale  include  la  verifica  che
l’erogazione  della  prestazione  da  parte  della  consorziata  rispetti  gli  standard  fissati  dalla
certificazione (in tal senso Bando Tipo ANAC n. 1 in materia di servizi e forniture ma richiamato
per analogia).

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da
parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice,
da parte del consorzio e/o delle consorziate (in tal senso Bando Tipo ANAC n. 1 in materia di
servizi e forniture ma richiamato per analogia).
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Qualora ricorrano le predette condizioni che consentono di fruire del beneficio della riduzione della
garanzia,  è consentito arrotondare per difetto,  eliminando i soli decimali, l’importo ridotto della
cauzione provvisoria. 

E’  facoltà  del  concorrente,  in  alternativa  alla  garanzia  fideiussoria  rilasciata  da  banche,
assicurazioni o intermediari finanziari di cui all’art.  93 D.lgs. 50/16, costituire una cauzione del
medesimo importo ai sensi del comma 2 del citato art. 93 D.lgs. 50/16 esclusivamente con bonifico
o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall’ordinamento vigente,  presso la
Tesoreria Comunale - Cassa di Risparmio del Veneto, Corso Garibaldi,  22/26, Padova,  sul conto
infruttifero di Tesoreria indicando:

- Causale CADC "cauzione provvisoria per partecipazione gare d'appalto";

- Codice IBAN IT37 A030 6912 1171 0000 0046 009;

- Codice BIC BCITITMM (da utilizzare per bonifici provenienti dall'estero).

In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi l'avvenuto versamento e dovrà
essere altresì prodotto l’impegno di un fideiussore (scelto nell’ambito di quelli indicati all’art. 93, c. 3,
D.lgs. 50/16) a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art.
103 D.Lgs. 50/16, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a norma e nei limiti di quanto disposto
dall’art. 93, c. 8, D.lgs. 50/16.  

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione, ed
al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e
della serietà dell’offerta, per cui si procederà all’escussione della garanzia provvisoria anche nel
caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti  dichiarati  avesse esito negativo (Consiglio di
Stato, Adunanza plenaria - sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

9) (nel caso di raggruppamenti temporanei di ogni tipo, consorzi ordinari, già costituiti o GEIE)

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura  privata  autenticata  (art.  48,  comma 13,  D.Lgs.  50/2016),  ovvero,  in  caso  di  consorzi
ordinari,  l’atto  costitutivo  del  consorzio;  in  caso  di  GEIE  dovrà  essere  prodotto  il  relativo
contratto; in detti documenti dovrà essere riportato, quanto precisato nella dichiarazione di cui al
precedente punto 5) allegato n. 3.

10)  (qualora il concorrente intenda avvalersi della facoltà di subappaltare i lavori in appalto) 

dichiarazione di  subappalto  relativa  ai  lavori,  ai  sensi  dell’art.  105  D.Lgs.  50/2016,  redatta
preferibilmente secondo il modello allegato n. 5, sottoscritta come previsto al seguente punto "G -
Sottoscrizioni" e contenente l’indicazione delle opere che si  intendono subappaltare nel  rispetto
dell’art. 105 D.lgs. 50/16.
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In caso di eventuale difformità tra la dichiarazione di subappalto inserita all’interno del DGUE e
quella formulata utilizzando il modello allegato n. 2-quater, prevale quest’ultima.

11) Ricevuta di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici  relativa alla gara  CIG  9652026FD0,  secondo quanto previsto dal  nuovo servizio di
Gestione Contributi Gara (GCG), evoluzione del Servizio Riscossione Contributi, che permette di
avviare  il  processo finalizzato  al  versamento del  contributo in  favore  dell’Autorità  mediante il
sistema di pagamenti elettronici PagoPA.

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel sito internet
dell’Autorità al seguente indirizzo:

https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese

In  caso  di  mancata  o  errata  indicazione  del  CIG la  stazione  appaltante  richiederà  l’opportuna
integrazione documentale mediante apposita autodichiarazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE il versamento sarà unico.

12) Il “PASSOE” rilasciato dal Sistema AVCPASS.

13) In caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione di cui all’art. 89 D.Lgs. 50/16
e all’art. 88 D.P.R. 207/10. Si ribadisce che non è ammesso l’avvalimento per le categorie  OS13
OS21 in quanto trattasi di categorie comprese nell’elenco di cui al DM  248/16.

STEP 2 - BUSTA TECNICA

Al  secondo  step del  percorso  guidato  “Invia  offerta”  l’operatore  economico  deve  inserire  la
documentazione tecnica nell’apposito campo, corrispondente ai successivi punti del presente capitolo:

1)  Offerta  tecnica,  che dovrà contenere  quanto necessario  all’attribuzione dei  punteggi relativi  ai
criteri e subcriteri,  composta dalla documentazione descritta puntualmente nell’allegato A.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti come previsto al seguente punto "G - Sottoscrizioni".

Si ricorda che quanto espresso nella documentazione sopraindicata costituirà  oggetto di  specifica
obbligazione contrattuale in capo al soggetto aggiudicatario, da osservarsi nella fase esecutiva del
contratto.  

2)  Dichiarazione relativa ai  criteri premiali ex art. 47 legge n. 108/2021  redatta preferibilmente
secondo il modello allegato n. 6, sottoscritta come previsto al seguente punto "G – Sottoscrizioni".

Utilizzando il modello allegato n. 6 il concorrente dovrà opzionare chiaramente l’ipotesi o le ipotesi
che interessa/no, in mancanza non verrà attributo il punteggio relativo.

Precisazioni per il caso di concorrenti in forma associata o di consorzi stabili, tra cooperative di

produzione e lavoro e tra imprese artigiane:
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In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE o reti,  ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto per i criteri H ed I è necessario che la certificazione prevista dal punto H e la
condizione stabilita dal punto I sia/siano posseduta/e da tutti i componenti; 
In caso di consorzi  stabili,  tra cooperative di  produzione e lavoro e tra imprese artigiane,  ai fini
dell’attribuzione del punteggio, la certificazione prevista dal punto H e la condizione stabilita dal
punto I dovrà/dovranno essere possedute dal consorzio e dalle consorziate designate come esecutrici.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE o reti,  ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto per il criterio L i singoli componenti possono cumulare gli impegni.
In caso di consorzi  stabili,  tra cooperative di  produzione e lavoro e tra imprese artigiane,  ai fini
dell’attribuzione del punteggio previsto per il criterio L, consorzio e consorziata/e indicata/e possono
cumulare gli impegni.
Ai fini della corretta compilazione del modello:
- in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi  ordinari,  GEIE o reti,  dovrà essere precisata la
denominazione  del  componente  (o  dei  componenti)  che  adotterà  (che  adotteranno)  la  specifica
misura;
- in caso di consorzi stabili, tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane, dovrà
essere precisata la denominazione del consorzio (ove lo stesso adotti direttamente la misura) o della (o
delle) consorziata (consorziate) indicate come esecutrici, che adotterà (che adotteranno) la specifica
misura

3) offerta di estensione della garanzia biennale redatta preferibilmente secondo il modello allegato
n. 7, sottoscritta come previsto al seguente punto "G – Sottoscrizioni".

Utilizzando il modello allegato n. 7 il concorrente dovrà opzionare chiaramente l’ipotesi o le ipotesi
che interessa/no, in mancanza non verrà attributo il punteggio relativo.

4) Dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello allegato n. 8, sottoscritta come previsto
al seguente punto "G - Sottoscrizioni" e contenente, a pena di non attribuzione dei relativi punteggi,
l’attestazione circa il possesso delle certificazioni di qualità ISO 45001/2018 e/o ISO 14001 (oppure
di certificazione/registrazione EMAS), per le imprese esecutrici dei lavori.

Utilizzando il modello allegato n. 8 l’operatore economico dovrà apporre un segno in corrispondenza
delle certificazioni e/o iscrizioni possedute; in mancanza non saranno attribuiti i punteggi relativi.

Ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  previsto  per  la  specifica  certificazione  e/o  iscrizione,  è
necessario che la certificazione dovrà essere posseduta:

C  ertificazione   di qualità   ISO 45001/2018:      

� In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese  

aderenti al contratto di rete: da tutte le imprese componenti

� In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016:    sia dal consorzio sia  

dalle consorziate designate come esecutrici;

Certificazione del sistema di gestione ambientale   ISO 14001:  
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� In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE,  aggregazioni  di  imprese  

aderenti al contratto di rete:  da tutte le imprese componenti

� In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016:  

a)   sia dal consorzio sia dalle consorziate designate come esecutrici

b) è sufficiente dal solo consorzio qualora l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale

includa la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli

standard fissati dalla certificazione.

Per quanto sopra precisato, in caso di soggetti associati, la dichiarazione di cui al modello n. 8 dovrà
essere prodotta da ciascun componente in relazione alla certificazione e/o iscrizione posseduta.

STEP 3 - BUSTA ECONOMICA

Al terzo step  del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico deve inserire nel campo
“Offerta economica” il valore complessivo della propria offerta, espresso come unica percentuale  di
ribasso sull’Elenco prezzi e sull’importo relativo all’attività di progettazione esecutiva, utilizzando un
massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo “%”) con le
caratteristiche sotto specificate.

Nel  campo  “Offerta  economica”, il  concorrente,  pena  l’esclusione  dalla  gara,  deve  presentare
un’offerta economica così composta:

1) campo “Offerta economica”, il valore complessivo offerto - espresso in un’unica % di ribasso
sull’Elenco prezzi  e sull’importo relativo all’attività di progettazione esecutiva,  IVA  e altri  oneri
esclusi,  con tre  cifre  decimali.  I  ribassi  percentuali  eventualmente  espressi  con più di  tre  cifre
decimali, saranno arrotondati alla terza cifra decimale e l’arrotondamento sarà effettuato all’unità
superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque: ad esempio un ipotetico
ribasso  del  2,3895% sarà  arrotondato  a  2,390%.  Si  precisa  che,  ai  fini  contrattuali,  il  ribasso
percentuale offerto verrà applicato a ciascuna voce che compone l’elenco prezzi;

2) campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” deve
essere indicato l'importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16;

3) campo “di cui costi del personale” deve essere indicato l'importo dei costi della manodopera, ai
sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16.

4)  campo “Costi  della  sicurezza  derivanti  da interferenza”,  il  valore  dei  costi  della  sicurezza
derivanti da interferenze predeterminato dalla Stazione Appaltante (€ 40.000).

L’offerta dovrà essere sottoscritta come previsto al seguente punto "G - Sottoscrizioni".

STEP 4 – FIRMA DIGITALE DELL’OFFERTA
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Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il
“Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta
inseriti negli step precedenti. L’operatore economico deve:

� scaricare dalla schermata a sistema denominata “Firma Digitale del documento”, il Documento
d’offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.

� sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato .pdf; la  sottoscrizione dovrà
essere  effettuata  tramite  firma  digitale -  secondo  le  modalità  di  cui  al  citato  documento
Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente
(o  persona  munita  da  comprovati  poteri  di  firma la  cui  procura  deve  essere  allegata  nella
Documentazione Amministrativa). 

Si  rammenta che eventuali  firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio
esplicato nel richiamato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.

Si rammenta che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della
medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche
costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento
d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il
concorrente può passare allo step 5 “RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA” del percorso
“Invia  offerta”  per  completare  la  presentazione  effettiva  dell’offerta  mediante  la  funzionalità
“INVIA OFFERTA” che, si rammenta,  deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di
presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal
salvataggio  della  documentazione  non  consentono  e  non  costituiscono l’effettivo  invio
dell’offerta.  La  documentazione  caricata  e  salvata  permane  infatti  nello  spazio  telematico  del
concorrente e non è inviata al Sistema.

È quindi  necessario,  a  pena di  esclusione,  in quanto elemento essenziale  dell’offerta,  effettuare
l’upload  in  Sintel  del  “Documento  d’offerta”  debitamente  firmato  digitalmente.  Tutte  le
informazioni  in  merito  all’essenzialità  del  “Documento  d’offerta”  e  alle  specifiche
tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia
offerta” in Sintel, nonché nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”.

STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO OFFERTA

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di
tutte  le  informazioni  componenti  la  propria  offerta.  L’operatore  economico,  per  concludere  il
percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà
un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
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ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE
ALL’INVIO DELLA STESSA

Si  precisa  che è  di fondamentale  importanza verificare  allo  step 5 del  percorso  guidato “Invia
offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli
allegati  inclusi  nell’offerta,  controllare  i  valori  dell’offerta  economica  e  la  correttezza  delle
informazioni riportate nel “documento d’offerta”. 

Si precisa inoltre che,nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati
degli errori, è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi
della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

G - Sottoscrizioni

Le sottoscrizioni devono essere effettuate con firma digitale:

� in caso di impresa singola, dal titolare/procuratore dell’impresa;

� in  caso  di  raggruppamenti,  consorzi  ordinari  o  GEIE  già  costituiti,  dal  titolare/legale
rappresentante o procuratore dell’impresa mandataria (per i raggruppamenti) oppure dal legale
rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;

� in  caso  di  raggruppamenti  o  consorzi  ordinari  non  ancora  costituiti,  dal  titolare/legale
rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il costituendo raggruppamento o
consorzio;

� nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a.  se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica (cd rete soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
dall’operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b.  se  la  rete  è  dotata  di  un organo comune  con  potere  di  rappresentanza  ma  è  priva  di
soggettività giuridica (cd rete contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio
2009, n. 5, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese
aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c.  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista  di  organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’impresa aderente alla rete che
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento
da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Relativamente  ai  prestatori  del  servizio  di  progettazione,  in  ordine  alla  documentazione  di
competenza, le sottoscrizioni devono essere effettuate con firma digitale:
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� in caso di libero professionista singolo, dal professionista medesimo;

� in caso di liberi professionisti associati nelle forme della L. 23.11.1939, n. 1815 (“studi di  
professionisti associati”), dal professionista con poteri di rappresentanza dello studio associato
o, in alternativa, da ciascun professionista associato;

� in  caso  di  società  di  professionisti,  società  di  ingegneria  o  consorzi  stabili,  dal  legale
rappresentante o procuratore della società o consorzio;

Con specifico riferimento alla documentazione di cui al subcriterio A.1 (Adeguatezza
dei servizi professionali) e A.3 (curricula componenti gruppo di lavoro):

� La  documentazione  relativa  a  ciascuno  dei  servizi  di  cui  al  sub  criterio  A1  deve  essere
sottoscritta dal soggetto che ha eseguito personalmente il  servizio (con firma digitale o, in
alternativa, con firma manuale e, in tal caso, dovrà essere prodotta la scansione dei documenti
firmati manualmente con allegato il documento di identità del sottoscrittore).

� i curricula dovranno essere sottoscritti dai soggetti cui si riferiscono (con firma digitale o, in
alternativa, con firma manuale e, in tal caso, dovrà essere prodotta la scansione del curriculum
firmato manualmente con allegato il documento di identità del sottoscrittore).

H - Procedura di aggiudicazione

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si avvale della c.d.
“inversione procedimentale”:  la verifica della conformità della documentazione amministrativa a
quanto richiesto nel presente disciplinare sarà effettuata dal dirigente del Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato o suo delegato (in quanto apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle
disposizioni organizzative della stazione appaltante), con riferimento al concorrente a favore del
quale sia stata formulata la proposta di aggiudicazione come sotto precisato, in modo che l’appalto
sia aggiudicato a un offerente che soddisfa i criteri di selezione stabiliti per la presente procedura.

Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull’argomento,

la  gara  telematica,  per  le  modalità  con  cui  viene  gestita,  consente  di  tracciare  qualsivoglia

operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il

rispetto  dei  principi  di  trasparenza e  imparzialità  che devono presiedere le  procedure di  gara

pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell’integrità

delle offerte e garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione

compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei

partecipanti, fino alla data e all’ora di scadenza del termine di ricezione delle offerte. Le stesse

caratteristiche  della  gara  telematica  escludono  in  radice  ed  oggettivamente  la  possibilità  di

modifica delle offerte.

Per quanto sopra previsto (“inversione procedimentale”), si avverte che le eventuali comunicazioni
automatiche  generate  dal  sistema  della  Piattaforma  SINTEL  a  seguito  della  chiusura  della
valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti. 
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La commissione giudicatrice  è  nominata,  ai  sensi  dell’art.  216, comma 12 del  Codice,  dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  In una o più sedute riservate procederà
all’esame  ed  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche  e  all’assegnazione  dei  relativi  punteggi
applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

In ottemperanza  alle  Linee Guida n.  5 dell’A.N.A.C.  del  16 novembre 2016, si  precisa  quanto
segue:

� la Commissione sarà composta da n. 3 membri;

� i  commissari esperti  nella materia,  saranno selezionati  sulla base della competenza e saranno
nominati dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

� la Commissione sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e potrà
svolgere funzioni di supporto al RUP nella valutazione di congruità dell’offerta;

� il Presidente sarà scelto secondo criteri di competenza, professionalità ed esperienza;

� indicativamente si presume che i lavori della Commissione avranno una durata di circa 10 giorni
e si svolgeranno in n. 4 sedute (ovviamente la previsione è assolutamente orientativa, in quanto
dipende in modo decisivo dal numero dei concorrenti e dalla complessità delle problematiche,
allo stato non ipotizzabili).

La proposta di aggiudicazione sarà formulata dalla Commissione giudicatrice se non vi sia stata
verifica di  congruità delle offerte anomale:  in caso contrario  la proposta di aggiudicazione sarà
formulata dal Responsabile del procedimento.

In ogni caso, la valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d),
D.lgs. 50/16 in tema di costi della manodopera (ai sensi dell’art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16), sarà svolta
dal Responsabile del procedimento prima dell’aggiudicazione.

Si provvederà all’aggiudicazione con determinazione del titolare del potere spesa. L'aggiudicazione
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, D.Lgs.
50/16).

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia.

Ai  sensi  dell’art.  71  D.P.R.  445/2000  la  stazione  appaltante  si  riserva  di  procedere  ad  idonei
controlli  a  comprova  della  veridicità  delle  dichiarazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione. 

Si evidenzia che, qualora, a seguito dei controlli svolti dalla stazione appaltante (ai sensi del
D.P.R.  445/2000)  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese,  risultasse  la  falsità  di
quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso,
denuncia all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
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Oltre  a  quanto  sopra,  sarà  applicata  anche  la  sanzione  dell’escussione  della  garanzia
provvisoria (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria - sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

Per quanto riguarda l’informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia

alle precisazioni indicate sulle “Altre Informazioni” contenute nel disciplinare di gara.

I - Soccorso istruttorio

Si richiama l’art. 83, c. 9, D.Lgs. 50/16.

J - Altre informazioni

a) tenuto conto che la presente procedura si svolge con l’inversione procedimentale di cui all’art.
133,  c.  8,  D.lgs.  50/16, il  Responsabile  del  procedimento,  dopo la scadenza del  termine di
presentazione delle offerte, accederà alla piattaforma SINTEL e procederà all’estrazione della
domanda di partecipazione presentata dai concorrenti, al fine di dar corso alla nomina della
Commissione giudicatrice nel rispetto di quanto disposto dall’art. 77, c. 6, D.lgs. 50/16; 

b) nello schema di contratto:

1.  in adempimento del disposto di cui all’art. 59, c. 1-quater, D.lgs. 50/16, sarà inserita la
seguente previsione all’art. 10: “Pagamenti in acconto e a saldo” :

“Il compenso relativo alla progettazione esecutiva (compresi quelli per la prestazione di
coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione)  sarà  corrisposto  dopo
l’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione e fermo restando il rilascio di
autorizzazioni, permessi, nulla osta, pareri ecc. da parte di altri Enti, successivamente
all'accertamento da parte del R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e
qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali.
Qualora,  decorsi  12  (dodici)  mesi  dalla  data  di  presentazione  del  progetto,  tale
approvazione non sia ancora intervenuta per cause non imputabili all’Affidatario, questi
ha diritto al pagamento dell’onorario maturato.
Il termine per il pagamento del corrispettivo è fissato in 30 giorni dalla presentazione
della relativa fattura.”

2. in  adempimento  dell’art.  24,  c.  3,  D.P.R.  207/10,  saranno  indicate  all’art.  4,  le
informazioni  dettagliate  dal  concorrente  nella  domanda  di  partecipazione  (sede
redazione progetto esecutivo, tempi progettazione esecutiva, modalità di controllo, da
parte  del  responsabile  del  procedimento,  del  rispetto  delle  indicazioni  del  progetto
definitivo anche ai fini di accertare l’unicità progettuale)

c) si  richiama  quanto  stabilito  nella  determinazione  a  contrattare  citata  in  oggetto,  circa  la
motivazione della mancata suddivisione dell’appalto in lotti funzionali/prestazionali;

d) i modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso;
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e) ogni comunicazione inerente il presente appalto, sarà inoltrata:

-  in  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  GEIE,  aggregazioni  di  rete  o  consorzi  ordinari  al
mandatario/capofila;

- in caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice al consorzio;

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.

f) l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  utilizzare  per  le  comunicazioni  e  gli  scambi  di
informazioni  con  gli  operatori  economici,  la  posta  elettronica  certificata  o  la  posta  o  una
combinazione di tali mezzi;

g) ai sensi dell'art. 35, c. 18, D.Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore
di un’anticipazione pari al 20% del valore del contratto;

h) l’Amministrazione  si  riserva la facoltà di  aggiudicare  anche in presenza  di  un’unica offerta
valida o di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95, comma 12,
D.Lgs. 50/2016);

i) non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di
ricezione delle offerte;

j) saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta di altri;

k) il concorrente rimarrà vincolato alla propria offerta per 180 giorni successivi alla scadenza del
termine di presentazione delle offerte;

l) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del bando e
del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di
gara; 

m) qualora  le  informazioni  fornite  nell’ambito  dell’offerta  o  a  giustificazione  della  medesima,
fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l’onere di produrre una
motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, c. 5, lett. a),
D.Lgs. 50/2016.

Costituiscono oggetto  di  tutela  le  informazioni  aziendali  e  le  esperienze  tecnico-industriali,
comprese  quelle  commerciali,  quelle  relative  all'organizzazione,  quelle  finanziarie,  ossia  il
know-how aziendale, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano
segrete,  nel  senso  che  non  siano,  nel  loro  insieme  o  nella  precisa  configurazione  e
combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli
operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte
delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete (Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 e art.  98 del
Codice della proprietà industriale - Dlgs 30/2005). Pertanto, la dichiarazione di cui sopra, dovrà
essere adeguatamente motivata e comprovata alla luce dei principi sopra esposti (in caso di
motivazione  generica  o  insufficiente,  si  procederà  a  rilasciare  i  documenti  eventualmente
richiesti con l’istanza di accesso).
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Alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali in materia (CONSIGLIO DI STATO, SEZ.
V – sentenza 16 gennaio 2020 n. 399; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 7 gennaio
2020 n. 64), l’operatore che presentasse istanza di accesso agli atti di gara, dovrà fornire “la
dimostrazione  della  specifica  e  concreta  indispensabilità  a  fini  di  giustizia”  della
documentazione  richiesta,  poiché,  secondo  la  sopra  citata  giurisprudenza,  nel  caso  di
sussistenza  di  segreti  tecnici  e/o  commerciali,  “la  mera  intenzione  di  verificare  e  sondare
l’eventuale opportunità di proporre ricorso giurisdizionale (anche da parte di chi vi abbia, come
l’impresa  seconda  graduata,  concreto  ed  obiettivo  interesse)  non  legittima  un  accesso
meramente esplorativo a informazioni riservate”.

n) saranno  esclusi  dalla  gara  i  concorrenti,  qualora  dalle  dichiarazioni,  dall’offerta  o  dalla
documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all’accettazione
delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto, dello schema
di  contratto  o  degli  ulteriori  elaborati  predisposti  dalla  stazione  appaltante  per  l’appalto  in
oggetto;

o) qualora a norma del bando o del presente disciplinare, sia prescritto che un documento debba
essere “in corso di validità”, si intende che lo stesso deve essere “in corso di validità alla data di
scadenza del termine di presentazione delle offerte”;

p) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione;

q) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103,
c. 1, D.Lgs. 50/2016 nonché la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi di cui all’art.103, comma 7, D.Lgs. 50/2016 per una somma assicurata pari a €
3.395.000,00 , di cui:

- € 2.195.000,00  (soggetta ad adeguamento a seguito del ribasso offerto) per lavori relativi
all’opera che si andrà a realizzare (partita 1);

- € 1.000.000,00  per le opere preesistenti (partita 2);

- € 200.000,00  per costi di demolizioni e sgombero nel caso si verifichi il sinistro (partita 3).

Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è di € 500.000,00
come previsto dal suddetto art. 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016;

r) i  corrispettivi  saranno  pagati  con  le  modalità  previste  dallo  schema  di  contratto  .  Lavori
finanziati con con fondi PNRR dall'Unione europea - NextGenerationEU; i pagamenti saranno
effettuati mediante bonifico bancario a seguito presentazione di fatture elettroniche;

s) la revisione prezzi è disciplinata dall’art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4, convertito con modificazioni
dalla L. 28 marzo 2022, n. 25;

t) in caso di aggiudicazione, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a
15 dipendenti  sono tenuti,  entro sei  mesi  dalla conclusione del  contratto,  a  consegnare  alla
stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a
carico  delle  imprese  dalla  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  e  illustri  eventuali  sanzioni  e
provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della

 32



presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle
rappresentanze sindacali aziendali; 

u) in caso di aggiudicazione, gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o maggiore
di  15  e  fino  a  50,  entro  sei  mesi  dalla  conclusione  del  contratto,  devono  consegnare  una
relazione  di  genere  sulla  situazione  del  personale  maschile  e  femminile  in  ognuna  delle
professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di  assunzioni,  della  formazione,  della  promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,
dell'intervento della  Cassa integrazione  guadagni,  dei  licenziamenti,  dei  prepensionamenti  e
pensionamenti,  della retribuzione effettivamente  corrisposta.  L'operatore economico è altresì
tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parità;

v) è previsto il  premio di accelerazione a norma dell’art.  50, c. 4, D.L. 77/21 convertito in L.
108/21

w) termine di esecuzione: si rinvia a quanto in merito disposto nello schema di contratto;

x) ai sensi dell’art. 4, c. 6, D.Lgs. 231/2002, si richiama quanto stabilito nello schema di contratto
circa i termini per l’emissione dei certificati di pagamento e di regolare esecuzione;

y) si richiamano le norme di cui all'art. 30 commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 che prevedono che
"nell'esecuzione  di  appalti  pubblici  e  di  concessioni,  gli  operatori  economici  rispettano  gli

obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro  stabiliti  dalla  normativa  europea  e

nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X" e

che  "Al  personale  impiegato  nei  lavori,  servizi  e  forniture  oggetto  di  appalti  pubblici  e

concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e

per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei

datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e

quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto

o  della  concessione  svolta  dall’impresa  anche  in  maniera  prevalente".  Si  evidenzia  che  il
rispetto della normativa citata sarà oggetto di verifica anche in corso di esecuzione del contratto
e che la mancata osservanza sarà causa di esclusione dalla gara o, se sottoscritto, di risoluzione
del contratto;

z) i  pagamenti  relativi  ai  lavori  svolti  dal  subappaltatore  o  cottimista  saranno  effettuati
dall’aggiudicatario  che  è  obbligato  a  trasmettere,  entro  venti  giorni  dalla  data  di  ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate; ai sensi dell’art. 105, c. 13, D.Lgs. 50/2016, su richiesta del subappaltatore effettuata
con le modalità di cui all’art. 9 dello schema di contratto, i pagamenti saranno corrisposti dalla
Stazione Appaltante direttamente al subappaltatore o cottimista. In tale fattispecie l'affidatario è
tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista ed il relativo importo; 

aa) per le procedure di ricorso si rinvia all’art. 120 D.Lgs. 2.7.2010, n. 104. Autorità competente
Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, Cannaregio 2277/2278);

bb) ai  sensi  209,  c.  2,  D.Lgs.  50/2016,  si  precisa  che  il  contratto  non  conterrà  la  clausola
compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all’arbitrato;
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cc) il termine perentorio di cui all’art. 12, c.1 del D.M. (MIT) n. 49 del 7 marzo 2018 è fissato in
non oltre giorni 60;

dd) il contratto sarà contabilizzato parte a  corpo e parte a misura e sarà stipulato, ai sensi dell'art.
32 D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa entro  120 giorni
dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione;

ee) sono a carico dell’aggiudicatario:

-  le  spese relative  alla  pubblicazione  del  bando e dell’avviso sui  risultati  della  procedura  di
affidamento,  ai  sensi  del  d.m. 2  dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n.  20), che  dovranno essere
rimborsate  alla  stazione  appaltante  entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dall’aggiudicazione.
Importo presunto € 1.500,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo
effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento;

- le spese contrattuali (bollo, tassa di Registro e diritti di rogito). Importo complessivo presunto €
5.000,00, i diritti di rogito sono soggetti ad adeguamento a seguito del ribasso offerto;

ff) il  responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  Dlgs  50/2016,  è  l’ing.  Massimo
Benvenuti del Settore Lavori Pubblici;

gg) il direttore dei lavori è l’ing. Claudio Rossi del Settore Lavori Pubblici 

hh) eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti devono essere presentate almeno  8 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in lingua italiana e
trasmesse alla stazione appaltante per  mezzo della funzionalità  “Comunicazioni  procedura”,
presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste, ai sensi
dell’art.  74,  c.  4,  D.Lgs.  50/16,  sono  rese  disponibili  attraverso  la  funzionalità
“Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della
presente procedura.

È  inoltre  cura  della  stazione  appaltante  inviare  i  chiarimenti  almeno sei  giorni  prima della
scadenza  del  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte  anche  attraverso  il  canale
“Comunicazioni procedura”.  Gli operatori  economici sono invitati ad utilizzare tale sezione,
monitorandone  con  costanza  l’eventuale  aggiornamento.  Non  sono  ammessi  chiarimenti
telefonici.

ii) In  base  al  Regolamento  2016/679/UE s’informa  che  i  dati  personali  forniti  dagli  offerenti,
obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente Avviso,
saranno  utilizzati  esclusivamente  per  l’espletamento  delle  procedure  di  individuazione  del
contraente. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Padova, Via del Municipio 1, 35122
Padova, e-mail risorseumane@comune.padova.it, pec protocollo.generale@pec.comune.padova.it. 

Il Responsabile al trattamento dei dati è il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato, ing.
Matteo Banfi, Via N. Tommaseo, 60 - 35131 Padova, email  appalti@comune.padova.it - pec
contrattiappalti@pec.comune.padova.it. 

Il Responsabile della Protezione dei dati LEGANT S.T.A.R.L, con sede in via Jacob n. 15, cap
38068;  Rovereto  (TN),  pec:  legant@pec.legant.it;  e-mail:  info@legant.it..La  finalità  del
trattamento  è  consentire  lo  svolgersi  dei  procedimenti  amministrativi  oggetto  del  presente
Avviso/Bando pubblico (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).
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I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I  dati,  trattati  esclusivamente nel  territorio  italiano da parte  di  personale  istruito,  formato e
autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza,
pertinenza  e  non  eccedenza  rispetto  alle  finalità  di  raccolta  e  successivo  trattamento,  non
saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente
normativa nazionale e comunitaria.

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e
conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per
finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.

I  diritti  dell’interessato  sono  previsti  dal  Regolamento  2016/679  UE  e,  in  particolare,
l’interessato  potrà  richiedere  l’accesso  ai  dati  personali  che  lo  riguardano,  la  rettifica,
l’integrazione  o,  ricorrendone  gli  estremi,  la  cancellazione  o  la  limitazione  al  trattamento,
ovvero  opporsi  al  trattamento.  Altresì,  l’interessato  può  proporre  reclamo  (art.  77  del
regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti
amministrativi previsti dal presente Avviso.

La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell’offerente, delle
modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

jj) si  richiamano  gli  obblighi  stabiliti  dal  “Protocollo  di  legalità  ai  fini  della  prevenzione  dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”, stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto,
la  Regione  del  Veneto,  l’Unione  delle  Province  del  Veneto  e  l’ANCI Veneto  recepito  dal
Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019 e scaduto il
16.09.2022,  applicabile in  via  transitoria  con  valenza  di  “Patto  di  integrità”  secondo  le
Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione
Veneto con nota  prot. 456129 del 5.10.2022. 

Il Protocollo di legalità e le Istruzioni operative della Regione Veneto sono  reperibili al link

https://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici

In particolare si evidenziano specificamente le seguenti prescrizioni:

-  l’appaltatore  si  impegna  a  riferire  tempestivamente  alla  stazione  appaltante  ogni  illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata
nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori  nei  confronti  di  un  proprio  rappresentante,  agente  o
dipendente;

- l’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri
eventuali sub contratti analogo obbligo;

- tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei
fatti  attraverso i quali  sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di
illecita interferenza;

- la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’appaltatore porterà
alla risoluzione del contratto;

-  la  mancata  comunicazione  dei  tentativi  di  pressione  criminale  da  parte  dell’impresa
subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto;
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Saranno inserite in contratto le seguenti 2 clausole: 

-  "Il  contraente  appaltatore  si  impegna  a  dare  comunicazione  tempestiva  alla  Stazione
Appaltante  e  alla  Prefettura  di  tentativi  di  concussione  che  si  siano,  in  qualsiasi  modo,
manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456
c.c.,  ogni qualvolta  nei  confronti  di  pubblici  amministratori  che abbiano esercitato  funzioni
relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.".

-  "La Stazione  appaltante  si  impegna ad  avvalersi  della  clausola  risolutiva espressa,  di  cui
all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter
c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis
c.p.".

L’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa
intesa  con  l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione.  A  tal  fine,  la  Prefettura  competente,  avuta
comunicazione  da parte  della Stazione appaltante  della  volontà di  quest’ultima di  avvalersi
della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità
Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i
presupposti  per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa
aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del Decreto Legge 32/2014, convertito in Legge
n. 114 del 11/08/2014.

Si evidenzia che il  rispetto della normativa citata sarà oggetto di verifica anche in corso di
esecuzione del contratto e che la mancata osservanza sarà causa di revoca dell'aggiudicazione o,
se sottoscritto, di risoluzione del contratto.

K - Avvertenze per i concorrenti non italiani comunitari ed extracomunitari

Gli operatori economici  stabiliti in Stati diversi dall’Italia dovranno essere in possesso di tutti  i
requisiti  prescritti  per  la  qualificazione  e  la  partecipazione  delle  imprese  italiane  alla  gara,
producendo idonea  documentazione  a  comprova,  conforme  alle  normative  vigenti  nei  rispettivi
Paesi. 

Le imprese non italiane, se appartenenti all’Unione Europea, potranno anche soltanto dichiarare, in
sede di  partecipazione  alla  gara,  il  possesso dei  requisiti  di  qualificazione  previsti  dal  presente
disciplinare.

I  concorrenti  extracomunitari  che,  ai  sensi  dell’art.  3  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445,  non  possono
avvalersi  della  facoltà  di  rendere  le  dichiarazioni  sostitutive  previste  dal  presente  disciplinare,
dovranno necessariamente produrre già in sede di partecipazione alla gara,  le certificazioni o la
documentazione idonea, in base alle norme vigenti nello stato di residenza, ad attestare il possesso
dei  requisiti  prescritti  dal  presente  disciplinare.  Tali  certificati  o  documenti  dovranno  essere
corredati da traduzione in lingua italiana, autenticata dall’Autorità consolare italiana.
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Quanto sopra è disciplinato dal citato art. 3 D.P.R. 445/2000.

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato

(ing. Matteo Banfi)

f.to digitalmente
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ALLEGATO A

Criteri Palazzetto San Lazzaro

Tabella dei criteri e sub-criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) attinenti l’offerta tecnica

CRITERI E SUB-CRITERI max punti

D
max 

punti T

max 

punti Q

punteggio 

max

A ADEGUATEZZA E COMPETENZA 
TECNICA DEI PROGETTISTI

 20

A.
1

Adeguatezza dei servizi professionali 8

A.
2

Possesso certificazione progettista 2

A.
3

Relazione metodologica relativa alla 
progettazione esecutiva oggetto d’appalto

10

B STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
DELL’IMPRESA IN RIFERIMENTO AL 
CANTIERE OGGETTO DELL’APPALTO 
E LAVORI ANALOGHI A QUELLI IN 
APPALTO SVOLTI NELL’ULTIMO 
DECENNIO

16

B.
1

Struttura organizzativa dell’impresa in 
riferimento al cantiere oggetto dell’appalto

11

B.
2

Lavori analoghi a quelli in appalto svolti 5

C QUALITÀ DEGLI ELEMENTI EDILIZI  5 5

D QUALITÀ DELLE COMPONENTI 
IMPIANTISTICHE con riferimento a:

23

D.
1

Componenti impiantistiche meccaniche ed 
elettriche con riferimento alla gestione ed 
efficientamento termico 

18

D.
2

Riduzione dell’impatto ambientale 5

E ESTENSIONE GARANZIA 1anno 2,5
2 anni 5

5

F Possesso della certificazione  ISO 45001:2018
relativo al sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro

2 2

G Possesso della certificazione  ISO ISO 14001 
relativo al sistema di gestione ambientale (oppure di
certificazione/registrazione EMAS)

2 2



CRITERI PREMIALI EX ART. 47 L.108/2021

H Possesso della certificazione di 
responsabilità sociale ed etica SA 8000

2 2

I Assenza di verbali di discriminazione di 
genere

2 2

L Misure di benessere organizzativo e/o 
welfare aziendale  orientato a fornire 
sostegno ai giovani dipendenti

3 3

TOTALE 57 18 5 80

Salvo per  quanto riguarda  il  criterio  A,  il  progettista  “indicato”  (che  non  assume la  qualità  di
concorrente)  non  rileva  ai  fini  della  determinazione  dei  punteggi  per  gli  ulteriori  criteri  di
valutazione.

CONTENUTO DELL'OFFERTA

A.  “ADEGUATEZZA E COMPETENZA TECNICA DEI PROGETTISTI”

A.1 SUB CRITERIO “Adeguatezza dei servizi professionali”

L’offerente deve presentare la DOCUMENTAZIONE GRAFICA, DESCRITTIVA, FOTOGRAFICA,
RENDERING di n. tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della capacità a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell'affidamento,  secondo i  criteri  desumibili  dalle  tariffe  professionali,  iniziati  e/o  ultimati  in  data
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, relativi esclusivamente ad attività svolte dal
professionista  indicato,  o,  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  professionisti,  svolte  da  uno
qualsiasi dei soggetti che costituisce il raggruppamento per un totale di tre servizi.

La documentazione dovrà essere redatta preferibilmente, per ciascun servizio, su non più di 5 facciate in
formato A3, ovvero, in alternativa, non più di 10 facciate in formato A4.
Dati essenziali:
Nella documentazione descrittiva relativa a ciascuno dei servizi di cui trattasi devono essere riportati i
seguenti dati essenziali per la valutazione:
- dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, ecc.);

- tipologia di servizi svolti (progettazione, ecc.), con l’indicazione chiara degli importi dei servizi svolti
e/o l’ammontare complessivo dei lavori progettati/diretti e la scomposizione degli stessi per le varie
classi e categorie con i relativi importi;

- descrizione precisa e dettagliata dei servizi resi personalmente dai soggetti nominativamente indicati;

- date di inizio e/o ultimazione dei servizi (se ultimati).

Con riferimento al presente sub criterio di valutazione la commissione giudicatrice esprimerà la propria
valutazione in base ai seguenti criteri:
Saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti,
il  livello  di  specifica  professionalità,  affidabilità  e,  quindi,  di  qualità  dello  staff  di  progettazione
proposto dal concorrente, dimostrando di aver redatto progetti che, sul piano tecnologico, funzionale, di
inserimento  ambientale,  dell’impatto  in  generale,  rispondono  meglio  agli  obiettivi  che  persegue  la
stazione  appaltante  e  che  sono  da  ritenersi  studiati  con  il  fine  di  ottimizzare  il  costo  globale  di
costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell’opera, con particolare riferimento
alla pertinenza degli incarichi svolti rispetto ai servizi oggetto della gara;

Saranno,  per  esempio,  ritenute  più  adeguate  le  offerte  dei  concorrenti  che,  a  dimostrazione  delle



capacità professionali, presentino progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma

che siano strumentali alla prestazione dello specifico servizio (ossia maggiormente affini o assimilabili

agli interventi da progettare per natura dei lavori, classi e categorie). Sarà apprezzata la completezza e

la chiarezza della documentazione presentata.

La presentazione della documentazione relativa ad un numero di servizi inferiore o superiore a quello
prescritto comporterà l’assegnazione di un punteggio pari a zero.

A.2 SUB CRITERIO “Possesso certificazione progettista”

Sarà attribuito direttamente il punteggio al concorrente che includa nel gruppo di lavoro un progettista
esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione
della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
L’operatore  economico  allega  copia  del  certificato  in  corso  di  validità,  rilasciato  da  organismi
accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

In caso di non presentazione verranno assegnati 0 punti.

A.3 SUB CRITERIO “Relazione metodologica relativa alla progettazione esecutiva oggetto d’appalto”

L’offerente deve presentare una relazione metodologica che illustri le modalità con cui saranno svolte le
prestazioni oggetto dei servizi professionali con riferimento ai seguenti aspetti:

a) approccio metodologico alla progettazione esecutiva (schema esemplificativo delle fasi di 
sviluppo della progettazione);

b) inquadramento specifico della normativa da applicare;

c) metodologia proposta ai fini dell’efficacia del rapporto col RUP;

d) individuazione  delle  problematiche  tecniche  relative  al  tipo  di  lavori  da  progettare,  con
particolare riguardo ai luoghi in cui i lavori sono previsti;

e) Curricula soggetti facenti parte del “Gruppo di Lavoro”

Si  precisa  che  la  completezza  dell'organigramma delle  risorse  umane  non  verrà  valutata  in
termini quantitativi quanto, piuttosto, in termini di varietà di esperienza, soprattutto in relazione
ad interventi similari a quello in parola nonché rispetto alla progettazione effettuata nei principi
del DSNH.

La relazione dovrà essere redatta preferibilmente in non più di 20 facciate in formato A4, e di   10 tavole
grafiche allegate in formato A3. Possono essere presentate anche schede tecniche (preferibilmente prive
di riferimenti a marche e produttori).

Sarà  considerata  migliore  quell’offerta  per  la  quale  la  relazione  relativa  alla  progettazione  e  alle
modalità di svolgimento del servizio dimostri che la concezione organizzativa e la struttura tecnico-
organizzativa prevista  nell’offerta,  nonché i  tempi complessivi che il  concorrente impiegherà per la
realizzazione della  prestazione,  sono coerenti  fra  loro  e,  pertanto,  offrono un’elevata  garanzia  della
qualità nell’attuazione della prestazione.

Sarà, altresì, considerata migliore quella relazione che illustri in modo più preciso, più convincente e più
esaustivo:
a le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione;

b la completezza e la contestualizzazione degli aspetti considerati nella relazione;



c le azioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi,
dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel sito in cui si realizzeranno le opere, tenuto conto
delle caratteristiche ambientali e del contesto urbano in cui si inserisce l’intervento;

d le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie
fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza,
nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita;

e la competenza delle  risorse umane e la  coerente ampiezza delle risorse strumentali  messe a
disposizione per lo svolgimento del servizio;

f in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi e al DSNH, sarà considerata migliore la relazione
più rispondente a quanto indicato dai decreti in vigore.

B.  CRITERIO  “STRUTTURA  ORGANIZZATIVA  DELL’IMPRESA  IN  RIFERIMENTO  AL
CANTIERE  OGGETTO  DELL’APPALTO  E  LAVORI  ANALOGHI  A  QUELLI  IN  APPALTO
SVOLTI NELL’ULTIMO DECENNIO”

B.1  SUB  CRITERIO  “Struttura  organizzativa  dell’impresa  in  riferimento  al  cantiere  oggetto

dell’appalto”

L’offerente dovrà presentare una relazione tecnica, redatta preferibilmente in non più di dieci facciate
in  formato  A4,  che  illustri  la  struttura  organizzativa  dedicata  all’esecuzione  dei  lavori  in  appalto,
comprensiva di tutte le fasi.

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri:

- Adeguatezza quali-quantitativa della composizione delle squadre di lavoro che verranno destinate in
via esclusiva all’appalto;

- Organigramma aziendale con individuazione delle figure professionali e dei ruoli dedicati all’appalto,
per ciascuna fase;

- Specifica formazione del personale dedicato in riferimento alla gestione ambientale e della sicurezza
del cantiere, e a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di CAM Criteri Ambientali Minimi e
dai principi generali del DSNH;

- Specializzazione ed esperienza dei responsabili che l’offerente si impegna a garantire per la figura del
responsabile tecnico del cantiere e del capo cantiere.

B.2 SUB CRITERIO “Lavori analoghi a quelli in appalto svolti”

Il  concorrente  dovrà  fornire  l’elenco  dei  lavori  collaudati  nel  decennio  antecedente  la  data  di
pubblicazione  del  bando  di  importo  complessivamente  superiore  a  €  2.500.000,00=  IVA  esclusa,
riguardanti lavori di realizzazione di impianti sportivi, anche di tipologia mista, che includano al

loro interno opere analoghe a quelle in appalto.
I lavori inseriti nell’elenco dovranno risultare  esclusivamente da  Certificati di Collaudo,  rilasciati in
data antecedente la data di pubblicazione del bando, che dovranno essere allegati a detto elenco.
L’importo di  ciascun contratto  (importo lavori)  deve  essere superiore  ad €  900.000,00= (IVA

esclusa), come desumibile dal certificato di collaudo. Qualora l’importo lavori eseguito dall’operatore
economico non fosse chiaramente desumibile dal certificato di collaudo dovrà essere allegato il C.E.L.
(Certificato di Esecuzione Lavori) corrispondente ai lavori eseguiti.

La presentazione del solo C.E.L. (senza il certificato di collaudo) comporterà la non valutazione del
lavoro cui si riferisce



Al fine dell’attribuzione del punteggio:

- in caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE i lavori analoghi eseguiti da ciascun
componente, nel periodo considerato e dell’importo minimo previsto, saranno sommati;

- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/16 saranno sommati i lavori
analoghi  eseguiti,  nel  periodo  considerato  e  dell’importo  minimo  previsto,  dal  consorzio  e  dai
consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

L’importo massimo considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà € 50.000.000.

C. CRITERIO “QUALITÀ DEGLI ELEMENTI EDILIZI”

Nel rispetto del carattere architettonico del progetto e dell’impatto estetico, è facoltà del concorrente
proporre soluzioni costruttive migliorative rispetto al definitivo posto a base di gara, in termini di qualità
(prestazioni,  durabilità,  manutenibilità,  sostenibilità,  etc.),  con  particolare  attenzione  alla  proposta
progettuale degli spogliatoi e del campo di allenamento sia sotto il profilo tecnico che qualitativo in
termini  di  prestazioni  e  comfort  acustici  (C.A.M.  2.4.11)  e  di aerazione  naturale  e  ventilazione
meccanica controllata (C.A.M. 2.3.5.2)

 
L’offerente deve presentare una relazione tecnica, costituita preferibilmente in non più di tre facciate in
formato A4, che illustri e motivi le proposte in merito ai punti sopra riportati, corredata, a scelta, da 
elaborati, schede tecniche preferibilmente prive di riferimenti a marche e produttori, schemi grafici, 
rendering, ecc., che permetta alla commissione giudicatrice di valutare con chiarezza le proposte.
 
La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri:

a)     completezza, chiarezza e valore tecnico delle soluzioni proposte, coerenza con il contesto 
ambientale, aderenza al progetto definitivo;
b)     caratteristiche innovative, impatto ecologico ed ambientale, costi di manutenzione, ciclo di 
vita, con riferimento anche alla gestione dei materiali di risulta.

D. CRITERIO “Qualità delle componenti impiantistiche”

D.1.  Componenti  impiantistiche  meccaniche  ed  elettriche  con  riferimento  alla  gestione  ed

efficientamento termico:

Nel  rispetto  delle  caratteristiche  impiantistiche  e  funzionali  del  progetto  posto  a  base  di  gara,  il
concorrente può proporre una relazione redatta preferibilmente in non più di 3 facciate A3 contenente
soluzioni  costruttive  migliorative  rispetto  al  definitivo,  in  termini  di  qualità  (prestazioni,  durabilità,
sostenibilità, comfort, riduzione dei tempi tecnici di ripristino dell’acqua calda sanitaria, etc.),

D.2. Riduzione dell’impatto ambientale

Nel  rispetto  delle  caratteristiche  impiantistiche  e  funzionali  del  progetto  posto  a  base  di  gara,  il
concorrente può proporre una relazione redatta preferibilmente in non più di 3 facciate A3 contenente
soluzioni migliorative rispetto al definitivo, in termini di impatto ambientale

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione in base ai seguenti criteri motivazionali
a) completezza,  chiarezza  e  valore  tecnico  delle  soluzioni  proposte,  coerenza  con  il  contesto

ambientale, aderenza al progetto definitivo;



b) caratteristiche innovative, impatto ecologico ed ambientale, costi di manutenzione, ciclo di vita,
con riferimento anche alla gestione dei materiali di risulta.

E. CRITERIO “Estensione della garanzia”

Estensione della garanzia biennale per difformità e vizi dell’opera previsti dall’art. 1667 del CC , in
termini di anni in più rispetto ai termini di legge (2 anni)

Si  ricorda  che  quanto  espresso  nella  documentazione  sopraindicata  costituirà  oggetto  di  specifica
obbligazione  contrattuale  in  capo  al  soggetto  aggiudicatario,  da  osservarsi  nella  fase  esecutiva  del
contratto.  

La Commissione apprezzerà anche la sinteticità e la chiarezza espositiva degli elaborati presentati quale
criterio di valutazione.

Tutti  i  documenti  facenti  parte  dell’offerta  tecnica  non  dovranno contenere  riferimenti  di  carattere
economico.

L’offerta  tecnica  dovrà  essere  sottoscritta, con  le  modalità  indicate  per  la  sottoscrizione  della
domanda di partecipazione di cui al punto G- Sottoscrizioni del Disciplinare di gara.

Criterio attribuzione punteggi

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarà effettuato con il metodo aggregativo-
compensatore di cui alla sezione VI.1. delle Linee guida ANAC n. 2.

Per i  criteri e i subcriteri di tipo    qualitativo   di cui alle    lettere A.1, A.3, B.1, C e  D (D.1, D.2)  

ciascun commissario attribuirà discrezionalmente, un coefficiente variabile tra zero e uno (con un
massimo di due cifre decimali), secondo quanto precisato nella scala di giudizi sotto riportata. Si
procede, quindi, a trasformare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte
di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a
tale  media  massima le  medie  provvisorie  prima  calcolate.  Tale  coefficiente  definitivo sarà  poi
moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio considerato. Sarà applicata
la seguente Scala di giudizi:

Scala di giudizi

NON VALUTABILE 0

INSUFFICIENTE tra 0,10 e 0,30

PARZIALMENTE ADEGUATO tra 0,31 e 0,50

SUFFICIENTE tra 0,51 e 0,70

BUONO: tra 0,71 e 0,90

OTTIMO Tra 0,91 e 1



L’elemento  quantitativo  (B.2  lavori  analoghi)  sarà valutato  attribuendo un  punteggio  calcolato
mediante la formula lineare:

Vai = Ri/Rmax

dove

Vai = coefficiente attribuito al concorrente -iesimo

Ri = importo complessivo lavori analoghi del concorrente iesimo

Rmax  =  importo  complessivo  lavori  analoghi  più  alto.  Si  precisa  che  l’importo  massimo
considerato sarà di € 50.000.000,00, pertanto qualora un concorrente presentasse un elenco di lavori
analoghi il cui importo complessivo fosse superiore a 50 milioni, ai fini del calcolo del punteggio lo
stesso sarà riportato a 50 milioni.

I punti tabellari relativi ai criteri A.2, E, F, G, H, I, L saranno attribuiti in maniera diretta.

In particolare relativamente al criterio L ( Impegno ad adozione di un welfare aziendale orientato a
fornire sostegno ai giovani dipendenti) si precisa che sarà valutato attraverso i seguenti interventi:

a) l’impegno all’adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

b)  l’impegno  all’adozione  di  una  formazione  professionale  dedicata  ai  giovani  dipendenti  con
l'attivazione di percorsi formativi specifici per l'inserimento nel   contesto aziendale delle nuove
figure professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti;

c) l’impegno all’adozione di  una formazione  professionale dedicata ai  giovani  dipendenti con
l'attivazione  di  corsi  finalizzati  a  promuovere  la  cybersecurity,  l'acquisizione  di  digital  skills  e
l'utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme digitali.

Per 3 interventi: 3  punti
Per 2 interventi: 2 punti
Per 1 intervento: 1 punti
Nessun intervento: 0 punti

N.B.: all’”impegno” è equiparata la circostanza che dette misure siano già in essere al momento di
presentazione della domanda.



Allegato 1 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  appalto  integrato,  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  per  l'affidamento  della
progettazione  esecutiva  ed  esecuzione  di  lavori  sulla  base  del
progetto  definitivo  per  la  Rigenerazione  del  Palazzetto  dello  Sport
San Lazzaro - PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione Sociale,
Cluster 2 finanziato dall’Unione Europea next genereration EU. 

Con la presente domanda 

 SI CHIEDE  

di partecipare alla gara in oggetto nella seguente forma (opzionare apponendo un segno sull’ipotesi 
che interessa):
□ impresa singola
□ raggruppamento temporaneo d’impresa
□ consorzio ordinario
□ aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
□ GEIE

Si precisa, con riferimento al progettista che si occuperà della progettazione esecutiva, che 
lo stesso assumerà la forma, ai sensi dell’art. 59, c. 1-bis, D.lgs. 50/16, di (opzionare apponendo
un segno sull’ipotesi che interessa):

□ progettista indicato
□ progettista raggruppato con l’esecutore/gli esecutori dei lavori 

Si forniscono i seguenti dati identificativi: 
 
Ragione sociale ………………….…………………………………………………...
con sede legale in …………….……………………………………………………...
con codice fiscale n. ….…………………………………………...…………………
telefono n………………………………………………………………………………
n. di dipendenti  …………………………………………………………………………..
dati sottoscrittore della presente domanda: nome …………………………….. cognome
………………………  data  di  nascita  …………...……  luogo  di  nascita
……………………….

In caso di partecipazione  in forma associata  (RTI, consorzio ordinario, aggregazione di
imprese di rete, GEIE) il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice
fiscale, sede) e il ruolo di ciascun soggetto (mandataria/mandante; capofila/consorziata):
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1) Ruolo: ………………………………………………………………………...…
Ragione sociale ……………………………………………………………………..….
con sede legale in …………………………………………………………...…………
con codice fiscale n……………………………………………...……………………… 
telefono n…………………………………………………………………………………
n. di dipendenti  …………………………………………………………………………..
dati  sottoscrittore  della  presente  domanda:  nome  ……………………………..  cognome
……………………… data di nascita ………… luogo di nascita ………………………….

2) Ruolo: ………………………………………………………………………...…
Ragione sociale ………………………………………….
con sede legale in …………………………………………………………...…………
con codice fiscale n………………………………………………..……………………
telefono n…………………………………………………………………………………
n. di dipendenti  …………………………………………………………………………..
dati  sottoscrittore  della  presente  domanda:  nome  ……………………………..  cognome
………..…………………  data  di  nascita  ………..………  luogo  di  nascita
………………………….

etc.

Nel caso di  consorzio di cooperative di produzione e lavoro e imprese artigiane o di
consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) nonché art. 46, c., 1, lett. f), del
Codice, il consorzio dovrà indicare i dati identificativi delle  imprese consorziate per le quali
concorre alla gara

________________________________________________________________

si fa presente che la mancata indicazione di alcuna consorziata per la quale il consorzio concorre, verrà intesa
come  manifestazione  di  volontà  del  consorzio  di  eseguire  direttamente  il  contratto  con  la  propria
organizzazione d’impresa.

PROGETTISTA 
(la  seguente  parte  della  domanda  deve  essere  compilata  sia  nel  caso  in  cui  il
progettista faccia parte del raggruppamento concorrente alla gara sia nel caso in cui
sia indicato ai sensi dell’art. 59, c. 1-bis, D.lgs. 50/16)

1)   gli  elementi  identificativi  (forma  giuridica,  codice  fiscale,  sede,  n.  di  dipendenti)  del
progettista scelto o dei progettisti scelti tra i soggetti di cui all’art. 46, c. 1, D.lgs. 50/16, che
redigeranno il progetto esecutivo, sono i seguenti:

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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2) (solo per le società di ingegneria) il direttore tecnico di cui all’art. 3 d.m. 263/16, è il seguente
(riportare di seguito i dati identificativi del direttore tecnico):

________________________________________________________________

3) ai sensi dell’art. 24, c. 5, D.lgs. 50/16, i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti  ordinamenti  professionali,  personalmente  responsabili,  che  espleteranno  l’incarico
(gruppo di lavoro) sono i seguenti (riportare di seguito i dati identificativi dei professionisti con
la  specificazione  delle  rispettive  qualificazioni  professionali-estremi  iscrizione  albo
professionale):

- Architetto/Ingegnere, iscritto all'Albo Professionale, con funzioni di incaricato dell’integrazione
fra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art. 24, c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e responsabile
della  progettazione  architettonica,  ambientale,  idraulica,  gestione  rifiuti,  acustica,
risparmio/adeguamento energetico, paesaggistica
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Ingegnere (o Architetto), iscritto all'Albo Professionale, specializzato nella progettazione statica;
Ingegnere/Architetto  o  Perito  o Geometra,  iscritto  all'Albo  Professionale,  specializzato  nella
progettazione di Impianti meccanici (idro-termo-sanitario)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Ingegnere/Architetto o Perito o Geometra, iscritto all'Albo Professionale, specializzato nella
progettazione di Impianti meccanici (idro-termo-sanitario)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- Ingegnere/Architetto o Perito o Geometra, iscritto all'Albo Professionale, specializzato nella
progettazione di Impianti elettrici
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

N.B. Le professionalità di cui sopra possono anche essere ricoperte accorpandole in uno
o più  professionisti.

4) (solo per i raggruppamenti tra progettisti) il giovane professionista di cui all’art. 4 d.m. 263/16 è
il seguente (riportare di seguito i dati identificativi del giovane professionista): 

________________________________________________________________

che partecipa nella seguente forma (indicare la forma di partecipazione tra quelle specificate
nel citato art. 4 dm 263/16)*

________________________________________________________________

*
dovrà essere specificata la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
• componente di un raggruppamento temporaneo;
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• associato di una associazione tra professionisti;
• socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
• dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua,
oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti
del  concorrente  una  quota  superiore  al  cinquanta  per  cento  del  proprio  fatturato  annuo,  risultante
dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

eventuale AVVALIMENTO

in  caso di  ricorso  all’avvalimento di  cui  all’art.  89  D.lgs.  50/16,  si  indicano  di  seguito il
requisito oggetto di avvalimento e gli elementi identificativi dei soggetti “ausiliato” ed “ausiliario”:

________________________________________________________________

IN OTTEMPERANZA DELL’ART. 24, c. 3, DPR 207/10:

- la sede di redazione del progetto esecutivo è la seguente:

_____________________________________________________________;

- le modalità di controllo, da parte del Responsabile del procedimento, del rispetto delle
indicazioni  del progetto definitivo, anche ai fini di accertare l’unità progettuale, sono le
seguenti:

______________________________________________________________;

- i tempi della progettazione esecutiva sono i seguenti:  90 giorni decorrenti dall'apposito
ordine  di  servizio  con cui  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  ne  dispone
l’inizio

(in caso di assolvimento dell’imposta di bollo a mezzo acquisto contrassegno del valore di € 16,00)
SI DICHIARA, inoltre, ai sensi del DPR445/00

- che gli obblighi relativi al pagamento dell’imposta di bollo sono stati assolti e che la marca
da bollo dal  valore di € 16,00 (di cui si  allega copia del contrassegno in formato .pdf),
riporta il seguente numero identificativo 

Si dichiara inoltre:
- di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per la presente domanda di partecipazione;
-  di  impegnarsi  a  conservarne  l'originale  contestualmente  alla  predetta  domanda  a  cui
esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte della stazione appaltante;
- di assumersi ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo di contrassegni.
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In caso di  assolvimento  dell’imposta  di  bollo  mediante  utilizzo  del  servizio  @.ebollo  oppure  (per  i  soli
operatori esteri) bonifico bancario, non è necessario rendere la dichiarazione di cui sopra, ma sarà sufficiente
allegare  copia  della  ricevuta  di  pagamento  elettronico  rilasciata  dal  sistema o  della  ricevuta  del  bonifico
bancario.

Data FIRMA/E

_____________________ _____________________

Alla  domanda deve  essere  allegata la prova dell’effettuato versamento  dell’imposta  di

bollo ossia:

a)  in caso di utilizzo del servizio @.ebollo dell’Agenzia delle Entrate, ricevuta di pagamento

elettronico rilasciata dal sistema;

b) in caso di acquisto della marca da bollo, copia del contrassegno in formato .pdf;

c) in caso di operatori economici esteri, ricevuta del bonifico bancario.

La domanda è sottoscritta digitalmente come previsto al punto "G - Sottoscrizioni" del
disciplinare di gara.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese
aderenti  al  contratto  di  rete,  la  domanda  è  sufficiente  sia  presentata  dalla  designata
mandataria del raggruppamento o capofila del consorzio ordinario, GEIE, rete, ma dovrà
essere  sottoscritta  come previsto  al  seguente  punto "G – Sottoscrizioni"  (per  il  caso di
raggruppamenti, consorzi ordinari, GEIE o reti).

Per quanto riguarda l’informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle
precisazioni indicate sulle “Altre Informazioni” contenute nel disciplinare di gara.
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modello

ALLEGATO N. 2 (dichiarazione integrativa al D.G.U.E)

Oggetto:  Procedura  aperta  per  appalto  integrato,  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  per  l'affidamento  della  progettazione
esecutiva  ed  esecuzione  di  lavori  sulla  base  del  progetto  definitivo  per  la
Rigenerazione del Palazzetto dello Sport San Lazzaro - PNRR, Missione 5 –
Inclusione e Coesione Sociale, Cluster 1 e 2 finanziato dall’Unione Europea
next genereration EU.

Dichiarazione integrativa al D.G.U.E.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………

nato il………………………..a…………………………………………………………….

in qualità di…………………………………………………………………………………

dell’impresa………………………………………………………………………………...

con sede legale in………..……………………

con sede operativa in ………………………..

con codice fiscale n…………………………………………………………………..…….

con partita IVA n…………………………………………………………...………………

telefono n……………………………… pec …………………………………………...

n.  di  iscrizione  all’INPS  sede  di  ……………………….....................................................

(matricola) ..............................

n.  di  iscrizione  all’INAIL  (codice  cliente  e  posizione  assicurativa

territoriale) ................. ...........................................................................................................

n. di iscrizione alla/e Cassa/e Edile/i o ad altro ente paritetico, se diverso per categoria, con 

specificazione della sede di riferimento   ........................................… ................................

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

n. di iscrizione all’Inarcassa e/o ad altre Casse di competenza con specificazione della sede di 

riferimento …………………………………………………………………………………….

in  caso  di  mancata  iscrizione  agli  Enti  o  Casse  di  cui  sopra  indicare  i  motivi

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste

dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA

a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa;

b) ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, di non incorrere nelle cause di esclusione

di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice
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Inoltre,

-  in relazione ai motivi di  esclusione di  cui  all’art.  80,  c.  5, D.Lgs.  50/2016, tutti  gli

eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei

confronti dell’impresa concorrente e/o nei confronti  dei soggetti di cui al comma 3 del

citato art. 80 dell’impresa concorrente, in modo da consentire alla stazione ogni prudente

apprezzamento in merito alla sussistenza della causa ostativa prevista dal sopracitato art.

80,  c.  5,  D.Lgs.  50/2016  (si  invita  alla  lettura  della  Linea  Guida  Anac  n.  6

sull’argomento):

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

- in relazione al motivo di esclusione di cui all’art. 80, c. 4, D.lgs. 50/16, premesso che

non  è  consentita  la  partecipazione  alla  gara  dell’operatore  economico  che  abbia

commesso violazioni fiscali  e/o contributive gravi definitivamente accertate,  al  fine di

consentire  alla  stazione appaltante ogni valutazione  in merito,  le  eventuali  irregolarità

fiscali e/o contributive gravi non definitivamente accertate:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

- di accettare le clausole contenute nel “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei

tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di

lavori,  servizi  e  forniture”,  stipulato  in  data  17  settembre  2019 tra  le  Prefetture  della

Regione Veneto,  la Regione del Veneto,  l’Unione delle Province del Veneto e l’ANCI

Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del

29/10/2019 e scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Patto di

integrità”  secondo  le  istruzioni  operative  impartite  dalla  Segreteria  Generale  della

Programmazione della Regione Veneto con nota  prot. 456129 del 5.10.2022 (la mancata

accettazione e il mancato rispetto di dette clausole costituisce causa di esclusione dalla gara

o di  risoluzione del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  83 bis D.lgs.  159/2011 nonché ai  sensi

dell’art. 3, c. 3, D.L. 76/20 convertito in L. 120/20)

-  in  esecuzione  del  comunicato  del  Presidente  ANAC in  data  17  gennaio  2023,  con

riferimento all’iscrizione alla white list di cui all’art. 1, c. 53, L. 190/12:

□ di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della

provincia  in  cui  l’operatore  economico  ha  la  propria  sede  oppure  di  aver  presentato

domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954

del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016

nonché delibera ANAC n. 1071 del 14.11.2018), e che eseguirà le prestazioni in appalto

rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, c. 53, L. 190/12;

2



o, in alternativa  

□ di non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura
della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede e di non aver presentato
domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954
del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016
nonché delibera ANAC n. 1071 del  14.11.2018),  e  che  non eseguirà  le prestazioni  in
appalto rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, c. 53, L. 190/12; N.B. qualora le prestazioni
in  argomento  non  siano  eseguite  dall’appaltatore,  dovranno  essere  subappaltate  ad
operatore economico in regola con il disposto di cui al citato art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed è,
quindi, necessario prevederlo nella dichiarazione di subappalto da prodursi in sede di
partecipazione alla presente procedura).

Altresì,  trattandosi  di  opera finanziata  con fondi PNRR, ai  sensi  dell’art.  47 DL 77/21

convertito in L.108/21 e tenuto conto delle indicazioni contenute nelle Linee guida allegate

alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze- Dipartimento della Ragioneria

Generale dello Stato – Servizio centrale per il PNRR – UFFICI II-IV n. 30 (MEF- RGS -

prot. 212865 del 11.8.2022):

-  di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi in materia di

lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e all’art. 80,

comma  5,  lettera  i),  del  D.lgs.  50/2016  (art.  47,  comma  2,  DL  77/21  convertito  in

L.108/21);

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’appalto, ad assicurare una quota pari almeno

al 30% delle assunzioni necessarie all’esecuzione del contratto, sia all'occupazione giovanile

sia all'occupazione femminile (art. 47, c. 4,  DL 77/21 convertito in L.108/21);

- di impegnarsi a predisporre apposita relazione al termine dei lavori attestante il rispetto

degli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento al principio di non arrecare un

danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del

18 giugno 2020, nonché al principio del contributo dell’intervento all’obiettivo climatico.

Tale relazione dovrà essere resa e firmata dal legale rappresentante dell’operatore economico;

- (solo per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a

quindici  e  non  superiore  a  cinquanta) che  nei  dodici  mesi  precedenti  al  termine  di

presentazione dell’offerta ha regolarmente ottemperato all’obbligo di produrre alla stazione

appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del

PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3, D.L. 77/21 convertito in L.

108/21;
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c) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo,

di  avere  preso  conoscenza  delle  condizioni  locali,  della  viabilità  di  accesso,  di  aver

verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze

generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla  determinazione  dei  prezzi,  sulle

condizioni  contrattuali  e  sull’esecuzione  dei  lavori  e  di  aver  giudicato  i  lavori  stessi

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e

tali  da  consentire  il  ribasso  offerto.  Di  avere,  altresì,  effettuato  una  verifica  della

disponibilità  della  mano  d’opera  necessaria  per  l’esecuzione  dei  lavori  nonché  della

disponibilità di  attrezzature adeguate all’entità  e alla tipologia e categoria  dei lavori  in

appalto;  dichiara,  inoltre,  di  esattamente  conoscere  i  contenuti  del  Progetto  Definitivo,

ritenendo  gli  stessi  rispettosi  della  normativa  vigente  e  sotto  ogni  profilo  adeguati  a

consentire l’esecuzione dell’appalto in oggetto nel pieno rispetto di detta normativa;

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel

bando,  nel  disciplinare  di  gara,  in  tutti  gli  elaborati  progettuali  del  progetto  definitivo

(comprensivi  di  schema di  contratto,  capitolato  speciale  d’appalto  e  di  computo metrico

estimativo) e, comunque, di accettare lo schema di parcella;

e) di accettare l’eventuale consegna delle prestazioni oggetto dell’appalto in via d’urgenza nelle

more della stipulazione del contratto;

f) qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” (il dichiarante dovrà

opzionare una delle dichiarazioni alternative apponendo un segno sull'ipotesi che interessa)

□ autorizza la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per

la partecipazione alla gara 

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  spiegazioni  che saranno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale*, per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Data

FIRMA

N. B.

La dichiarazione integrativa di cui al presente modello dovrà essere prodotta dall’operatore economico
concorrente nonché dal progettista indicato (o dai progettisti indicati) e dall’eventuale ausiliario.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.lgs. 50/2016 o di cui all’art. 46, c. 1, lett. f), D.lgs.
50/16 la dichiarazione integrativa al D.G.U.E. dovrà essere resa sia dal consorzio sia dalla consorziata
per la quale il consorziato abbia dichiarato di concorrere. L’eventuale mancata indicazione di alcuna
consorziata  per  la  quale  il  consorzio  concorre,  sarà  intesa  come  manifestazione  di  volontà  del
consorzio di eseguire direttamente il contratto con la propria organizzazione di impresa.
In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari, GEIE, la dichiarazione integrativa dovrà essere prodotta
da  ciascun  componente  (in  caso  di  raggruppamenti,  consorzi  ordinari  o  GEIE,  già  costituiti,  le
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attestazioni di cui alle lettere d, e, sono  obbligatorie solo per la mandataria del raggruppamento, per il
consorzio già costituito e per il GEIE già costituito).
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, in caso di “cd rete- soggetto” e di “cd rete
contratto”, la dichiarazione integrativa dovrà essere prodotta dall’organo comune e dalle imprese per
le quali la rete concorre; in caso di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza
ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
si applica quanto sopra stabilito per il caso di raggruppamenti. 

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità  descritte al punto G –
Sottoscrizioni del disciplinare di gara; relativamente alle dichiarazioni alternative, il dichiarante dovrà
opzionare chiaramente apponendo un segno sull'ipotesi che interessa.

Relativamente  alla  situazione  penale,  si  consiglia  di  consultare  presso  il  competente  Ufficio  del
Casellario  Giudiziale  una  "visura"  (art.33  D.P.R.  14.11.2002,  n.  313)  in  luogo  del  certificato  del
casellario  giudiziale,  perché  in  quest'ultimo  documento  non  compaiono  tutte  le  condanne  subite,
quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Si  evidenzia  che  qualora  a  seguito  dei  controlli  svolti  dall’Amministrazione  (ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato,
saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto
della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C..
Oltre a quanto  sopra,  sarà applicata anche la  sanzione dell’escussione della  garanzia  provvisoria
(Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

* Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese
quelle commerciali, quelle relative all'organizzazione, quelle finanziarie, ossia il know-how aziendale,
soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni siano segrete, nel senso che non
siano, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente
note o facilmente accessibili agli esperti ed agli  operatori del settore; abbiano valore economico in
quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a
misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (Delibera ANAC n. 1309 del 28
dicembre  2016  e  art.  98  del  Codice  della  proprietà  industriale  -  Dlgs  30/2005).  Pertanto,  la
dichiarazione con cui non si autorizza il rilascio, dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata
ai  sensi dell’art.  53,  comma 5, lett.  a),  del  Codice,  alla  luce dei  principi  sopra esposti  (in  caso di
motivazione generica o insufficiente, si procederà a rilasciare i documenti eventualmente richiesti con
l’istanza di accesso).
Alla  luce  dei  recenti  orientamenti  giurisprudenziali  in  materia  (CONSIGLIO  DI  STATO,  SEZ.  V  –
sentenza 16 gennaio 2020 n. 399; CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 7 gennaio 2020 n. 64),
l’operatore che presentasse istanza di accesso agli atti di gara, dovrà fornire “la dimostrazione della
specifica  e  concreta  indispensabilità  a  fini  di  giustizia”  della  documentazione  richiesta,  poiché,
secondo la sopra citata giurisprudenza, nel caso di sussistenza di segreti tecnici e/o commerciali, “la
mera  intenzione  di  verificare  e  sondare  l’eventuale  opportunità  di  proporre  ricorso  giurisdizionale
(anche da parte di chi vi abbia, come l’impresa seconda graduata, concreto ed obiettivo interesse) non
legittima un accesso meramente esplorativo a informazioni riservate”. 

Per quanto riguarda l’informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia alle

precisazioni indicate sulle “Altre Informazioni” contenute nel disciplinare di gara.  
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Modello ALLEGATO N. 2   bis  

Oggetto:Procedura aperta per appalto integrato, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori 
sulla base del progetto definitivo per la Rigenerazione del Palazzetto dello Sport San 
Lazzaro - PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione Sociale, Cluster 1 e 2 finanziato 
dall’Unione Europea next genereration EU. 

Identificazione  del  titolare  effettivo  dell’operatore  economico  (ex  art.  20  D.Lgs.  21
novembre 2007, n. 231)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445

Il/La  sottoscritto/a  ……………………………………………..  nato/a  a
………………………………………… prov. ……… il ………………………………… residente
a  ……………………..…………………………………..………………..  prov.  ……….  in  via
……………………………………………….. n. ………………………
in qualità di Legale Rappresentante dell’IMPRESA
Ragione sociale ………………………………………………..……………………………………..
Sede  legale  Via  ………………………………………………………………CAP…………………
Comune……………………………….……………Provincia …………………….
Codice fiscale……………………………………………..…………………………………..

consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, e delle sanzioni penali stabilite dall'art.  76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e
mendaci  dichiarazioni,  sotto  la  sua  personale  responsabilità,  rende  la  seguente  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà

DICHIARA

Che il/i titolare/i effettivo/i dell’IMPRESA è/sono:

Cognome ........................................................Nome ..............................................
nato a ………..............................................(.......) il ..............................................
residente a .................................................................(.....… ) CAP .......................
via ..........................................…………………………………………………………
Cod. fisc..................................................................................................................

FIRMA digitale 

Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (1) 

(ex art. 20 D.Lgs.  21 novembre 2007, n. 231)

1. Il  titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le

persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero

il relativo controllo.



2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per

cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni

superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate,

società fiduciarie o per interposta persona.

3.  Nelle ipotesi  in cui  l'esame dell'assetto proprietario non consenta di  individuare in maniera

univoca la persona fisica o le  persone fisiche cui  è attribuibile la  proprietà diretta o indiretta

dell'ente,  il  titolare  effettivo  coincide  con  la  persona fisica  o  le  persone  fisiche  cui,  in  ultima

istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c)  dell'esistenza  di  particolari  vincoli  contrattuali  che  consentano  di  esercitare  un'influenza

dominante.

4.  Qualora  l'applicazione  dei  criteri  di  cui  ai  precedenti  commi  non  consenta  di  individuare

univocamente uno o più titolari effettivi, il  titolare effettivo coincide con la persona fisica o le

persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

5. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del

titolare effettivo.

(1) Articolo così sostituito dall’ art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito
l’intero Titolo II.



Modello ALLEGATO N. 2 ter

Oggetto: Procedura aperta per appalto integrato, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa,  per  l'affidamento  della  progettazione  esecutiva  ed esecuzione  di
lavori  sulla  base  del  progetto  definitivo  per  la  Rigenerazione  del  Palazzetto  dello
Sport San Lazzaro - PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione Sociale, Cluster 1 e 2
finanziato dall’Unione Europea next genereration EU. 

Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

Il sottoscritto ….. 

nato il …….  a …….  

residente in ……………………….

CF………………………………...

in qualità di 

□ legale rappresentante e titolare effettivo oppure 

□ legale rappresentante

□ titolare effettivo 

dell’impresa ………………...

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate 

DICHIARA

l’assenza di situazioni di conflitto d’interesse con riferimento alla gara in oggetto. 

In particolare dichiara di  non avere con il  personale della  stazione appaltante,  o soggetti  anche

esterni che abbiano partecipato alla redazione dei documenti di gara, i cui nominativi risultino dalla

documentazione di gara, alcuna situazione di conflitto di interesse di cui all’articolo 42 comma 2

del decreto legislativo 50 /2016.

Firma digitale

N.B :  testo art. 42 comma 2 del D.lgs 50/2016 : Si ha conflitto d’interesse quando il personale di

una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante,

interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o

può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente,  un interesse

finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla

sua  imparzialità  e  indipendenza  nel  contesto  della  procedura  di  appalto  o  di  concessione.  In

particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di

astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.

62;
La presente dichiarazione deve essere resa sia dal legale rappresentante che dal titolare effettivo (se diverso

dal  legale  rappresentante),  sottoscritta  digitalmente,  secondo  le  modalità  descritte  al  punto  G  –

Sottoscrizioni del disciplinare di gara.

Per quanto riguarda l’informativa sui dati personali in base al Regolamento 2016/679/UE si rinvia

alle precisazioni indicate sulle “Altre Informazioni” contenute nel disciplinare di gara.  



 la presente dichiarazione deve essere resa sia dal legale rappresentante che dal titolare effettivo (se

persona diversa dal legale rappresentante)



modello
ALLEGATO N. 3

Oggetto:  Procedura  aperta  per  appalto  integrato,  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  per  l'affidamento  della  progettazione
esecutiva  ed esecuzione di  lavori  sulla  base del  progetto  definitivo  per  la
Rigenerazione del Palazzetto dello Sport San Lazzaro - PNRR, Missione 5 –
Inclusione e Coesione Sociale, Cluster 2 finanziato dall’Unione Europea next

genereration EU.

Dichiarazione composizione raggruppamento  temporaneo,  consorzio ordinario,

aggregazioni di rete o GEIE e impegno alla costituzione del Raggruppamento o

del Consorzio.

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….

nato il…………………..a……………………………………………………………..

in qualità di…………………………………………………………….………………

dell’impresa…………………………………………….……………………………...

con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….

nato il…………………..a……………………………………………………………..

in qualità di…………………………………………………………….………………

dell’impresa…………………………………………….……………………………...

con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….

nato il…………………..a……………………………………………………………..

in qualità di…………………………………………………………….………………

dell’impresa…………………………………………….……………………………...

con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….

nato il…………………..a……………………………………………………………..

in qualità di…………………………………………………………….………………

dell’impresa…………………………………………….……………………………...

con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n.…

______

DICHIARANO

� categoria prevalente OG1

Impresa  mandataria  del  Raggruppamento  temporaneo  oppure  consorziata  o  componente  il

GEIE __________________________, unica assuntrice lavori categoria prevalente.

Oppure:
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Impresa  mandataria  del  Raggruppamento  temporaneo  ______________________________

quota lavori _______ %.

Impresa mandante del Raggruppamento temporaneo, consorziata o componente di GEIE di tipo

“orizzontale” __________________________________________quota lavori ____%;

Impresa mandante del Raggruppamento temporaneo, consorziata o componente di GEIE di tipo

“orizzontale” __________________________________________quota lavori ____%;

Impresa mandante del Raggruppamento temporaneo, consorziata o componente di GEIE di tipo

“orizzontale” __________________________________________quota lavori ____%;

Impresa mandante del Raggruppamento temporaneo, consorziata o componente di GEIE di tipo

“orizzontale” __________________________________________quota lavori ____%;

� categoria scorporata OS13

Unica esecutrice dei lavori categoria scorporata _____________________________________.

Oppure:

Impresa capogruppo del sub-raggruppamento di tipo “orizzontale” nell’ambito della categoria

scorporata __________________________________ quota lavori categoria scorporata ____%;

Impresa  mandante  del  sub-raggruppamento  di  tipo  “orizzontale”  nell’ambito  della  categoria

scorporata __________________________________ quota lavori categoria scorporata ____%;

Impresa mandante del  sub-raggruppamento di  tipo “orizzontale”  nell’ambito della categoria

scorporata __________________________________ quota lavori categoria scorporata ____%;

Impresa mandante del  sub-raggruppamento di  tipo “orizzontale”  nell’ambito della categoria

scorporata __________________________________ quota lavori categoria scorporata ____%

� categoria scorporata OS21

Unica esecutrice dei lavori categoria scorporata _____________________________________.

Oppure:

Impresa capogruppo del sub-raggruppamento di tipo “orizzontale” nell’ambito della categoria

scorporata __________________________________ quota lavori categoria scorporata ____%;

Impresa  mandante  del  sub-raggruppamento  di  tipo  “orizzontale”  nell’ambito  della  categoria

scorporata __________________________________ quota lavori categoria scorporata ____%;

Impresa mandante del  sub-raggruppamento di  tipo “orizzontale”  nell’ambito della categoria

scorporata __________________________________ quota lavori categoria scorporata ____%;
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Impresa mandante del  sub-raggruppamento di  tipo “orizzontale”  nell’ambito della categoria

scorporata __________________________________ quota lavori categoria scorporata ____%

� categoria scorporata OS28

Unica esecutrice dei lavori categoria scorporata _____________________________________.

Oppure:

Impresa capogruppo del sub-raggruppamento di tipo “orizzontale” nell’ambito della categoria

scorporata __________________________________ quota lavori categoria scorporata ____%;

Impresa  mandante  del  sub-raggruppamento  di  tipo  “orizzontale”  nell’ambito  della  categoria

scorporata __________________________________ quota lavori categoria scorporata ____%;

Impresa mandante del  sub-raggruppamento di  tipo “orizzontale”  nell’ambito della categoria

scorporata __________________________________ quota lavori categoria scorporata ____%;

Impresa mandante del  sub-raggruppamento di  tipo “orizzontale”  nell’ambito della categoria

scorporata __________________________________ quota lavori categoria scorporata ____%

�  Imprese cooptate ai sensi dell’art. 92, comma 5, D.P.R. 207/10

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

� Soggetti qualificati per l’attività di redazione del progetto esecutivo (progettisti):

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(il presente punto deve essere compilato solo nel caso di progettisti che abbiano costituito

o intendano costituire un Raggruppamento temporaneo con l’impresa/e esecutrice/i dei

lavori);

DICHIARANO, inoltre 

(in caso di Raggruppamento temporaneo, non ancora costituito):

che,  in  caso di  aggiudicazione,  si  impegnano a  conferire  mandato  collettivo speciale  con

rappresentanza  all’Impresa __________________________________________________

qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle

mandanti.

(in caso di consorzio ordinario, non ancora costituito):

che,  in caso di  aggiudicazione,  si  impegnano a costituire  un consorzio ordinario,  il  quale

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle consorziate.
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Data

FIRMA/E

N.B.  

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta  digitalmente,  secondo le modalità descritte al  punto G –

Sottoscrizioni del disciplinare di gara.

In caso di aggregazioni di rete, il modello dovrà essere opportunamente adattato alla peculiarità del

soggetto.
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modello

ALLEGATO N. 4

Oggetto:  Procedura  aperta  per  appalto  integrato,  con  il  criterio  dell’offerta

economicamente  più  vantaggiosa,  per  l'affidamento  della  progettazione

esecutiva ed esecuzione di lavori  sulla base del  progetto definitivo per la

Rigenerazione del Palazzetto dello Sport San Lazzaro - PNRR, Missione 5 –

Inclusione  e  Coesione  Sociale,  Cluster  2  finanziato  dall’Unione  Europea

next genereration EU.

Dichiarazione  parti  servizio  progettazione  assunte  da  ciascun  soggetto  di  cui

all’art. 46, c. 1, D.lgs. 50/16

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….

nato il…………………..a……………………………………………………………..

in qualità di…………………………………………………………….………………

dell’operatore economico …………………………………………..………………...

con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….

nato il…………………..a……………………………………………………………..

in qualità di…………………………………………………………….………………

dell’operatore economico……………………………….……………………………...

con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….

nato il…………………..a……………………………………………………………..

in qualità di…………………………………………………………….………………

dell’operatore economico…………………………….……………………………...

con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n....

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………….

nato il…………………..a……………………………………………………………..

in qualità di…………………………………………………………….………………

dell’operatore economico…………………………….……………………………...

con sede in……………………………,Via …………………..…………………..n.…

______

DICHIARANO

� ID S.03 STRUTTURE

 __________________________, unico esecutore.

Oppure:

 ______________________________ quota _______ %.
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______________________________ quota _______ %.

___________________________________________

� ID E.12 EDILIZIA

 __________________________, unico esecutore.

Oppure:

 ______________________________ quota _______ %.

______________________________ quota _______ %.

___________________________________________

� ID IA.02 IMPIANTI

 __________________________, unico esecutore.

Oppure:

 ______________________________ quota _______ %.

______________________________ quota _______ %.

___________________________________________

� ID IA.03 IMPIANTI

 __________________________, unico esecutore.

Oppure:

 ______________________________ quota _______ %.

______________________________ quota _______ %.

___________________________________________

� ID IA.01 IMPIANTI

 __________________________, unico esecutore.

Oppure:

 ______________________________ quota _______ %.
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______________________________ quota _______ %.

___________________________________________

Data

FIRMA/E

N.B.  

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, secondo le modalità descritte al punto

G  –  Sottoscrizioni del  disciplinare  di  gara  relativamente  ai  prestatori  del  servizio  di

progettazione.
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modello

ALLEGATO N.   5  

Oggetto:  Procedura  aperta  per  appalto  integrato,  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  per  l'affidamento  della  progettazione
esecutiva ed esecuzione di  lavori  sulla  base del progetto definitivo  per la
Rigenerazione del Palazzetto dello Sport San Lazzaro - PNRR, Missione 5 –
Inclusione e Coesione Sociale, Cluster 1 e 2 finanziato dall’Unione Europea
next genereration EU. 

Dichiarazione di subappalto dei lavori.

Il

sottoscritto……………………………………………………………………………………

nella qualità di …………………………..……………………………………………………..

dell'operatore economico …........………………………………………………………….

(oppure, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non

ancora formalmente costituiti

Il sottoscritto  …………..…………………………………………………… ……………… 

nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 

nella qualità di …………………………………………….…………………………..

dell'impresa ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 

nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 

nella qualità di …………………………………………….…………………………..

dell'impresa ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 

nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 

nella qualità di …………………………………………….…………………………..

dell'impresa ……………………………………………………………………..

ecc.

____________

DICHIARA/DICHIARANO

ai  sensi  dell'art.105  del  D.Lgs.  50/2016,  nel  rispetto  del  limite  massimo  di

subappaltabilità  stabilito  dalla  norma  citata,  di  voler  subappaltare  le  seguenti  opere

(opzionare apponendo un segno sulle ipotesi che interessano):

□ di voler subappaltare  gli  impianti elettrici (€ 144.746,41) rientranti nell’ambito della

categoria prevalente, ad impresa in possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 1, comma

2, lettere  a), D.M. 37/2008;;
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□ di  voler  subappaltare  gli  impianti  idraulici  e  idrico-sanitari  (€  4.915,00) rientranti

nell’ambito della categoria prevalente, ad impresa in possesso di abilitazione ai sensi

dell’art. 1, comma 2, lettere  d), D.M. 37/2008;

□ di voler subappaltare le opere di cui alla categoria prevalente OG1 diverse dalle opere

impiantistiche sopra indicate facenti parte della categoria prevalente;

□ di voler subappaltare le opere di cui alla categoria scorporabile  OS13;

□ di voler subappaltare le opere di cui alla categoria scorporabile  OS21;

□ di voler subappaltare le opere di cui alla categoria scorporabile   OS28 ad impresa in

possesso di abilitazione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere  c), e) D.M. 37/2008;

□ (con riferimento alle prestazioni in appalto rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, c.

53, L. 190/12) di voler subappaltare le prestazioni in appalto rientranti nell’elenco di

cui all’art. 1, c. 53, L. 190/12, ad operatore economico iscritto nell’elenco dei fornitori,

prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a  tentativo  di  infiltrazione

mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore

economico ha la propria sede.

Data FIRMA/E

_____________________________

A scanso di equivoci si precisa che all’interno della percentuale massima di subappaltabilità della

categoria  prevalente  (50%  dell’importo  di  detta  categoria)  sono  compresi  anche  gli  impianti

elettrici e gli impianti idraulici e idrico-sanitari.

N.B. 

La dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta digitalmente,  secondo le modalità descritte al

punto G – Sottoscrizioni del disciplinare di gara.
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modello

ALLEGATO N.   6     -   CRITERI PREMIALI EX ART. 47 L.108/2021   

Oggetto:  Procedura aperta per appalto integrato, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l'affidamento  della progettazione esecutiva ed esecuzione di
lavori  sulla  base del  progetto definitivo  per la  Rigenerazione del  Palazzetto dello
Sport San Lazzaro - PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione Sociale, Cluster 2

finanziato dall’Unione Europea next genereration EU. 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 

nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 

nella qualità di …………………………………………….…………………………..

dell'impresa ……………………………………………………………………..

(oppure, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora formalmente

costituiti

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 

nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 

nella qualità di …………………………………………….…………………………..

dell'impresa ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 

nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 

nella qualità di …………………………………………….…………………………..

dell'impresa ……………………………………………………………………..

Il sottoscritto ………………………………………………………………………….. 

nato il ………………..………….. a ………..……………………………………… 

nella qualità di …………………………………………….…………………………..

dell'impresa ……………………………………………………………………..

ecc.

DICHIARA / DICHIARANO

ai sensi del D.P.R. 445/2000

(il concorrente dovrà apporre un segno in corrispondenza del criterio premiale posseduto. 

In mancanza non sarà attribuito il punteggio relativo)

H SA 8000

Possesso di certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 
□
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I Assenza di verbali di discriminazione di genere

Assenza, nei 3 anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, di verbali di

conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere (artt. 37-41 del decreto

legislativo n. 198 del 2006) con Ufficio Consigliera di parità
□

L Impegno ad adozione di un welfare aziendale orientato a fornire sostegno ai

giovani dipendenti attraverso i seguenti interventi:

l’impegno all’adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita

e di lavoro 

In caso di concorrente in forma associata e di consorzi stabili aggiungere  quanto segue

che detta misura sarà adottata dal/i seguente/i operatore/i ..……….…….

l’impegno  all’adozione  di  una  formazione  professionale  dedicata  ai  giovani

dipendenti  con  l'attivazione  di  percorsi  formativi  specifici  per  l'inserimento  nel

contesto aziendale delle nuove figure professionali e per l'aggiornamento costante

delle risorse presenti

In caso di concorrente in forma associata e di consorzi stabili aggiungere  quanto segue

che detta misura sarà adottata dal/i seguente/i operatore/i ..……….……. 

l’impegno  all’adozione  di  una  formazione  professionale  dedicata  ai  giovani

dipendenti  con  l'attivazione  di  corsi  finalizzati  a  promuovere  la  cybersecurity,

l'acquisizione  di  digital  skills e  l'utilizzo  consapevole  e  responsabile  delle

piattaforme digitali

In caso di concorrente in forma associata e di consorzi stabili aggiungere  quanto segue

che detta misura sarà adottata dal/i seguente/i operatore/i ..……….……. 

N.B.: all’”impegno all’adozione” è equiparata la circostanza che dette misure siano già

in essere al momento di presentazione della domanda.

□

□

□

Data FIRMA/E

_____________________ _____________________

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta digitalmente, secondo le modalità descritte al punto "G

– Sottoscrizioni" del disciplinare di gara.

ATTENZIONE precisazioni per il caso di concorrenti in forma associata o di consorzi stabili:
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In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE o reti, ai fini dell’attribuzione del punteggio

previsto per i criteri H ed I è necessario che la certificazione prevista dal punto H e la condizione stabilita dal

punto I sia/siano posseduta/e da tutti i componenti; 

In  caso  di  consorzi  stabili,  tra  cooperative  di  produzione  e  lavoro  e  tra  imprese  artigiane,,  ai  fini

dell’attribuzione del punteggio, la certificazione prevista dal punto H e la condizione stabilita dal punto I

dovrà/dovranno essere possedute dal consorzio e dalle consorziate designate come esecutrici.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE o reti, ai fini dell’attribuzione del punteggio

previsto per il criterio L i singoli componenti possono cumulare gli impegni.

In  caso  di  consorzi  stabili,  tra  cooperative  di  produzione  e  lavoro  e  tra  imprese  artigiane,  ai  fini

dell’attribuzione  del  punteggio  previsto  per  il  criterio  L,  consorzio  e  consorziata/e  indicata/e  possono

cumulare gli impegni.

Ai fini della corretta compilazione del modello:

-  in  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE  o  reti,  dovrà  essere  precisata  la

denominazione del componente (o dei componenti) che adotterà (che adotteranno) la specifica misura;

- in caso di consorzi stabili, tra cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane, dovrà essere

precisata  la  denominazione  del  consorzio  (ove  lo stesso  adotti  direttamente la  misura)  o della  (o  delle)

consorziata (consorziate) indicate come esecutrici, che adotterà (che adotteranno) la specifica misura.
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modello

ALLEGATO n. 7

Oggetto:  Procedura aperta per appalto integrato, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa,  per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di
lavori  sulla  base del  progetto  definitivo  per  la  Rigenerazione del  Palazzetto dello
Sport San Lazzaro - PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione Sociale, Cluster 2

finanziato dall’Unione Europea next genereration EU. 

Offerta estensione garanzia.

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………

nella qualità di …………………………..……………………………………………………..

dell'impresa …........…………………………………………………………………..

(oppure, in caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti)   

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………

nella qualità di …………………………..……………………………………………………..

dell'impresa …........…………………………………………………………………..

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………

nella qualità di …………………………..……………………………………………………..

dell'impresa …........…………………………………………………………………..

OFFRE / OFFRONO

(il concorrente dovrà apporre un segno in corrispondenza dell’ipotesi prescelta; in mancanza non

sarà attribuito il punteggio relativo)

□ 1 ulteriore anno di garanzia per difformità e vizi  dell’opera,  rispetto ai due anni di garanzia

obbligatoria ex art. 1667 C.C.;

□ 2 ulteriori  anni  di  garanzia per  difformità  e  vizi  dell’opera,  rispetto  ai  due anni  di  garanzia

obbligatoria ex art. 1667 C.C.;

Data

                                                                                         

 FIRMA/ FIRME

_________________________   

La dichiarazione  di  cui  al  presente  modello  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente  secondo  le

modalità descritte al punto G – Sottoscrizioni del disciplinare di gara.



modello

ALLEGATO n. 8

Oggetto:  Procedura aperta per appalto integrato, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa,  per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione di
lavori  sulla  base del  progetto  definitivo  per  la  Rigenerazione del  Palazzetto dello
Sport San Lazzaro - PNRR, Missione 5 – Inclusione e Coesione Sociale, Cluster 2

finanziato dall’Unione Europea next genereration EU. 

Dichiarazione possesso certificazioni per le imprese esecutrici dei lavori

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………

nella qualità di …………………………..……………………………………………………..

dell'operatore economico …........…………………………………………………………………..

dichiara

ai  sensi  del  DPR  445/2000,  di  essere  in  possesso  delle  seguenti  certificazioni  di  qualità  (il

concorrente  dovrà  apporre  un  segno  in  corrispondenza  della/e  certificazione/i  posseduta/e;  in

mancanza non sarà attribuito il punteggio relativo)

□  ISO 45001:2018

□ ISO 14001 relativo al  sistema di  gestione ambientale (oppure di  certificazione/registrazione

EMAS)

Data

                                                                                         

 FIRMA/ FIRME

_________________________   

La dichiarazione  di  cui  al  presente  modello  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente  secondo  le

modalità descritte al punto G – Sottoscrizioni del disciplinare di gara.

ATTENZIONE:

Ai  fini  dell’attribuzione  del  punteggio  previsto  per  la  specifica  certificazione  e/o  iscrizione,  è

necessario che la certificazione dovrà essere posseduta:

C  ertificazione   di qualità   ISO 45001/2018:      

• In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE,  aggregazioni  di  imprese  

aderenti al contratto di rete: da tutte le imprese componenti

• In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016:    sia dal consorzio sia dalle

consorziate designate come esecutrici;



Certificazione del sistema di gestione ambientale   ISO 14001:  

• In  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE,  aggregazioni  di  imprese  

aderenti al contratto di rete:  da tutte le imprese componenti

• In caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016:  

a)   sia dal consorzio sia dalle consorziate designate come esecutrici

b) è sufficiente dal solo consorzio qualora l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale

includa  la  verifica  che  l’erogazione  della  prestazione  da parte  della  consorziata  rispetti  gli

standard fissati dalla certificazione.
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