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DISCIPLINARE DI GARA 
Gara a procedura aperta per l'uflìdamcnto dell'incarico professionale lìnalinato alla verifica della 
vulnerabilità sismica degli edifici della casemia .. Guel/a" di Laives (BZ): C .1.G. 829296740C - C.U. P. 
01 2 119000130001 . 
Il presente disciplinare, che costituisce par1e intr.:gran te e 'iostanzialc del bando di gara, contiene le norme 
integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura, alle modalità di 
compilazione e presentazione delle offerte. ai documenti da presentare a corredo dell'offerta cd alla 
procedura di aggiudica?ione. nonché alle altre ulteriori inf"ormazioni relative al presente appalto. 

1. PRE M ESSE 

Con detem1ina a contram.: n. 474 R.U.A del 29 aprile 2020. questa Amministra,ione ha delihcrato di 
aflìdare l'incarico professionale finalizzalo alla vcnlica della vulnerabilità sismica degli edilìci della caserma 
"Guelfa" di Laives (BZ). 
I 'affidamento avverrà mediante procedura aperta i:.on ricorso alla piattaforma telematica di negozia.1ione ai 
sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 (secondo le modalità specificate nei paragrafi seguenti) e con il criterio 
dcll'ofTcrta economicamente più vantaggiosa. individuata sulla base del miglior rapporto qualità - preao. ai 
sensi dell'art. 95, comma 3. let. b. del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (in seguito: Codice). 
nonché nel rispetto dcgl i indi rizzi fomiti dalle Linee Guida A NAC n. I "fllcliri==i gl!11eral i wll 'aJThlumeuto 
de, servi=, a1ti11e111i olf 'ord111e11111·a e ol/ 'i11gl!x,1eria" 

Il luogo di svolgimento del servizio è presso la Caserma ··cue/lo''. sita in Via .I. F. Kennedy n. 297 Laives 
(BL). sede del 7" Rgt. CC "Trentino Alto Adige". 
Responsabile unico d el procedimento è il Capo pro-Lempore del Centro Unico Contranualc del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
Direttore dell 'esecuzione del contratto è il Comandante pro-temporc del Reparto I .avori del Genio Nord dèl 
Comando Generale del!' Arma <lei Carabinieri. 

IL S IST EMA 
La presente procedura si svolgerà. ove non diversamente espressamente previsto. attraverso l'utilizzazione di 
un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema''), confonne aJl'an. 40 e alle prescrizioni 
di cui all'art. 58 del Codice e nel rispello delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante il quak 
verranno gestite le fasi di pubblica7ione della procedura. presenta,ione delle offerte. analisi delle offerte 
stesse ed aggiudicazione, oltre che le comunica,ioni e gli scambi di informazioni, tulio come meglio 
specificalo nel presente disciplinare di gara. 
li Centro Unico Contrattuale si av, arrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider). 
Ai lìni del la partecipazione alla presente procedura e indispensabile: a) la previa registrazione al istcma. 
con le modalità ed in confonnità alle indicazioni che saranno rese successivamente: b) il possesso e l'utilizzo 
della lìrma digitale di cui all'art. I, co. I. lett. s) del D. I gs.n. 82/2005: c) la seguente dotazione tecnica 
minima: un persona! computer collegato ad internet e dotalo cli un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o 
superiore. oppure Mozilla rirefo;,. 3 + o superiore: Safari 3.1 + o ,;uperiorc. Opera I O+ o superiore. Google 
Chromc 2+ o superiore: un programma solhvare per la conversione in formato p<lf dei lìlc che compongono 
l'offerta. 
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità <.11 Consip S.p.A .. 
confonnc alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. 
Salvo il caso di dolo o colpa grave. la Consip S.p.a. eù il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun 
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno. dirello o indiretto. che dovessero subire gli 
operatori economici regi,trati, i concorrenti. il C'entro Unico Contrattuale. o. comunque. ogni altro utente 



(utilizz.atorc) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l"accesso. l'utilizzo. il mancato 
utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema. 
S i precisa, nltresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposi1:ione 
una capacità pari alla dimensione massima di l3 MB per singolo fil e, oltre la qua le non ne è gara ntita 
la tempestiva rice.lione. Nel caso rosse necessario l'im io di fil e di dimensioni maggiori si suggcr i'ìcc il 
frazionam ento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, rarea comunicazioni del Sistema, 
ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. 
Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegalt file di dimensioni superiori si suggerisce 1"111v10 
di più comunicazioni. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti làr pervenire a questo Centro Unico Contrattuale, entro i termini 
perentori previsti al para 13. lutti i documenti e le informa1ioni richiesle per la partecipa?ione alla gara. pena 
l'esclusione da lla procedura . 
Ogni operazione cffotluata attraverso il Sistema: 
I) e memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabililà di 

ogni auività e o azione compiuta a Sistema; 
2) si intende compiuta neWora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 
Il tempo del Sistema e il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni allraverso il Sistema 
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare. il 
tempo del Sistema è s10cronin.alo sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (fEN). di cui al D M. 30 
novembre 1993. n. 591. L'accuratezza della misura del tempo e garantita dall'uso. su tutti i server. del 
protocollo NTP ché tipicamen te garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di I 12 
millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostale a livello di secondi anche se a livello 
applicall\.O il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (IO -6 secondi). 
Le registrazioni di sistema relalive ai collegamenti effettuati al Si">tema e alle relative operazioni eseguite 
nell'ambito della partecipazione alla presente procedura. sono conservale nel Sistema e !anno piena prova 
nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riserh1to e non saranno 
divulgate a terzi. salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti. ai sensi della 
Legge n. 241/1990. 
Le registrazioni di sistema sono effettuate cd archiviate. anche digitalmente. in conformità alle disposizioni 
tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del [) Lgs. n. 82 2005. 
Tutti gli utenti. con l'utilizzazione del Sistema, esonerano la Consip 5.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difello relativo ai servi7i di conneuività necessari a 
raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip 
S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di 
manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti ciel Sistema. in ogni caso. prendono atto ed acccttnno che 
l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitalo per l'effetluazione di 
interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 
Qualoni si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di 
presentazione dell'off'erta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito 
www.acgujstinretem1Jt. di lac;ciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche 
riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. 

GESTORE DEL SIST EMA 
Fenno restando che, per la presente procedura. stazione appaltante cd Amministrazione aggiudicatricc è il 
Centro Unico Contralluale. la stessa si avvale. per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del 
Sistema (ovvero il soggetto indicalo sul sito www.acquistinretepail risultato aggiudicatario della procedura 
ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applica11oni 
informatiche necessarie al funzionamento del Sistema. assumendone ogni responsab1lita al riguardo. Il 



Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso. 
segnalando eventuali anomalie del medesimo. 
li Gestore del Sistema è, in particol,u-e. Responsabile del la sicurena logica e applicativa del Sistema stesso e 
riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai !>ensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altrcsl 
responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Rcgolamcmo (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27.04.2016. in materia di protezione dei dati personali. 
L ' offerta per la presente proced ura deve essere presentata escl usiva mente attra verso il Sistema, e 
quindi per via telematica, mediante l' invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove 
espressamente prev isto . 
L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la panecipa:.tione alla procedura comportano l'accettazione incondizional'a 
di tutti i termini, le condizioni d i utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara. nei 
relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito di acquisti in rete. nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utemi tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. 

REG ISTRAZIONE 
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La 
Registrazione deve sempre essere effettuala - necessariamente - da un operatore economico singolo_ a 
prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere 
concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella del la semplice registrazione. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per 
richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito del la Registrazione al 
soggclto che ne ha fatto richiesta viene rilasciala una userid e una password (d'ora innanzi anche ·'account"). 
L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzalo quale strumento di identificazione informatica e 
di lirma e lettronica ai sensi del D. l.gs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). li titolare 
del!"account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare 
pregiudizio al Sistema, ai soggelli ivi operanti e, in generale, a terzi. in conformità a quanto previsto dall'art. 
13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni 
successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico. con la registrazione e. 
comunque, con la presentazione dell'offerta. dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna 
quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo: 
ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto. direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. 
L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura compo1iano l'accettazione incondizionata 
di tutti i tennini. le condizioni di utilizzo e k avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara. nei 
relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica 
Amministrazione, Allegato 7). e le istruzioni presenti nel sito. nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acguistinretepa.it o le comunicaLioni attraverso il Sistema. 
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore 
economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura. 

2. DOCUMENTAZIONE 01 GARA, CHIARIMENTJ E COMUNICAZIONI 

2. I Documenti di gara 
La documentazione di gara comprende: 
I. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara: 
3. Bozza del capitolato amministrativo; 



4. Disciplinare d"incarico con i relativi annessi: Annesso I: Calcolo compenso; Annesso 2: Descrizione 
dettagliata dcll"incarico; Annesso 3: Requisiti del Professionista e valutazione dell'offerta e Annesso 4: 
Schede edifici: 

5. Dichiarazione multipla; 
6. Pano di integrità,· 
7. Regole del Sistema di e-procurcment della Pubblica Amministrazione: 
8. Documenlo di gara unico europeo (DGUE) sia in formalo Word che in PDF: 
9. lstru,rioni per la registrazione dell'operatore economico alla piattaforma telematica di negoziazione. 

La suddetta documentazione. lìnnata digitalmente dal Responsabile del Procedimento, e disponibile sul sito 
inlernct www.carabinied.it, nella se%ione "amministrazione trasparente'·, sotto-sezione ·'bandi di gara e 
contratti'·. al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/infonnazioni/gare-appalto/gare-
appalto/veri fica-del la-vulnerabi 1 i l%c3 %a0-sism ica-della-caserma-guella-di-lai ves-(bz) e su I sito internet 
www.acguistinretepa.it (nome inizialiva: procedura aperta per l'a flidamenlo incarico professiona le per 
verifica vulnerabilità sismi ca Caserma "Guclln" di Laives - numero/codice iniziativa: 2598950 
accessibile dalla sonocartella ·'altre gare"). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è 
necessario dotarsi dell'apposilo software per la verifica della lìnna digitale, rilasciato da uno dei certificatori 
iscritti all'Elenco di cui all' articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul silo www.agid.gov.it. Sui 
suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in fom1ato PDF/ Word/Excel 
non fìnnata digitalmente. ln caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la 
versione firmata digitalmente. 

2.2 C HIARIM ENTI 
E possibile ottenere chiarimenli sulla presente procedura mediante la propos121one di quesiti scritti da 
inoltrare entro le ore 15.00 del giorno 03 settembre 2020 in via telematica auraverso la sezione del Sistema 
riservata alle richieste dj chiarimenti. previa regis1ra1ione al Sistema stesso. ovvero all'indirizzo PEC 
crrn42527@pec.carabinieri.it 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulale esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell'a11. 74 comma 4 del Cod ice, le risposte a tutte le richieste presentale in tempo utile ven-anno 
forn ite in formato elettronico. lìrmato digitalmente, almeno quattro giorni prima della scadenz.a del tcn11ine 
fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al 
precedente punto 2.1. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNJCAZIONT 
Anche ai sensi dell'ait. 52 del D. Lgs. n. 50/20 16 e s.m.i. l'operatore economico. con la presentazione 
dell'offerta. elegge aulomaticamente domicilio nell'apposita "Area comzmicaz1oni" ad esso riservata ai fini 
della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì 
domicilio presso la sede e l' indiri zzo di posta elettronica cenLficata che ha ind icato nella domanda dì 
partecipazione, al momento della presentazione dell'OFFERTA. 
Nel caso di indispon ihilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui il Centro Unico Conlrattuale lo riterrà 
opportuno, invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, 
all'ìndirino indicalo dal concorrente. 
Ai medesimi lini. in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenl i, ogni impresa racentc parte del R.1.1. 
o del Consorzio, con la presentazione dell'offerta. elegge aulomalicamente domici lio nell'apposita area del 
Sistema ad essa riservala. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE. aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari. anche se 
non ancora cost iluiti formalmente, la comun icazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti g li operatori economici raggruppali. aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le 

I) 



consorziate. 
In caso di avva limen to. la comunicazione recapitata all'offerente c;i intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

3. OGGETTO DELL'APPALTO, LMPORTO E SUDDJVl SlONE IN LOTTJ 

L'appalto è costituito <la un solo lono in ragione dell"omogencità del servizio in approvvigionamento: 

Tabella 11. I - Oggelfo de/l 'appalto 
p 

Il. Descri l ione beni CPV 
(principale) Importo 

s I va esclusa 
(secondaria) 

7 1 3 5. 00. 00-6 

Sèrvi:i 

I 
Incarico profèssio11alefì11ali::a10 alfa verijìca 

della 11ulnerabilit<Ì sismica degli edifìci. 
scient(fici e p f' 299.20-1.13 

tecnici 
connessi 

u/1 'ingegneria 

Importo totale a base di gara IVA esclusa € 299.204, /3 

L'importo a base di gara è stato calco lato ai sensi del decreto del Ministro della Giust izia 17 giugno 2016 
"Approvadone delle Tabelle dei corrispellivi commisurati a livello qualitativo delle presta=iom di 
prof!,ellu:io11e adottato ai sensi de/I 'ari. 2./. comma 8 del D. Lgs. n. 5012016''. 
L'importo a base di gara (onorario) non comprende le spese (30%), lVA (22%), C.N.P.A.I.A. (4%) ed è al 
netto di altre imposte e conlributi di legge. nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, non soggetto a ribasso, è pari a E 0.00. 
Le spese sono ca lcolate in maniera for fettaria in misura percenlllale variabile in funzione dell'importo 
dell'aflidamcnlo e sono omnicomprensivc. Esse comprendono tutte le spese per spostamenti per 
soprall uoghi, rapporti con gli Enti per l'ottenimento di documenti, nulla osta e autorizzazioni. incontri e 
riunioni, costi di stampe e riproduzione di quant'altro. sino alla completa ed esaustiva conclusione 
dell'incarico. 
La spesa massima del la p resente procedura sarà sostenuta con le risorse !inanzi arie di cui all'art. l. co. 140 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed imputala sul capitolo 7763 pg. S del corrente esercizio finanziario. 

4. DURATA DELL' APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

L'incarico dovrà concludersi entro il termine massimo di 180 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla 
data del verbale di affidamento dell' incarico. Detto termine. in sede di stipula. sarà adeguato all'offerta 
··,emporale" che il concorrenle aggiudicatario avrà offerto in sede di gara. 



li contrntto che sarà stipulato a, rà validità a decorrere dal giorno successiv(l alla data di ricezione tramite 
posta elettronica certificata. da parte dell'operatore cconom1co contrm:nte, della comunicazione attestante 
!"avventa registrazione dello stesso presso gli organi di controllo. 

-t2 OPZIONI E RIN!IIOVJ. 

Non previsti. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E A~SOCIATA E CONOJZJON I or 
PARTECIPAZIONE. 

Sono ammessi tulli gli operatori economici previsti dall'art. 46 del D. Lgs. n. 5012016. compresi i 
concorren11 appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell'art. 46, comma I. lctt. e) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e aggrega/ioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dclrart. 45. comma 2. lett. I) del 
D. Lgs. n. 50/2016. 
In particolare, sono ammessi a partecipare: 
- liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo (ari ./6, 

comma I, lei. a) del D lgs. n. 50/20/6); 
- società di professionisti (art . ./6, comma 1. ler. b) di:/ D. Lgs. n 50/2016): 
- società di ingegneria (art ./6, comma J, /et c:J del LJ. Lg\ n. 502016); 
- prestatori di servili di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 

e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti. stabiliti in altri Stati membri. 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi: 

- raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari costituiti da '-Oggetti di cui all"art. 46 del D. I gs. n. 
50/2016; 

- consorzi stabili professionali ai sensi dcll"art. 12 della I. n. 81 /2017; 
- aggrcg.vioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete (rete di imprese. rete di professionisti 

o rete mista ai sensi delrart. 12 della L. n. 81 12018). a, quali si applicano le disposizioni di cui all"art. 48 
del D. Lgs. n.50/20 16 in quanlo compatibi li. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti in raggruppamento temporaneo o consorzi anche se non ancora 
costituiti. 

Non possono partecipare alla procedura di affidamento né possono essere nflidatari di subappalti i soggetti 
per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione previste da: 

• art. 80, conuna I, lettere a), b). b-bis), c), d).e). f) e g) del D. Lgs. n.50/20 16: 
• art. 80. comma 2. del D. l.gs. n. 50/2016: 
• art 80. comma 4, del D. l.gs. n. 50 ':!O 16: 
• art. 80. comma S. lettere a), b), e). e-bis). c-tcr). c-quater). ù), e). f), f-bis), f-ter). g). h). i). I) e m) del 

D. Lgs. n. 50/20 16: 
- !"applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. l.gs. n 

159/2011 oppure l'estensione. negli ultimi cinque anni. nei propri confronti. degli cnetti di una delle 
misure stesse irrogate nei confronti di un convivente, con riguardo alle stesse figure societarie indicate 
nell'art. 80. comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016: 

- sentcn/c, ancorché non definitive. confermate in sede di appello. relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare d"appalto. ai sensi dell'ai1. 67. comma 8, del D. Lgs. n 159/2011. con riguardo 
alle stesse ligure societarie indicate ncll'an. 80. comma 3 del D. Lgs. n.50/20 16; 

- le condizioni di cui al l'art. 53, comma 16-tcr del D l.gs. n. 165'200 I o che siano incorsi. ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministra/ione: 



piani individuali di emersione di cui all'art. I bis, comma 14, della Legge 18.10.2001. n. 383. come 
sostituito dal D. L. 25 .09.2002. n. 21 O. convertilo con moditìcazioni dalla Legge 22.11.2002, n. 266. 

È fatto divieto di partecipare alla gara: 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ord inario di concorrenti . ovvero in forma 
individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

- anche in forma individuale. alle imprese che già partecipano per mezzo ciel la aggregazione di imprese 
retiste, ai sensi dell'art. 45. comma 2. letl. I) del D. Lgs. n. 50/2016: 
mediante l'avvalimcnto della stessa impresa ausiliaria da parte di più concon-enli e la partecipazione 
contemporanea sia dell' impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti (art. 89 del D. Lgs. n. 
50/20 16). 

I consorzi di cui all'articolo 46, comma I del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è vietato pru1eciparc. in qualsiasi altra forma alla presente 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consoniato: in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l'articolo 353 del cod ice penale. 
Nel caso di consorzi d i cui all'a11icolo 46. comma I del Codice, le consorziate designate dal consorzio per 
l'esecuzione del contTatlo non possono. a loro volta. a cascata. indicare un altro soggeno per l'esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contrauo di rete di cui all'art. 45. comma 2 let. f) del Codice. 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 
a. nel caso in cui la rete sia dota ta di organo com une coo potere di rappresenta nza e soggettività 

giur id ica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune. 
che assumerà il ruolo della mandataria. qualora in possesso dei relativi requ isiti. L'organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la pa11ecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste: 

b. nel caso in cui la rete s ia dotata di orga no comune con potere d i rapprescnta n'l~l ma p riva di 
soggettività g iurid ica (cd. re te-contra tto). l'aggrega7ione di imprese d i rete partecipa a mezzo 
del l' organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per 
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare 
anche solo a lcune tra le imprese retistc per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
pa11e di queste; 

c. nel caso in cui la rete sia dotata di orga no comune pr ivo d i potere d i rappresenta nza ovvero s ia 
sprovvis ta di orga no com une, oppu re se l'organo com une è privo d ei req uis iti di q ualifi caz ione, 
l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo. con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tu tte le tipologie di rete. la partecipazione congiunta a lle gare deve risultru·e individuata nel coritralto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel progTamma comune, mentre la <lurata dello stesso dovrà 
essere commisurala ai tempi di realizz.a7ione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 apri le 
2013). 
li ruolo di mandante/mandataria di un raggrnppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorzio d i cui all'a11. 46. comma I del Codice ovvero da una sub-associazione, nel le fon11e di un RTI o 
consor7io ordinario costituito oppure di un·aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica). tale organo assumerà la veste di mandataria del la sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresenta1va o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conforilo dalle imprese retiste partecipanti alla gara. mediante mandato ai sensi 
dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando eviden7.a della ripartizione delle quote di pru1ecipazione. 
Ai sensi dell'art . 186-bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942. 11. 267. l'impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purch~ non rivesta la quali tà di mandataria e 
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sempre che le altre imprese aderenti al R.T I. non siano a..,soggeltale ad una procedura concorsuale. 
Ai sensi ùcll'art. 24. comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto 
della presente gara. non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici. nonché agli eventuali subappalLi o 
cottimi. derivanti dall'attività di progetta/ione svolta. Ai medesimi appalli. suhappalli e cottimi non può 
partecipare un soggello comrolla10. controllante o collegato all'aggiudicatario. I e situano111 d1 controllo e di 
collegamento si determinano con rifcrimcmo a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. rali divieti 
sono estesi ai dipcndcnli dell'affidatario dcli" incarico di progettazione. ai suoi col laboratori nello 
svolgimento dell'incarico e ai lori dipendenti. nonché agli affidatari di attività di supporto ,tlla progetta/ione 
e ai loro dipendenti. lali divieti non :si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza 
acquisita ncll'esplelamenlo degli incarichi di r,rogetla,tionc non è tale da determinare un vantaggio che possa 
falsare la concorrenza con gli atri operatori. 

6. REQUIS ITI G FNF:RALI. 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economi<:i per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in viola,ione dell'art. 53. 
comma 16-/er. del d.lgs. del 200 I n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede. residenza o domicilio nei paesi inseriti ndlc c.d blue/.. lisi d1 cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro ddl"cconomia e delle finanze 
del 21 novembre 200 I devono, pena l'esclusione dalla ga ra . essere in possesso. dell'autori17azione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del <l.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dclrcconomia e delle tìnan.te ai sensi 
(art. 37 del d.l. 3 maggio 20 I On. 78 conv. in I. 122/20 I O) oppure della domanda di autoriznvione presentata 
ai sensi delr art. I comma 3 del l)M 14 dicembre 20 I O. 
La mancata accetta,'.ionc delle clausole contenute nel protocollo di legalità/pallo <li integrità costituisce causa 
di esclullionc dalla gara. ai sensi dell'art. I. comma 17 della J. 190/20 12. 

7. REQ UISITI SPEC IALI E M EZZI 01 PROVA. 
I concorrenti, a pena di esclusione. devono essere in possesso altresì dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici a, lìni della dimostnvionc dei requisiti devono es:sere 
trasmessi mediante A VCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 tebbraio 20 I 6. 
Ai sensi dell'art. 59. comma 4, lc11. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualifìca;,ionc 
richiesta dal presente disciplinare. 
Ai sensi dell'art. 46. comma 2 del Codice le società. per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione. 
possono documentare il possesso dei requisiti econom1co-lìnanzmri e tecnico-professionali nei seguenti 
lcnnini: 
- le società di persone o cooperali ve tramite i requisiti dei soci; 
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci. nonché dei direttori tec111ci o dei professionisti dipendenti 

a tempo indeterminato. 

7. 1 REQU ISJTI DI IOONEITA '. 
Requisiti del concorrente. 
a. Possesso dei requisiti di cui a l D. M. 2 dicembre.' 201 6, n. 263. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83. comma 
3 del Codice, presenta l'iscri1ione ad apposito albo corrispondente previsto dalla leg1sltv.ione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vig.emi nello Stato nel quale e stabilito; 

b. (per tutte le categorie di società e per i consor,i). l,;crizionc nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera dì commercio industria. artigianato e agricoltura per attività coen:nti con quelle oggetto ddla 
presente procedura di gara. li concorrente non stabilito in Italia ma in altro 5tato Membro o in uno dei 
Pa1.:s1 di cui all'art. 83. comma 3 del Codice. presenta dichianwone giurata o 5econdo le modalità vigenti 
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nello Stato nd quale è stabilito. 
Requisiti del gruppo di lavo ro. 
Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell 'appalto. 
c. Iscrizione agli a1>posili a lbi professionali previsti per l'eserci,io ùell"allivitù oggetto ùi appalto da parte 

dei soggetti responsabili degli incarichi ùi rbpetti,a competenza. Il concorrente non stabilito in halia ma 
in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'a11. 83. comma 3 del Codice. presenta l'iscri7itme ad 
apposito albo corrispondente previsto dall.i legislazione nazionale cli appartencn7.a o dichiarazione giurata 
o secondo le modalita vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per il geologo che redige la relazione geologica. 
d. I requisiti di iscri.done al relativo albo professionale. Il concorrente indica il nominativo e gli e5tremi 

dell'iscri,ione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipa7ione tra quelle di seguito 
indicate: 
- componente di un raggruppamento temporaneo; 
- associato di una associazione tra profèssionisti; 
- socio/amministratoreldireuore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 
- dipendente. oppure collaboratore con contratto di collabora1ionc coordinata e continuativa su base 

annua, oppure consulente, iscrilto all'albo professionale e munito di partitn IVA. che abbia làllurato 
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. 

Per la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e cl) compi lare la Parte IV '"Cruen di 
selezione". lett. e "Cupantà terniche e pr<~leuicmalt' punto 6 del D.G.U.E .. 

Per la comprova dei requisiti la sta/ione appaltante acquisisce d'uflìcio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indica7ionc. da parte dell'operatore economico, degli clementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZI A RIA. 
Non previsti. 

7.3 REQU ISITI 01 CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE. 

I. l concorrenli devono produrre nella propria offerta tecnica, a pena di esclusione dall a gara, 
!"autocertificazione a ftm1a del legale rappresentante. redaila ai sensi del D.P.R. n. 445 '2000. con allegato 
il proprio curriculum vitae con la quale si attesti i seguenti requisiti minimi di partecipazione: 
a. essere iscrilto all'albo professionale ùcgli Ingegneri o degli Architetti da almeno 5 anni. prendendo 

come riferimento la data di scadenza prevista pl!r la presentazione delle offerte relative al presente 
appalto: 

b. aver effettuato almeno n. 2 verifiche sismiche negli ultimi 1 O anni su edifici privati e/o pubblici di 
dimensioni significative. cioè con sup1:rfìcie lorda ~uperiore a 1.000 m'. oppure in alternativa aver 
effettuato negli ultimi IO anni su immobili privati e o pubblici almeno n. 3 , eriliche sbmiche 
sommando quelle effettuate su edilìci di dimensioni sìgnilìcalive eto importanti. cioè 
complessivamente con superficie lorda superiore ai 200 ni; 

c. avere comprovate competenze sulla progettazione strutturale degli edifici pubblici e/o privati negli 
ultimi IO anni. 

I rcquisiLi dei precedenti punti b. e c .. relalivi alle espericn1.c sismiche ed alle competente sutta 
progettazione strutturale. dovranno essere dimostrali dal concorrente allegando obbligatoriamente al 
Curriculum Vitae le schede riepilogatl\C (con tutti i dati necessari alla completa idcntificuione del 
servii.io) in fomrnto A4. su carta libera. delle verifil'he effettuale ed oggetto di qualifica,,ione e delle 
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attività di progella1ione dichiamte: si considereranno validi solo i servizi ultimati e non verranno presi in 
considerazione quelli in corso alla data d1 .:;cadenz.a del presente bando di gara. 
Per la comprova dei requisii i, l'opera1orc economico aggiudicatario dovrà inserire sul sistema t\ VCPass 
del!" Autorità Nazionale Anticorruzione la scansione dei certi lìeat ti documenti che saranno chiesti. qualora 
in sede di offerta sia stata prodotta solamente l'autoccrtilìcazionc del legale rappresentante che ne attesti 
il possesso. ln generale l'idoneità tecnica e professionale (cm. 83, comma I, lei!. t '. dd CoJ,ce) del 
concorrente dovnì essere dimostrata dallo stesso. in caso di richiesta dell'Amministra,,ione. o in sede di 
gara o successivamente. mediante la buona provvista dei servi11 dichiarati: 
- nel caso di servizi svolti per committenti pubblici, mediante il certilicato di buona esccu,,ionc 

sottoscritto dal Direttore tlcll'Esecuzione del Contratto: 
- nel caso di servi/i svolti per committenti privati. mediante il certificato di buona e regolare esecu,ione 

rilasciato dal committente privato o dal prestatore di scn izi di architettura o ingegneria; la 
documentazione da fornire dovrà comprovare l'avvenuta csccu7ionc dd servi1io attraverso gli atti 
autorizzativi o concessori. ovvero il certificato di collaudo (per il lavoro per il quale è stata svolta la 
prestazione di servizio). ovvero tramite copia del contrailo e delle fatture relative alla prestuionc 
medesima. 

Qualora i predetti servizi siano stati espletati a ll ' interno di raggruppamenti, clovril essere ind icata 
solo la quota parte eseguita da l concorrente. 
Ai lini della dimostrazione del requisito si precisa che. tra i servi/i attinenti ull'ingegncna e 
all'architettura e gli altri servi/i tecnici. possono essere ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati. 
anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto. e ogni altro servi7to propedeutico 
alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Pos5ono essere. ahrcsì. 
ricompresi i servizi di cui al para 2.2.2.4 delle Linee Guida ANAC n. I. 
I servizi ultimati sono quelli per i quali è stato emesso il certilìcato attestante l'avvenuta ultimazione delle 
presta1ioni dal qua le risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prcstuioni 
contrattuali. o documentazione equivalente in caso di prestazione resa a soggetti privati 

2. Possesso dei seguenti titoli professionali da parte elci prestatore di servizio e/o dei co mponenti del 
gruppo di lavoro. 

li professionista al quale dovrà essere affidato l'incarico, dovrà essere: 
- in possesso dc.!lla laurea magistrale in lngcgneriu o Architettura: 
- abilitato all'esercizio della professione; 
- iscrino al relativo Ordine Professionale con anzianittì di almeno 5 anni (prendendo come nfcri1mmto la 

data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte relative al presente appalto) o ai registri 
previsti dalla rispettiva legislazione mvionale per gli operatori stranieri. 

li geologo individuato per la relazione geologica. dovrà essere: 
- in possesso di laurea in geologia: 
- abilitato allo svolgimento della professione: 

iscri110 al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per 
gli operatori stranieri. 

Il possesso dei requisiti di cui al preseme punto può essere dichiarato compilando la Parte I V '·Criteri Ji 
sefe=1rme··. lctl. e '"Capac11u ll!Clliche e prof'essi011uli''. punti l .be 6 del D.G.lJ.E .. 
È prevista l'equipollenza dei titoli esteri anche 111 ossequio al principio di reciproe1tà. nonche le 
espertcn7e professionali pertinenti. 
La comprova dei requisiti è rornita median te certificato di iscrizione al i' Albo professionale. 

7A INDICAZION I PER I RAGG RUPPAMENTI T EMPORANEI, CONSORZI ORDI NA RI , 
AGG REGAZIONI DI IMPRESF. 0 1 RETE e G F: IE. 
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I ::.oggetti che partecipano in raggruppamenti temporanei. consorti. aggregationi di imprese di rete e Gr IE 
devono possedere i requisiti di partecipazione nei tennini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni cli imprese aderenti al contratto di rc1c, ai consorzi ordi nari ed ai (ìEI E si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese. in quanto compatibile. Nei consor7i ordinari 
la consorziata che assume la quota maggiore d1 attività esecutive riH:ste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata a lla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione. nelle forme di un RTI costituito oppure di un·aggregationi di imprese di rete. i relativi requisiti 
di partecipatione sono soddisfalli -;econdo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requis ito de l D. M. n. 263/201 6 di cui al precedente para 7. 1. let. a. deve essere posseduto da ciascun 
operatore economico associato. in base alla propria tipologia. 
Pe r i raggruppamenti lempora nt'i è cond izione cli partecipazione la presenza, quale progettista, d i 
almeno un giovane professionis ta, ai sens i d ell'art . " d el D. M. n. 263/2016, laurealo abilitato d a meno 
di cinque anni a ll'eserciz io de lla profec;sionc qu:ile progettis ta secondo le norme dello Stato membro 
dcli" Unione Europea di residenza. I requisiti del giovane professionbta non concorrono alla formazione dei 
requisiti di partecipationc richiesti dai committenti . 
li giovane professionista, obbligatorio per i R. r.P .. ai sensi dell'art. 4 comma I del D.M.2/ 12/20 16 n. 263: 

non deve essere necessariamente il mandante (ui sensi della Delibera AN. IC II J / 78 dt!I 19 12.2018): 
non deve possedere una specilìca tipologia di rapporto professionale con gli a ltri esponenti del 
raggruppamento temporaneo di prolèssionisti (ai se11.1i della Senten=a del Cm,siglio d, Sturo 11. ! 680 del 
02.05 2016). 

li requisito re la tivo a ll ' iscriz ione ne l registro de lle imprese tenuto da lla Ca mera di commercio 
industria, a rtigianato e agricoltura di cui :il precedente pa ra 7. 1. lei. b. deve esse re posseduto d a : 
a. ciascuna delle imprese raggruppate, raggruppande. consorziatclconsorziandc o GEI!?: 
b. cia<;cuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica 

Il requis ito di cui a l precedente punto 7. 1 lei. c .. relativo all'iscrizione all'albo competente è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati delrcsecuzione delle presta7ioni oggetto dell'appalto. 

Il requisi to di cui a l precedcnlc punlo 7. 1 let. d., relati,o affiscritione all'albo dei geologi è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della rcla1ione geologica. 

Il requisito di cui al precedente punto 7.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso (nel 
presente appalto non previsto). 

li requisito di cui nl precedente punto 7.3 r>unto I deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 
complesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo oriuontalc il requisito dell 'elenco dei serviti deve 
essere posseduto nel complesso dal raggruppamento. sia dalla mandataria (in misura maggioritaria). sia dalle 
mandanti. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito dell'elenco dei servizi in relazione alle presta;,ioni che intende eseguire, fcm,o restando che la 
mandataria deve possedere il requ1s1to relativo alla prestazione principale. 

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 punlo 2. relati vo ai titoli di studiolprofessiom1li deve essere 
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricat i delle presta7ioni per le 
quali sono richiesti i rclati\.i titoli dt studio professionali 
Il giovane professionista. cventu.ilmcnte incaricato come mandante. non ha obblighi di qualilìcazione. 
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A i sensi del l'art. 4 8. comma 4 del D. Lgs. n 50/20 16 è fallo oboi igo agli operatori economici che intendono 
riunirsi o sì sono riunilì in raggruppamento di indicare. in sede di gara. i ruoli rispetuvamente assunti 
(mandataria e mandante/i). 
In ogni caso, nei raggruppamen ti temporanei di imprese. la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire 
k prc~tazioni in misura maggioritaria. a1 sensi dclrart. 83, comma 8 del D. l gs. n. 50 '2016. 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPR ESE A RTIGI ANE E I 
CONSORZI TA BILI. 

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipa1ionc nei tennini di seguito indicati. 
I requisiti del D. M. 263/201 6 di cui al paragrafo 7. 1 lctt. a) devono essere posseduti: 
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria. dal consorzio e dalle consor7iatc 

secondo quanto indicato ali' ari. 5 del citato decreto; 
- per i consoui di professionisti. dai consorziati secondo quanto indicato all'art I del citato decreto. 

li requisito relativo all ' iscrizione nel registro dell e imprese tenuto dalla Camera d i commercio 
industria, artigianato e agricoltura, di cui al precedente para 7.1. lct. b., <le, e essere posseduto dal 
consorzio e dalle soc,cta consoJ?ialc mdicatc come esecutrici. 

Il requisito di cui al precedente punto 7. 1 leL c., relativo atriscril'jone all'albo competente e posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle presta1ioni oggetto dell'appalto. 

Il requisito di cui a l precedente punto 7. 1 lct. d., rdativo alriscrizionc alralbo dei geol<>gi e posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

I requisiti di capacità economico-linanziaria e tecnico-professionale. ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono 
essere posseduti dal consorzio che puo spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate 
esecutrici e, mediante avvallmcnto. quell i delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 

8. A WALIMF:NTO 
Ai sensi dell'art. 89 del Codice. l'operatore economico. singolo o associato, può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83. comma I. lett. b) e c) 
del D. Lgs. n.50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggelli, anche partecipanti al raggruppamento. 
Non è consentito ravvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale dt cui al 
paragrafo 7. 1, lettere a) e b). 
Il concorrente deve. allresì. produrre i documenti e le dichiara1joni dell'ausiliaria indicati al successivo 
paragrafo 16.3 
Per quanto riguarda i titoli professionali di cui al paragrafo 7.3, punto 2) gli operatori economici possono 
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se quest'ultimi eseguono direttamente i scrvi1j per cui tali 
capacità sono richieste. 
È vietato il r icorso a ll ' uvvalimcnto io caso d i servizi d i ingegneria e architettu ra inerenti il settore dei 
beni cultu ra li ai sensi dell 'art. 146, comm u 3 del Codice. 
L'ausiliaria deve possedere i requisiti prc, isti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio O.G.l .E. da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 
integrativa nei termini indicati al paragrafo 16.2. 
Ai sensi dell'art. 89. comma I. del Codice. il contratto di a\Valimcnto contiene, a pena di nu llitù, la 
spccilìcazionc dei requisiti forniti e delle risorse messe a dispo-;111one dall'ausiliaria. 
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li concorrente e l' ausi liaria sono responsabil i in solido nei confronti del la stazione appaltante in relazione 
al le prestazioni oggetto del contralto. 
È ammesso l"avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua vo lta di altro sogget1o. 
Ai sensi dell' art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclus ione. non è consentito che l'ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che s i avvale 
dei requisiti. 
L'ausi liaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci s i procede all'esclusione del concorrente. ferma restando l'applicazione 
dell 'art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad ccce,donc dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci. qualora per l'ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. la st~ufone appaltan te 
impone al concorrente. ai sensi dell'art. 89. comma 3 del Codice, <li sosti tuire l'ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria. il RUP richiede per iscritto al 
concorrente, secondo le modalità di cui al punto 2.3, la sostituzione dell'ausiliaria. assegnando un termine 
congruo per l'adempimento. decorrente dal ricevimento della richiesta. 
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentran te, inserendoli a 
Sistema nella apposil a sezione: nuove dichiarazion i di avvalimento da parte del concorrente, nuovo contratto 
di avvali mento nonché documento d i gara unico europeo (DGUE) e lettronico -compilato secondo le modalità 
di cui a l successivo para 16.2., della nuova ausiliaria. 
In caso di inutile decorso del termine. ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile. mediante soccorso istrut1orio. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto d i avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione del 1 · offerta. 
La mancata indicazione <lei requisiti e dclk risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimcnto. 

9. SUBAPPALTO 
li subappalto è consentito nel limite del 40% dell'importo complessivo (ad ecce:::Jone della rela:ione 
geologica per la quale è espressamente vietaw), ai sensi del combinato disposto dell'art. 105, comma 2 del 
D. Lgs. n.50/2016 e dell'art. 1. comma 18 del D. L. n. 32/2019. Detto limite trova giusti lìcazionc nella: 
- specificità del servizio in appalto. che impone al concorrente il possesso di adeguati requisiti, verificati in 

sede di gara; il ricorso a diversi subappal tatori, invece. pon·ebbe comportare un decadimento della qualità 
del serviz io richiesto, considerato che per i subappa ltatori la norma non richiede la comprovazione dei 
citati requisiti tecnici; 

- tutela della sicureva dell' infrastruttura militare. aJ1che nella considerazione che la documentazione di 
gara è stata identificata quale ·'in..forma:io11e non e/ossificata co111rollata"; infatti la presenza di molteplici 
addet1i al servizio, appartenenti a diversi operatori. potrebbe esporre l'Amministrazione a rischi sulla 
sicurezza mi I i tare. 

IO. GARANZIA PROVVISORIA 
Per il presente appalto non è previs ta la presentazione della garanzia fideiussoriaa. ai sensi delra11. 93. 
com ma I O del D. Lgs. n. 50/2016. 
l concorrenti non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione <lclinitiva. 

11. SOPRALLUOGO. 
Ai lini della presentazione dell'offerta non vi è l'obbligo di effelluare il sopralluogo presso le aree oggetto di 
verifica. 
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12. PAGAMENTO DEL CONTRLBUTO A FAVORE DELL'ANAC. 
Per il prescnlc appallo il pagamento del contributo ANAC non è dovuto. ai sensi dell"arl. 65 del D.L. 19 
maggio 2020, n. 34, in cui è previsto che ·'Le sta=ioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dul 
versamento de, contributi di ctd al/ 'arr I, comma 65 della Legge 23.12.2005, n. 266 ali 'Autorità N,1=101wle 
Anticorru:;fone. per tuff e le procedure di goru avviate dalla doto di entrata in vigore tiella presente 11or111a e 
.fìno al 3/.12.2020.'' 
lnollre il Prèsidente dell' ANAC. con il comunicato del 20 maggio 2020. ha precisato che la sospensione 
dell'obbligo del versamento dei contributi dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione si applica a lutti i 
bandi di gara pubblicati a deconere dal 19.05.2020 e fino al 31.12.2020. 

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUMENTl DI GARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione. dovranno essere inviati al Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale detr Arma dei Carabinieri. esclusivamente per via telematica 
attraverso il Sistema, in formato .pdf ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione. con ftrma 
digitale di cui all'art. I. comma I. lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005. 
Ciascun concorrente dovrà essere registrato al Sistema, ovvero dovrà effettuare la registrazione al sito 
www.acquistinretepa.it, secondo le modalità deuagliatamente indicate nel documento denominato 
··istruzioni per la registrazione dell'operatore economico a lla piattaforma telematica di negoziazione". 
pubblicato su l sito www.carabinieri.it. nella sezione ·•anuninjstrazione trasparente·• sotto-sezione ··bandi di 
gara e contratti". ali' URL httpJ/www.carabinieli.it/oittadino/informazioni/gare-appalto/gare-
appal to/ veri fica-delJa-vu lnerabilit%c3 %a0-sism i ca-del la-caserma-guel la-di-I a i ves-(bz). 
L 'OFFERT J\ dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al Centro Unico Contrat1uale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri. attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
09:00 del J O settembre 2020. pena !' irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità. 
L ·ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabi lite in base al tempo del Sistema. 
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da 
impedire la corretta presentazione delle offerte, il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
delr Arma dei Carabinieri, adotta i necessari provvedimenli al rìne di assicurare la regolarità della procedura 
nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/20 16, anche disponendo la sospensione del termine 
per la ricezione delle offe1te per i I periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei 
mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato fun7ionamento. Nei 
casi di sospensione e proroga. il Sistema assicurò che. tino alla scadenza del tem1ine prorogato, venga 
mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato 
l'offerta di ritirarla ed eventualmente soslituirla. 
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti 
gli indiri;,zi internet disponibili di cui al punto 2.1 del presenle disciplinare di gara. 

I-'· L '"OFFERTA" è composta da: 
A Docume11/azio11e ammiuislraliva; 
B - Offerta tecnica; 
C - Offerta economica. 

11 concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema. nelle varie sezion i ivi previste. sulla 
base delle regole indicate nella seguente tabella; 

Documento Se1.iom: del Sistema 
Domanda di partecipa,:ione Domanda di partecipazione. 
DGUE concorrente DGUE' - Documento di gara unico europeo 



dell'impresa concorrente. 
DGUI dell'ausiliaria l:iventuale DGUE Documento cli gara unico eur()pco 

delle imprese ausiliarie 
Dichiarazione integrativa del r a usi I i aria L ventualc documcnta1ione relati va ali" avvali mento. 
contralto di avvalimcnto 
Atto costitutivo di R.T.I. o Consor1io ordinario Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi. 
Dichiarazione di impegno a costituirsi in R.1.1 [vcntuale dichiarazione di impegno a costituirsi 111 

R.1.1. 
Contratto di rete e dichiarazione anestantc le Eventuale contratto di rete e dichiarazione aUestante le 
imprese retiste che partecipano all'appalto imprese retiste che partecipano alrappallo. 
Eventuale dichiarazione di subappalto Eventuale dichiara:1ionc di subappalto 
F24 attestante i I pagamento del bollo Comprova imposta di bollo. 
PASSOe Documento PASSOe 

Non previsto. a i sensi del r art. 93, comma 10 del D. 
!Garanzia provvisoria e dichianvione di impegno Lgs. 11. 5012016 
Documento attestante il pagamento del Non previsto. ai sem,i dell'art. 65 del D. I.. 11. 34 2020 
tcontributo ANAC con annessa dichiarazione di 
iconformità al l'originale 
Dichiara7ione multipla Dichiarazione multipla 
Patto di integrità Patto di integrità 
Procure con annessa dichiara,ione di conformità Procure 
ali' origi nalc 
Bo1..1a del capitolato amministrativo Boaa del capitolato amministrativo 
Disciplinare d'incarico Disciplinare d'incarico 
Disciplinare d'incarico - Annesso I: Calcole Disciplinare d'incarico - Annesso I: Calcolo compenso 
compenso 
Disciplinare d'incarico - Annesso 2: DcscriLione Disciplinare d'incarico - Annesso 2: Descri ,ione 
dettagliata dell'incarico dettagliata dell"incarico 
Disciplinare d'incarico - Annesso 3: Requisiti del Disciplinare d'incarico - Annesso 3: Requisiti del 
proressionista e valutazione dell'offerta professionista e valutazione dell'offerta 
Disc i pi in are d'incarico - Annesso 4: Schede Disciplinare d'incarico -Annesso 4: Schede edifici 
edifici 
Organigramma (solo per le società di ingegneria Organigramma 
e di prolessionbti) 
Statuto associazione professionale e atto di Eventuali atti relati\i a studi associati. 
nomina rappresentante con i relativi poteri (solo 
per gli studi associati). 
Dichiarazione. a finna del legale rappresentante Dichiarazione. a lìnna del legale rappresentante. 
attestante che nessun altro compenso potra essere attestante che nessun altro compenso potrà essere 
richiesto all'Amministrn1.ione a qualunque titolo richiesto all'Amministrazione a qualunque titolo per te 
per le presta,ioni profèssiona I i di cui al prestazioni professionali di CUI al disciplinare 
klisciplinare d'incarico. d'incarico. 
Eventuale documentazione amministrativa Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva 
~gp_iuntiva 
Scheda offerta economica (generata dal sistema) Scheda Componente economica 
Dichiarazione. a lìrma del legale rappresentante. Dichiarazione. a firma del legale rappresentante. con la 
con la quale si evidcn1ia di aver: acquisito il quale si evidenzia di aver: acquisito il disciplinare 
klisciplinare d'incarico di gara: valutate d'incarico di gara: valutato compiutamente il 
~ompiutamcnte il disciplinare d'incarico e le disciplinare d'incarico e le schede degli edifici; 
schede degli cdilìci: considerato ogni variabi le con~iderato ogni variabile possibile nell'offerta 
possibile nell 'o ffcna economica tli ribasso e economica di ribasso e nell'oflèna tecnica. 
nell'offerta tecnica. 
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rrempi di rcaliaa/ione indagini e consegna Tempi di reali7Ja1ione indagini e consegna elaborati 
elaborati 
Offerta tecnica. Documentazione tecnica. 

lutta la documenta,ione amministrativa. l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere in lingua 
italiana o. se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. 
Sul sito www.acguistinretepa.it, nel 1 · apposita sezione relati va al la presente procedura. la presentazione 
dell'OFFERTA dovrà avvenire mtraverso rcsccuzione di passi procedurali che consentono di predisporre 
ed imi are i documenti di cui I 'OFFERTA si compone (ossia: Doc11111e11t1r;,io11e ammi11i.\·tratiw1, Offerta 
tecuica e Offerta ec,momica) . 
Si preci!la che, prima dell'invio, tutli i file che compongono l'offert:1, che non siano già in formalo .pdf, 
devono essere com erti ti io formato .ptlf. 
La presentadonc dell'OFFFR I A e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura 
guidala prevista dal Sistema che può essere eseguita in rasi successive. attraverso il salvataggio dei dmi e 
delle attività effettuate. fermo restando che l'invio dell'OFFER'I A deve necessariamente avvenire entro la 
scadenza del termine perentorio di presenta/ione indicato nel precedente para 13. 1 passi devono essere 
completali nella sequcn1.a stabilita dal Sistema. 
Si chiede al concorTcnte coercn1a tra i dati imputali a Sistema e quelli riportati nella documentazione 
prodotta in orrrR I A. 
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la 
massima ullcnzionc al la procedura di prcpar,llione dell'ollcrta guidata dal Sistema. in quanto le modifìchc 
elTelluate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in Obrni caso onere e rcsponsabilita del 
concorrenh! aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione 
dell'OFI CR1 A. 
L'invio dcll'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell 'apposita funzione di "conferma 
ed invio" della medesima. 
Il Sistema utili7.zato da questa Stazione Appaltante adoua una modalità di esecuzione delle predette a1ioni e 
attivita tale da consenti re il rispello della massima segretezza e riservatezza dell'OI FERTA e dei documenti 
che la compongono. e tale da garantire la provcnie111a. l'ident1fìcazione e l'inalterabilità dell'offerta 
medesima. 
La presentazione dell'OFFERT A mediante il Sistema è a totale cd esclusivo rischio del procedente. il quale 
si assume qua lsiasi rischio in cm;o di mancala o tardiva ricezione dcll'OFFER I A mede5ima. dovuta, a mero 
titolo escmpliticativo e non esaustivo. a mal runzionamenti degli strumenti telematici utilizzati. a difficoltà di 
connessione e trasmissione. a lentezza de, collegamenti. o a qualsiasi ahro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A e del Centro Unico Contrattuale. ove per ritardo o disguidi 
tecnici o di altra natura. ovvero per qualsiasi motivo. l'OrFERTA non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge. il concorrente esonera Consip S.p.a. e li Gestore del 
Sistema da qualsiasi rcsponsahilità per mal funzionamenti di qualsiasi natur::i, mancalo funzionamento o 
interru1ioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva. comunque. di adottare i provvedimenti 
che riterrà necessari nel caso di malfun7ionamcnto del Sistema. 
Si precisa inoltre che: 
- i'OFFERTA presentata entro il termine di prcsenta1ionc della stessa è vincolante per il concorrente: 
- entro il termine di presentazione delrorrER'f /\, chi ha presentato un'OrFt-R·1 J\ potrà ritm1rla: 

un'OHERTA ritirata equivarra ad un'offerta non presentata: 
- il Sistema non accetta OFFft:RTE presentate dopo l:1 data e l'onu·io stabiliti come termine di 

prcsenta1:iooe delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presen.1a è 
neceo; aria ed obbligatoria. 

Al concorrente è richiesto di allegare. quale parte integrante dcll'ot FLR I A. a pena di esclusione. 
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documenti spcci ficati nei successivi paragrafi. ove richiesto. sottoscritti con firma digitale. Si raccomanùa di 
inserire detti allegati nella sezione pc..•rtincnte ed in particolare. di non indicare o comunque fornire i dati 
dell 'offerta economica e dell 'offerta tecnica in sezioni diverse da quelle relative alle stesse, pena 
l'esclusione da ll a procedura. 
li concorrente è consapevole. cd acce!La con la presentazione dell'OFI-ERTA. che il Sistema può rinominare 
in sola visualizzazione ifìle che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non 
riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano. in ogni caso, inalterati. 
Oltre a quanto previsto nel presente documento. restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti 
a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta. 
li concon-ente che intenda partecipare in fo rma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costit11Jiti che 
costituendi) dovrà in sede di presentazione clell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e 
indica re gli operatori economici riuniti o consortiati. li Sistema genera automaticamente una 
password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati 
di prendere parte (nei limiti della forma di parteci pazione indicala) alla compilazione dell ' OFFERTA. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.K.. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 
legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione del lo Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli arll. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. ivi compresi la 
domanda di partecipazione. il DGUE. J"oftèrta tecnica e l'oftèrta economica_ devono essere sottoscritte 
digitalmente da l legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella 
presente procedura (la domanda di partecipazione. ["offerta tecnica e l'offerta economica devono essere 
prodotte con lirma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.l. 
non formai izzato con speci tico arto costitutivo) ovvero da un procuratore avente i poteri necessari per 
rappresentarlo/i. 
Le dichiarazioni allegate al documento denominato ·'Disciplinare J'i11carico Annesso 3: Requisiti del 
Professionista e valuta=ìone de/I "offerta'' potranno essere redaue conformemente ai modelli predisposti e 
messi a disposizione nel sito istituzionale e nel Sistema. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia. la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appaitenenza; si applicano gli ariicoli 83. comma 3, 86 e 
90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua ita liana o. se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di comrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
f edellà della traduzione. 
In caso di mancanz..~ incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta /\ 
"Documentazione amministrativa'". si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. 
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dcl i "art. 32. comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell" offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità del le offerte le operazioni di gara siano ancora in corso. la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32. comma 4 del Codice. di confermare la 
validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. 
ll mancato riscontro all a richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento lom1ale della domanda, e in particolare. la mancanza. l'incompletezza e 
ogni al tra irregolarità essenziale degli clementi e del DGUS. con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
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tecnica ed all"offerta economica. possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all'art. 83, comma 9 del Codice. 
L'irregolarità essenzia le è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostan7iale del requisito alla 
cui dimostrazione In documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostan.le 
preesistenti. vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dcli" offerta. 
Nello specifico valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partccipa7ione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l'esclusione dalla procedura di gara; 
romessa o incompleta nonché irregolare presenta;,ionc del le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza. incompletezza o irregolarità del D.G.U.é. e della domanda ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili. ad eccezione delle false dichiarazioni: 
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contralto di avvalimento. può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta; 
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parli del servizio/ fornitura ai sensi dell'art. 48. comma 4 del Codice) 
sono sanabili. 

Ai lini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo tern1ine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. indicando il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concotTcnte produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta. la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine. la stazione appaltante procede all'esclus ione del concorrente dalla 
procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all'a1ticolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i conco1Tenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati. documenti e 
dichiarazioni presentati. 

16. DOCUM ENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
La Documentazione amministrativa è coslituita da: domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni 
integrative), DGUE. nonché documentazione a corredo e la seguente documentazione. eventuale o 
obbligatoria. che il concorren!e dovrà inserire a Sistema nelle sezioni appositamente previste. 

16. 1 DOMANDA DI PA RTECIPAZION E 
La domanda di partecipazione (in bollo da f 16,00 qualora formulata in Italia) contiene tulle le seguenti 
informazioni e dichiarazioni. 
Non è stato predisposto un modello '1ac-simih/' di domanda di parLecipaLione, pertanto il concorrente 
presenta apposita dichiarazione in cui indica la forma singola o associata con la quale l'impresa pa1tecipa 
alla gara (impresa singola. consorzio. RTI. aggregazione di imprese di rete, GElE). 
In caso di partecipazione in RTI. consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rl!lc. GElE. il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale. codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
( mandataria/mandante; capo{ì la/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consmzio stabile, il consorzio indica il 
consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/ i 
concorre. si intende che lo stesso panecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta con rìrma digitale: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista: 
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nel caso di studio associato. da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi stabil i, dal legale rappresentante: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ord inario costituiti. dal legale rappresentante della 

mandataria/capo lì la; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno i I raggruppamento o consorzio: 
- nel ca<;o di aggregazioni di imprese adcrcnli a l contratto di rete si fa riferimento a lla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comun e con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica. a i sensi <lell'at1. J. comma 4-qzwrer. del d.l. I O l'ebbra io 2009. n. S. la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore econom ico che riveste la funzione di organo 
comune; 

b. se la rete è dotata di un organo co mun e co n potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica , ai sensi dell'art. 3, comma 4-quarer, del d.J. IO febbraio 2009. n. 5. la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ogn una delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara: 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del pote re di rappresentanza o se la rete è 
s provvista di organ o comune, oppure se l'o rg,rno comune è privo dei requis iti di qua lificazione 
rich iesti per assum ere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscriua 
dal l'impresa aderente alla rete che riveste la qua lifica di mandataria. ovvero, in caso di partecipazione 
nel le forme del raggruppamento da costitui rsi, da ognuna delle imprese aderenti a l contratto di reie che 
partecipa alla gara. 

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura, ovvero nel solo caso in cui dalla visura 
camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 
dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 
dalla visura. 

In tal caso il bollo è però dovuto: 
in caso di RT1 e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo: 
nel caso di consorzi stabili. dal consorLio medesimo: 
nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comunc/mandatai·ia. 

lnlìne, nella predetta ··domanda di partecipazione" dovrà essere indicato l'indirizzo PEC ovvero. solo in caso 
di concorrenti aventi sede in altri Stati membri. l'indiriuo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di 
cui all'art. 76, comma 5 del Codice. 

Modalità di paga mento de l bollo 
Per i documenti per i qua li è richiesto. nel rispetto di quai1to stabilito dal D.P.R. n. 642/ 1972. l 'assolvimento 
dell'imposta di bollo, il pagamento della suddetta imposta ùel valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante 
!"utilizzo del modello F24. come da risoluzione n. 106/E in data 02.12.2014 dell'Agenzia delle Entrate. con 
specifica indicazione del codice tributo ··250 1". 
Qualora I" operatore economico debba presentare più documenti soggetti a bollo, potrà scegliere di effettuare 
un unico versamento. 
A comprova del pagamento effettuato. il concorrente dovrà far pervenire al Centro Unico Contrattuale, entro 
il termine di presentazione dell'oflèrta. attraverso il Sistema nella apposita sc:tione "comprova imposta di 
bollo" copia semplice del modello F24. 
ln caso di operatori economici aventi sede legale non in Italia dovranno inserire nell'apposita sezione -
idonea autocert ificazione a firma del legale rappresentante attestante la non assoggctlabi lità all'imposta di 
bol lo. 
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16.2 DOCUM ENTO DI GARA UNICO F.:U ROPE() (DGUE). 
Il concorrente compi la il DGUE conforme al modello fac-simile pubblicato sia in fonnato WORD che in 
formato PDF sul sito www.carabinieri.it. nella sezione ··amministrazione traspareme"' sot10-se7ionc "bandi di 
gara e contratti"'. ali' URL http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-ar.palto/gare-
appal to/verifica-della-vul nerabi I it%c3%a0-sisrnica-della-casenna-guella-di-laives-(bz) e su I sito i ntemet 
www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per l'affidamento incarico professionale per 
verifica vulnerabilità sismica Caserma "Guclla" di Laives - numero/codice iniziativa: 2598950 
accessibile dalla sottocartella "alfre gare"), con il quale si dimostra il possesso di lutti i requisiti di ordine 
generale. di capacità economico-linanziaria e tecnico-professionale necessari per la pa11ecipazione al 
presente appalto, secondo le modalità dellagliatamente indicate nel documento denominato '·ls truzi,oni per 
la compilazione del documento di gara unico europeo (DGU E) elettronico··. pubblicato all'indirizzo 
URL sopra indicato. Dello documento dovrà essere compi lato: nel la parte Il lett. A, B. C (se ricorrono i 
presupposti) e D (se ricon-ono i presupposti): nella parte 111 let1. A. B, C, e D: nella parte IV lell. a. A punto 
I. B punto 2, C punti l b) e 10 (se ricorrono i presupposti). oltre che nella parte VI e nelle altre parti indicate 
nei precedenti paragrafi del presente disciplinare di gara. 
li concorrente, per ciascuna ausiliru·ia, allega: 

D.G.U.E., a lìrma digitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, contenente le informazioni di 
cui alla pa1te li. sezioni A e B. alla parie Ili, alla pane IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvaUmcmo 
e alla parte VI: 

- dichiarazione sostitutiva di cui aJrart. 89. comma I del D. Lgs. n. 50/2016. sottoscrina con lìrma digitale 
eia soggetto munito di idonei poteri clelrausiliaria. con la quale quest'ultima si obbliga, verso il 
concorrcnLc e verso la stazione appaltan te, a mcllerc a disposizione, per tutta la durata dell'appa lto. le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- dichiarazioni integrative. a fi,ma digitale del legale rappresentante delrimpresa ausiliaria, d1ieste al 
successivo para 16.J: 

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89. comma 7 del D. Lgs. 11. 50/2016. sottoscritta con firma digitale 
da soggetto munito di idonei poteri dell 'ausiliaria, con la quale quest'ultima atlesLa di non partecipare alla 
gara in proprio o come associata o consorziala: 

- originale sottoscritto digitalmente o copia autenticata del contratto di avvalimento. in virtù del quale 
l'ausiliaria si obbliga. nei confronti del concorrente. a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal lìne 
il contratto di avvalimento contiene, a pena di nu llità, ai sensi dell'a11. 89 comma I del Codice, la 
specificazione dei requisiti fomiti e delle risorse messe a disposizione dell'ausi liaria: 

- palio di integrità dell"ausiliaria; 
PASSoe dell'ausiliaria. 

Il DGUE d eve essere presentato e sottoscritto digita lmente dai seguenti soggetti: 
- nel caso di protèssionistasingolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato. da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri: 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei. consor7i ordinari. GElE, dal legale rappresentante di tutti gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in fom1a congiunta: 
- nel caso di aggregazioni d i imprese di rete, da l legale rappresentante di ognuna delle imprese retiste. se 

l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate: 
- nel caso di consooi cooperativi. di consor7i a1iigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del 

consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 
In caso di incorpora7.ionc, fusione societaria o cessione d'azienda. le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi I. 
2 e 5. len. I) del Codice. devono riferirsi anche ai soggetti di cui al l'ru1. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell"anno antecedente la data di 
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pubblicazione del bando di gara. 

16.3 DICHI ARAZIONI INTEGRATIVE. 
Ciascun soggetto indicato nella domanda di partecipazione. nonché le imprese ausiliarie indicate nel 
D.G.U.E., dovranno produrre: 

l'autocertilìcazione de l legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. con 
le modalità di cui all'art. 38 comma 3. attestante: 
• che il conco1Tente non beneficia di pian i intlividuali di emersione del lavoro sommerso ex art. I-bis 

della Legge 3 83/200 I, i ntrotlotlo dall'art. I, comma 2 del Decreto-Legge 210/2002: 
• che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, 

industria. agricoltura e aiiigianalo. indicando: il numero di iscrizione. la denominazione e ragione 
sociale. il codice liscaJe, la sede legale, l'oggeuo sociale e le generalità comple te (comprensiva della 
residenza anagrafica) degli amministratori muniti di pmeri di rappresentanza (compresi gli institori ed 
i procuratori), di direzione e di controllo. dei componenti il consiglio di amministrazione. dei membri 
del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti). dei soggetti che svolgono i compili di vigi lanza. 
dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica. ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con un numero di soci pari o inferiore a quattro: 

• l'indicazione delle ligure societarie cessate dalla carica nell 'anno antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando, precisando, per cia~cuna di esse, le generalità complete (comprensive della 
residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto. Nel caso non vi siano ligure societarie cessate dalla carica 
nell'ultimo anno. il legale rappresentante dovrà. comunque, forni re dichiarazione in Lai senso. In caso 
di incorporazione, fusione societaria o cessazione d'azienda. devono essere indicati anche gli 
amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, lùsasi o che ha 
ceduto l'azienda nell'u!Limo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara: 

- autocertifìcazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. con le 
modalità di cui all'art. 38 comma 3. attestante che le figure societarie elencate nell'art. 80, comma 3 del 
D. Lgs. n. 50/2016 per quanto a propria conoscenza - non hanno subito: 
• l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 

159/2011; 
• sentenze. ancorché non definitive. conformate in sede di appel lo, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto. ai sensi dell'art. 67. comma 8 del D. Lgs. n. 159/20 I I ; 
- (solo per gli operatori economici aventi sede. residenza o domici lio nei paesi inseriti nelle c.d. ··black 

list") dichiarazione, a firma del legale rappresentante. allestante di essere in possesso dell'autori:;,,.7..azione 
in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell"Economia e delle Finanze ai 
sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/20 10. conv. In Legge n. 122/20[0. oppure di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell'art. I. comma 3 del D.M. 14.12.20 I O. allegando copia conforme dell"istanza 
di au torizz.azione inviata al Ministero: 

- dichiarazione attestante l'autorizzazione qualora un paitecipantc alla gara eserciti la faco ltà di "accesso 
agli alti'", alla stazione appaltante a rilasciare copia di tut1a la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara ovvero la non autorizzazione, qualora un partecipante alla gru·a eserciti 1:a facoltà 
di "accesso agl i at ti ". alla stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione di gara e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale. in quan to 
coperte da segreto tecnico/commerciale. raie dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5. lctt. a). del Codice: 

- dichiarazione attestante di essere informato. ai sensi e per gli effetti <lell"articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003. 11. 196. che i dati personali raccolti saranno trattati. anche con strumenti infonnatici. 
esclusivamente nell'ambito della presente gara. nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 
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(solo per gli ope ratori economici a mmessi al concordalo preventivo con conli nuità azienda le d i cui 
a ll ' art. 18<> bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 
- dichiarazione in cui si inùichi. ad integrazione di quanto indicato nella pai1e lii. sez. C. lell. d) del 

DOVE. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autoriu-azione a partecipare alk gare, rilascialo dal competente Tribunale che non partecipa alla gara 
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le allre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis. comma 6 
del R.D. 16 marzo 1942. n. 267. 

Le suddette autocertificazioni/dichiarazioni, di cui al presente soltoparagraro 16.3. potl"'Jnno essere rese o 
sotto forma di allegati alla domanda di partccipa,done ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima 
debitamente compilate e sottoscritte dai singoli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda 
di parlecipa7ione. 

Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranz.a in società con un numero di soci pari o inrcriorc a 
quattro sia una persona giuridica (anche con riferimento alle imprese ausiliarie). lo stesso dovrà presentare 
l'aulocertilìcazione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. con le 
modalità di cui all'art. 38 comma J. altei;tante che: 
- la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio. industria. 

agricoltura e artigianato. indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione sociale. i I codice 
fiscale. la sede legale, roggetLo sociale e le generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) 
degli amministratori munili di poteri di rappresemanza (compresi gli institori ed i procuratori). di 
direzione e di controllo, dei componenti il consiglio di amministrazione, dei membri del collegio 
sindacale (compresi i sindaci supplenti). dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza. dei direttori 
tecnici e del socio unico persona fisica. ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero 
di soci pari o inferiore a quattro; 

- 1·indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicaz.ione del 
presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete (comprensive della residenza 
anagrafica) e l'incarico ricoperto; 
le figure societarie elencale ncll' aJl. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per quanto a propria 
conoscenza - non incorrono in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80. commi I e 2 del D. Lgs. 
Il. 50/2016. 

Le dichiarazioni integrative sono presenta te, oltre che dal concorrente s ingolo, d a i seguenti soggetti nei 
termini indicat i: 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire. da tutti gli operatori economici 

raggruppanti o consorziandi; 
nel caso di raggruppamenti temporanei/conson.i ordinari costituiti/consorzi stabili dalla 
mandataria/caponta/consorzio stabile e da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici. 

La rete di imprese si conforma alla disciplina dei raggruppamenù temporanei. 
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, p resenta le da ciascuna ausiliaria. 

16.4 DOCUM ENTI A CORREDO. 

Il concorrente. inoltre. allega: 
a. Documento PASSO E di cui all"art. 2. comma 3 lett.b) della delibera ANJ\C n. 157/2016. rilasciato 

dalJ' Autorità Nazionale Anlicorruzionc mediante il servizio J\ VCpass. Per pa11eciparc alla presente 
procedura, ,·operatore economico dovrà infatti: 
• registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link su l Portale A.N.AC. (Servizi - A VCpass 
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- /\ccesso riservato all"operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute; 
• specificare. dopo la registra7ionc. il C.I.G. della presente procedu ra; 
• acquisire, conseguentemente. copia stampata del citato documento PASSoe. 

Nell'apposita sezione, prevista a sistema. dovrà pe1tanto essere caricata copia semplice del citato 
documento. firmata digi talmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura (lìnna congiunta dei legali rappresentanti di 1u1ti gli operatori 
economici riuniti nel caso di R.'1.1. non fo1malizzato con specifico atto costitutivo). 
Si raccomanda: 
• ai concorren ti che partecipano in R.T.I. (sia fonnalmente cos1i1ui10 che non formalmente costituito). 

di riferire il P/\SSoe anche alla/e impresa/e mandante/ i; 
• ai concorrenti che ricorrono all'istilllto dell' avvalimento. dì riferire il PASSoc anche alla/e impresa/e 

ausi liaria/e: 
• ai Consorzi che partecipano con le proprie consorziate. di riferire il PASSoe anche a lle proprie 

consorziate indicate. che partecipano all'appalto. 
b. Documento attestante la ga ranzia p rovvisoria con allegata dichiarazione di impegno. Per il presente 

appai lo non è previsto, ai sensi dell'art. 93. comma I O del D. Lgs. n.50/20 16. 
c. Ricev uta di pagamento del cont ri buto a favo re dell ' ANAC. Per il presente appa lto non è previsto, ai 

sensi dell'art. 65 del D. L. 19 maggio 2020. n. 34. 
<.I . Dichiarazione multipla. Dovrà essere compi lato. in tutte le sue parti. il modulo prccaricato da questa 

stazione appal tante sul si to www.carabinieri.il. nella sezione "amministrazione trasparente'' sotto-sezione 
''bandi di gara e contratti". ali' URL http://www.carabinieri.it/cittadino/ infonnazioni/gare-appalto/gare-
appal10/verifica-della-vulnerabilit%c3%a0-sismica-della-casenna-guella-di-laives-(bz) e su l sito internet 
www.acquistinretepa.it. in bollo da f 16,00 (con pagamento secondo le modalità di cui al para 16. l ). 
firmato digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente 
nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti 
nel caso di R.T.I. non fonnalizzato con specilico ano costitutivo). 
I concorrenti che ricorrono all' istituto del l'avvalimento dovranno, pena l'esclusione, presentare la 
dichiarazione in argomento con firma congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle 
imprese ausi liarie. 

e. Patto di integr ità . E' prevista. a pena di escl us ione. l'accettazione del patto di integrità. di cui alla 
circolare n. M_ D GSGDNA REG 2016 0024263 datata 31.03.2016 del Ministero della Difesa -
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - TI Reparto -
Coordinamento Amministrativo, conforme al modello fac-simile disponibile sul sito www.carabinieri.it. 
nel la sezione .. amministrazione trasparente'' sotto-sezione ''bandi di gara e contraili", ali' U R L 
http://www.carabinierì.it/cìlladino/informazionì/gare-appalto/gare-appalto/veri fica-della-
vulnerabilit%c3%a0-sismica-della-casenna-guella-di-laìves-(bz) e sul sito internet 
www.acquistinretepa.il. 
li mancato rispetto degli impegni anticorruzione, contenuti nel pano anzidetto, costituisce causa di 
esclusione del concorrente dalla gara, ovvero di risoluzione dd contratto (art. I. comma 17. della Legge 
06. 11 .2012. n. 190). 
Il patto di integrità dovrà essere presentato compilando il modulo precaricato a Sistema, firmato 
digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura (lìrma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel 
caso di R.T. I. non fonnalia..ato con specilico atto costitutivo). 
l concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvali mento dovranno, pena l'esclusione. presentare il palio 
di integrità con lìrma digitale congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle imprese 
ausiliarie. Nel caso in cui il concorrente sia un consori'io dovrà. pena l'esclusione, presentare il patlo di 
integrità con lìrma digitale congiunta dei legali rapprcscnltmt i del consorzio e delle imprese consorziate 
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che partecipano all'appalto. indicate in sede di offena. ai sensi dell'art . ..J8. comma 7 del D. l gs. n. 
50 '2016. 

f. (Solo per i com,or/i di cui al l'art . ..J-5. comma 2. lctl. b) e c) <lei D. Lgs. 11. 50/20 16) Dichiara'lionc, 
firmata digitalmente dal legale rappresentante del consomo. che indichi per quali conso r,iati il 
con'ìo r,io concorre, allegando a Sistema. per ciascuno di essi. pena l'esclusione dalla gara tutti I 

documenti prescrilti nel bando e nel presente disciplinare di garn. Le imprese consorziate indicate pl!r la 
partecipazione al presente appalto. non possono partecipare alla medesimu gara in altra forma. pena 
resclusione del consorzio e del consor1iato. 

g. Eventuale dichiara,ionc di subappalto, in bollo d~, € 16,00 (con pagamento secondo le modalità dì cui 
al para 16. I ). firmata digitalmente dal legale rappresen tante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentami di tutti gli operatori 
economici riuniti nel caso di R.T.I. non formaliuato con specifico atto costitutivo), con la quale 
J' operatore economico speci tìchi. secondo quanto richiesto dall'art. I 05 del codice. la parte <lei servi/io 
che intende subappaltare, nelle modali tà previste dall'art. I 05 <lei D. Lgs. n. 50/2016 ((I(/ ecn-::.iom! della 
rd,ruml! geologica per La quale è espreçsamente 1'il!tato il sul>appalto). 

h. Discipli nare d ' incarico. Lo stesso. unitamente ai quallro annessi. dovrà essere restituito. firmato. con 
firma del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente 
proccdum (firma congiunta dei legali rappresentanti d1 tutti gli operatori economici nu111li oel caso di 
R.l I. non fonnahn..a10 con specifico allo costitutivo). La sottoscri:òone equivale ad acceltazionc delle 
condizioni in esse contenute. 

1. Bou.a dd capitol:ito amministrativo. Lo stesso dovrà essere restituito firmato non compilato. con 
firma del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella pn:sente 
procedura (firma congiunta dei legali rapprcsentanll di tutti gli operatori cconomic1 riuniti nel caso di 
R.1 .1. non formaliu.ato con specifico allo costitutivo). La sottoscrizione equivale ad acccllaziome del le 
condizioni in esso contenutt.:. 

j . Procure. Tutta la documentazione relativa all' "Orll:RTA ... per la quale è rìchiesta la pre<;entazione con 
finna digitale del legale rappresentante avente I poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura. ivi comprese l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, potrà essere firmata altrcsl <la 
un procuratore avente i poteri necessari pér rappresentare l'opermore economico per la partecipuione 
alla presente procedura. In tal caso dovrò essere caricata a sistema, nell'appos11a <;ezjone. copia conforme 
della/e relativa/e procura/e. a lìrma del legale rappresentante. 

k. (Solo per le società di ingegneria e di professionisti) Organigr:i mma aggiornato di cui all'art. 2 del 
D.M. 263/2016 In alternativa il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili 
sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell' ANAC. 

I. (Solo per gli studi associali) Statuto dcll'~issociazione pro fessionale c. ove non indicato il 
rappresentante. l'atto di nomina di quest'ultimo con ì relativi poteri. 

m. Dichiarazione. a fim1a del legale rappresentante. attestante che nessun altro compenso potr-à essere 
richiesto all 'Amministrazione a qualunque titolo per Jc prestazioni professionali di cui al disciplinare 
d'incarico. 

La nu1ncan1.u, insufficienza o irregolarit:ì anche di uno solo dei documenti di cui al presente purugrafo 
è causa di esclusione, per il concorrente, ove comporti violazione dell'art. 83 del O. Lgs. n. 50/20 H,. 
Nel caso il concorrente non presenti il PASSoe. verrà data la possibilità di presentarlo entro IO giorni dc1lla 
richi~ta poiché. sebbene la presentaLione di detto documento non sia una condi/ione d1 partccipa11one, 
tuttavia esso costituisce. per espressa previsione del legislatore. la modalitù esclusiva per la sta/ione 
appaltante cli verifica ,ki requisiti. Pertanto, a fron te della mancata registrazione di un operatore economico 
sottoposto a verifica. la sta/ione appaltante non sarà in condi1ione di .1ppurarc la vcridicita delle 
dichiara/ioni presentate ( Dclibt:ra,1:ione dell' A N.AC. n. 157 del 17.02.2016). 
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La mancan;,a o l'inralidità della dichiara7ione di subappalto dt cui alla lettera g) non pregiudica la 
partecipa1ione alla gara. ma in tal caso I" A.D. non auwri11erà richieste successive cli subappalto. 
La mancanza, insufficienza o irregolarità del bollo non comporta l'esclusione dalla gara. ma dà luogo alla 
denuncia all'autorità competente per l'applic.vionc delle penalità !.tabilile dalla I egge sulla stessa imposta. 

16.5 DOCUMENTAZ IO NE E l>ICIIIARAZ IO NI ULTERIORI PE R I SOGGETTI A 'SO C IATI 
La documentazione. di cui al rrcsente paragrafo. dovrà essere presentata in copia semplice. corredata da 
dichiara?ione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 44'\. :woo, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ( firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.l. non formalizzato 
con specilìco atto costitutivo). 
Le dichiara;,ioni. invece. dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445 '2000. firmate digitalmente dal 
legaJc rappresentante avente i poteri necessari per imregnare il concorrente nella presente procedura (lìnna 
congiunta dei legali rapr,rcsentanl i di lutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non fo rmalizzalo 
con specifico allo costitutivo). 
Per i raggruppam enti temporanei g ià co,;titu it i. 

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scritturn privata autenticata. 
dichiarazione in cui si indica. ai sensi ckll'art. 48. co 4 del Codice. le pani dd servizio/fornitura . ovvero 
la percentuale in caso di servizio/ forniture indivisibili. che saranno eseguile dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati: 

Pe r i consorzi ordina ri o GE IE già costituiti 
atto costitutivo e statuto del consorzio o C,I J E. in copia autentica. con indicaLione del soggetto designato 
quale capoti la. 

- dichiarazione in cui si indie~ ai sensi dt..:ll'at1. 48. co 4 del Codice, le parli del servi1io/ fornitura. ovvero 
la percentuale in caso di scn izio lfornilllre indivisibili. che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati. 

Per i ragg ruppam enti lempornnci o cons<w1.i ordinari o G EIE non ancora costituiti: 
- dichianvione attestante: 

• l'operatore economico al quale. in caso di aggiudicazione. sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

• l'impegno. in caso di aggiudica1ione. ad uniformarsi al la disciplina vigente con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei o consorti o GEtr ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ali' impresa quali fìcata come mandataria che ~tipulerà 
il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziale: 

dichiara/ione in cui si indica. ai sensi dell'art. 48. co ,I del Codice. le parli del servi7io/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di scrvi,do forniture indivisibili. che :.aranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati: 

Pe r le aggregazion i di imprese aderenti al r ont ratto di rete: se la rete è doh1ta di un organo comune 
coo potere di ra ppresentanza e soggettivit :i giuridica. 

copia autentica o copia conforme dd contratto dt rete. redatto per atto pubblico o scrittura privata 
aLnenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a nonna dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indica1ione 
dell'organo comune che agisce in rappresenta1va della rete. unitame111c all'eventuale ulteriore 
documentazione attestante r ingresso l' u:.ci la di imprese della rete: 
dichiara1ione, sottoscriua dal legale rappresentante dell'organo comune. che indichi per quali imprese la 
rete concorre: 
dichiaraLione che indichi le parti del servizio o della fornitura. ovvero la percentuale in caso di 
senizio, forniture indivisibili. che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni cli imprese aderenti a l contnlllO cli rete: ,e la rete è dot:ita di un organo co mune 
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con potere di rapprcscnta nw ma è priva di oggettività ~iuridica. 
copia autentica del contratto di rete. redatto per atto pubblico o scrittura rrivma autenticata. ovvero pl!r 
allo lirmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. recante il mandato collellivo irrevocabile 
con rnppreseman,,a conferilo alla impresa mandataria: qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera fim1a digitale non autenticata ai sensi dell'art. 2·1 del d.lgs. 82/2005. il mandato nel contratto di rete 
non può ritenersi sufficiente e sarà obbliga1orio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura 
privala autenticata. anche ai sensi dell'art 25 del d.lgs. 82/2005. unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione aucstante !"ingresso l'uscita di imprese della rete; 
dichiara/ione che indichi le pani del servì7io o della fomi1ura. ov\lcro la percentuale in caso di 
scrvi7io/fomilurc indivisibi li. che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rei e 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratte> di rete: se la rete è dotala di un orga no comu ne 
privo del potere di rappresentanza o se I:, rete è !,pro\fVista di organo comune, ovvero, se l'organo 
comune è privo dei requisiti di qualifìca,ionc richics1i, partecipa nelle forme del RTI costituito o 
costituendo: 

in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete. redailo per allo pubblico o scrittura privata 
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a nom1a dell'art. 25 del d.lgs. 82 '2005 con allegalo il 
mandato collettivo irrevocabile con rar,prescntanza conferito alla mandataria. recante l'indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del scrvi1io o della fornitura. ovvero della percentuale 
in caso di servizio/forniture indivisibili. che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete: qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera fim,a digitale non autenticata ai sensi dell'art 
24 del d.lgs. 82/2005. il mondato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata. anche ai sensi dell'art. 25 del d lgs. 82/2005; 
in ca o di RTJ CO!,tituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata aulenticata, ovvero per atto fìrmnlo digitalmente a normo dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. con 
allegate le dichiara?ioni. rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete. at1eslanti: 
• a quale concorrente. in caso di aggiudicazione. sani conferito mandato <;pl!c1alc con rappresenta111a o 

funzioni di capogruppo: 
• l'impegno, in caso di aggiudicaì'ionc. ad uniformarsi alla disciplina \ igentc in materia di 

raggruppamenti temporanei: 
• le parti del servizio o della fornitura. ovvero la percentuale in caso di servi110/forntturc indivisibili. che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresenlan.1a potrà essere conferilo alla mandataria con scrillura 
privata. 
Qualora il contratto di rete sia stato redailo con mera fim,a digitale non au1enticata ai sensi dell ·art. 24 
del d. lgs. 82/2005, i I mandato dovrà a vere la forma dell'atto pubblico o della scrillura rri vata autenticata, 
anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

I .e dichiara7ioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allcgat1 alla domanda di 
partecipa/ione. ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

17. OFFERTA TECN ICA. 
li concorrente dovra, a pena di esclusione dalla gara, inserire a Sistema. nella apposita SCì'ione dedicata, 
l 'Offerta tecnica. coslituita da idonea document.uione tecnica/dichiaruioni/certilìeati. secondo le 
prescrizioni contenute nelrannesso 3 del disciplinare d'incarico denominato "J<equisiri del pr<?f"essionista e 
valwa=ume del/ "oj}erra··. I · offerta tecnica deve rispcllare. pena l'esclusione dalla presente procedura, 
quanto rrcvisto nel disciplinare d'incarico, che sarà integrato dalle varianti e proposte migliorative e 
prestazionali. offerte dul R.T.1./opcratore economico aggiudicatario in sede di gara. 
Nell"offerta tecnica dovranno essere specificate tutte le profcssionalna richieste con l"indica7ione puntuale 
dei soggeu1 che assumono i ruoli hi indicati 
II concorrente, inoltre. dovrà allegare a pcnn di esclusione dalla gara: 



i curriculum , iiae dei soggetti indi, iduati. !innati digitalmente. dai quali si possa evincere il possesso di 
tutti i requisiti di carattere speciale dc111.:a1i nel para I "Req111slf1 di carafll!l't: specwle dei conco1Te1lfi .. 
dell'annesso 3 del disciplinare d'incarico e nel precedente para 7.3 del presente disciplinare di gara: 

- l"aJlegmo 2 dell'annesso 3 del disciplinare d'incarico. debitamente compilato e sottoscrillo dal legale 
rappresentante. 

Ai sensi de ll' art. 24. comma 5 del Codice, l'incarico e espletato da professionisti iscritti negli appositi albi. 
personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta. con la specilìcazione delle ri<;pettive 
qualificazioni professionaJi. 
È ammessa la coincidenza. nello stesso soggetto. di una o più delle figure professionali previste. è possibile 
indicare uno stesso soggetto quale responsabile eontemporaneamente di più prestazioni specialistiche. cosi 
come è possibile indicare. per una stessa prcsta7ionc specialistica, più soggetti responsabili . 

Il punteggio minimo previsto per l'offerta 1ecn1ca è 30, che costituisce la soglia di sbarramento al punteggio 
tecnico; quindi il concorrente che non supererà 30 punti ~ul punteggio tecnico verrà escluso dalla gara. 

Tutta la documentazione <li cui "i compone l'offerta tecnica, ad eccc1ione dei curricula che dovranno essere 
sottoscritti digitalmente dal soggetto interessato. dovrà essere sottoscri tta con lìrma digitale del 
professionista legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente 
procedurn (lìrma congiunta dei legali rappresentanti di tulli gli operatori economici riunit i in caso di R.1.1. 
non formalizzato con specifico auo costi1u1ivo). ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso, nella sezione dedicata. dovrà essere caricata copia della procura firmata digitalinentc dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente. 
Gli elaborati non sottoscritti non saranno oggc110 di valuta,,ione. 
La mancala sottoscri1.ione di tulli i documenti cos1it uc111i l'offerta tecnica è ca usn di esclusio ne. 
L'offerta tecnica deve rispet1arc le caratteristiche minime sta bi I itc nella documentazione tecnica. pena 
l' esci usione dalla gara. 
Nei documenti cos t itue nti l'offerta tec n ica no n dov ranno in alcun mod o essere inseri ti e le me nti 
affe r·enti a ll 'offerta econo m ica , pena l'esc lusione d a lla gu ra . 

18. OFFERTA ECONOMKA (PREZZO E TEMPI DI REA L IZZAZIONE INDAG INI E 
CONSEGNA DEG LI EL A BORATI). 

18. 1. PREZZO. 
Il concorrente dovrà. a pena di cscluc;ionc. mviare e fare pervenire al Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri at1raven,o il Sistema, r offerlff ecouomica, inserendo 
nell'apposita sezione del S istema ùei valori richiesti con modalità solo in cifre: tali valori verranno ri portati 
su una dichiarazione d'offerta generata <lai Sic;tema in formato .pdf"Olfertu l!Conomica'·. che il concorrente 
dovrà inviare e fàre pervenire a Centro Unico Contrallualc del Comando Generale delr Anna dei Carabinieri 
attraverso il Sistema dopo averlo scaricata e s.ilvata su l proprio PC e sottoscritta digitalmente. 

L".Offerta economica .. contiene. a pen.1 tl i escl us ione, il ribasso percentuale unico complessivo che il 
concorrente è disposto a praticare per la presente procedura sulr importo posto a base di gara, al netto delle 
spese, IVA e C.N.P.A. I.A .. 
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. 
Il ribasso non potrà essere superiore al 25°0. I ventuali ribassi superiori al 25% verranno considerati pan al 
25% di ribasso. 

11 concorrente. inoltre. dovrà allegare una dichianuione. a lìrma del legale mppresentante/ profe~sionista 
nella quak -;i evidenzia di aver: 
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- acqui-;ito il disciplinare d'incarico posto a hase di gara. 
valutato compiutamente il disciplinare d·incarico e le schede degli edilìci 111 ANNESSO 4: 

- considerato ogni variabile possibile nell 'offerta economica di ribasso e nell'offerto tecnica. 
Qualora il concorrente non presenti la predella dichiara,ionc gli vcrra auribuito un valore pari a zero al 
punteggio previsto per l'elemento di valutuionc n. I previsto nell'annesso 3 del disciplinare d'incarico. 

L'offerta economica. a pena di esclusione. è sottoscri tta con finna digitale dal legale rappresentante avente i 
poleri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali 
rapprcsenrnnti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R I .I. non formalizzato con specifico ,lllo 
costitutivo), ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso. nella sclione dedicma. dovrà essere caricata copia della procura. corredata da 
dìchia1111ionc di conformità all'originale ai sensi del OPR 445 '2000. lìm,ata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asla. 

18.2 T EMPI 01 RF:ALIZZAZIONE INDAGINI E CONSEGNA DEG LI ELABORATI (OFFERTA 
TEM PORA LE). 

li concorrente dovré\. n pena di esclusione. inviare e fare pervenire al Centro Unico C'ontrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri atlra\'erl><> il Sistema, la dicluara21one concernente il tempo 
offerto (t!spresso 111 giorni) per la realizzazione di indagini e consegna degli elaborali, inserendola 
nell'apposita se1ione ciel Sistema. 
Potranno essere offerti c;olamentc i seguenti quatlro valori. 180. 170. 160 o 150 giorni: non potranno essere 
offerti valori inten11edi. 
Nel caso in cui il concorren te. per errore. dovesse onì-ire un tempo diverso da quelli elencati. verrà 
considerato valido il valore tra i quanro oucnuto mediante approssima,ione per eccesso della durala offèrta. 
In tale dichiarazione il concorrente ha l'obbligo di dimostrare la compatibilità della ridu11one offerta in 
relazione alle quantitù delle prove da eseguire e ai vincoli di esecu:tione indicati nel disciplinare d'i ncurico 
posto a base di gara (vedasi il paragrafo 4.4 "Durata dellu presw:wne, sospensione dei tempi e pe11al1 pi!r 
ntardata <'secic1011e .. del disciplinare d"incarico). 
Inoltre, il concorrente dovrà presentare. unitamente all'ofTerta di riduzione del tempo di esecu7jone del 
servizio. un crono-programma che consideri il tempo di esecuzione ridollo in base all'offerta. 
Verrà attribuito un valore pari a zero al mani testarsi di una sola ddlc '>eguenti eventualità: 
- mancanza del crono-programma di cui sopra: 
- errori di valutazione e calcolo del crono-programma per la dimostrazjonc della compatibilità ddla 

riduzione del tempo offerta in relazione alle quanlilà delle prove da eseguire e ai vincoli di esecu,ione 
indicati nel disciplinare d·incarico. 

Infine. il concorrente dovrà presentare altrcsì - l'allegato I dell'annesso 3 del disciplinare cl.incarico, 
debitamente compilato solamente al punto 2 "Tempi di realizzcdone indugi11i <' co11se~1w eiahorafi" e 
soltoscriuo dal legale rapprescntnnte. 
La documentazione di cui sopra, a pena di esclusione. è sottoscritta con lirma digitale dal legale 
rappre~entante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ( lìm1a 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalin.ato 
con specifìco atto costitutivo). ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo ca!m, nella se1ionc dedicata. dovrà essere caricata copia della procura. corredata da 
dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000. fìrmala digitalmf.!nte dal legale 
rnppresentante a\cntc i poteri necessari per 1111pl.!gnarc il concorrente 
li concorrente verrà escluso dalla gara in caso di offerte in aumento dd tempo di csccU?1onc del scrvmo 
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19. CRlTERIO DI AGGIUDICAZIONE 

l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell"offerta economicamente più vanlaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qua lità/prezzo. ai sensi dcli.art. 95. comma 3. lett. b) del Codice. 
La valutazione del!' offerta tecnica e dcli" o/Tena economica (pre:::o e tempi di reoli::a:;ione i11dagi11i e 
consegna degli elaborati) sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

Pl 1>../TEGulO MASSJMO 

Offerta tecnica 70 
Offerta economica Prezzo 24 

Offerta economica - tempo di realizzazione indagini e consegna elaborati 6 
TOT AL[ 100 

Per l'clcmenlo qualità (offerta tecnica) è prevista la soglia di sbarramento di 30 punti. 
La gara sarà aggiudicala anche in caso di una sola offerta valida, in considerazione dell'urgenza di disporre 
della documentazione stessa che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della gara. 

19.1 Criteri lii valut11zio11e dell'offerta tecnica 
Il punteggio del l'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell" Annesso 3 
.. Requisiti del Professionista e valutazioni' del/'qffèrtu'' del disciplinare d'incarico e con le modalità in esso 
contenute. 

19.2 Criteri di valutazfoue dell'oJTerta economica (prezw e tempo tli realizzazione indagini e cansegna 
elaborati) 

l i punteggio dell'offerta economica è attribuila sulla base dei cri teri cli valutazione elencati nell'Annesso 3 
"Requisiti del Professionista e valuta=ione del�'offerta·· del disciplinare d. incarico e coo le modalità in esso 
contenute. 

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE 
AMMLNISTRATIVA 
La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal seggio di gara alle ore 09:30 del IO settcmbr,e 2020. 
appositamente nominato. procederà in seduta pubblica - operando attraverso il Sistema. allo svolgimento 
delle seguenti auività: 
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate a Sistema. La tempestività della 

ricezione delle offerte e cht le stesse offerte siano composte di Doc11me11hdone amministrativa. Offerta 
tecnica e Ojfèna economica (salva. in ogni caso. la veri lica del contenuto di ciascun documento 
presentalo) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali o!Tcrte 
intempestive ed incomplete (ovvero. manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono 
accettale dal Sistema medesimo e dunque nessunél offerta è presente a Sistem~ 

b) successivamente il presidente del seggio di gara procederà, allravcrso il Sistema. all'apertura delle 
offerte presentate e, quindi, ad accedere all'arca contenente la ''Ducwnenrazione amministrativa'· di 
ciascuna singola offerta presenlata. mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, 
chiuse/bloccate a Sistema e. quindi. il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di Gara. né aJ 
Centro Unico Comrattuale. né alla Consip S.p./\., né ai concorrenti e né a terzi; pertanto, il Sistema 
consentirà l'accesso alla Documentozi<Jne om111inistrutim e il Seggio di gara deputalo all' esame della 
documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richies1 i ed ivi 
conlenut i: 

c) veri licare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel bando e nel presente 
disciplinare di gara: 



d) veriCTcare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cooperative e artigiani e consorzi stabili 

concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma alla prese111e gara c. in caso positivo. 

escludere dalla gara il consorzio cd il consorziato; 

e) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo. GEIE. 

aggregazione di imprese ùi rete o consorzio ordinario. ovvero anche in forma individuale qualora gli 

stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento. aggregazione o consorzio ordinario di 

concorrenti e. in caso positivo. ad escluderli dalla gara: 

d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente para 15~ 

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte da parte dell'Ufficiale Rogante: 

f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara. provvedendo altresi agli 

adempimenti di cui all'art. 76 del Codice. 

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte 

tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria 

infrastruttura informatica. 

/\i sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice. la stazione appaltante si riserva di chiedere agH 

offerenti. in qualsiasi momento nel corso della procedura. di presentare t11tti i documenti complementari o 

parte di essi. qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

21. COMMJSSJONE GlUD1CATRJCE 

Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in aderenza alle linee guida n. 5 dcll'A.N.AC. di attuazione del 

D. Lgs. n. 50/2016 recanti ·'Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscri:::.ioni! deg/1 esperti el ' l o 

na:io11ale obbligotorio dei compo11e11ti delle commissioni giudicatrici''. la valutazione delle offerte tecniche 

ed economiche sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da tre membri. In considerazione 

che l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici ancora non è in vigore, i membri della 

citata commissione saranno individuati tra idoneo personale dell'Amministrazione Difesa (/\.D.) esperto 

nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto. Il presidente sarà colui che riveste il grado più 

elevato ed a parità di grado, il più anziano di servizio. Detta nomina avverrà dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte 

tecniche e di quelle economiche e dovrà dare ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella 

valutazione della congruità delle offerte qualora risultino anom,almente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 

del D. Lgs. n. 50/2016. Det1a commissiòne dovrà svolgere la propria attività in circa 15 giorni solari 

(tempistica che non tiene conto dell'eventuale valutazione delle offerte giudicate anormalmente basse). 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente. nella sezione "amministnv.ione trasparente·· la 

composizione della commissione giudicatrice unitamente ai relativi curriculum, ai sensi dell'art. 29, comma 

I del Codice. 

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERT E TECNIC HE ED ECONOMTC H E 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa. il Responsabile Unico del 

Procedimento procederà a richiedere la nomina della Commissione giudicatrice e successivamente ad 

abilitare i relativi componenti alla verifica della documentazione tecnica-economica. 

La commissione giudicatrice. in seduta pubblica. la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite 

il Sistema. procederà all'apettura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei 

documenti richiesti dal presente disciplinare di gara. 

In una o più sedute riservate la commissione procederà al l'esame cd alla valutazione delle offl'rtc tecnkhe e 

alrassegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'annesso 3 del disciplinare 

d'incarico. 11 tutto sarà oggello di specifico verbale. 

La commissione individua gli operatori economici che non sono in possesso dei requisiti tecnici di cui al 

'·disciplinare d'incarico·' e che non hanno superato la soglia di sbanamento di cui al precedente para 19 (30 

punti). comunicandoli al Responsabile Unico del Procedimento. che procederà ai sensi dcll'a1t. 76, comma 5. 



lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. La commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche dei 
predetti operatori. 
Successivamente, la Commissione procederà. in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente 
comunicata tramite il Sistema (ovvero alrindirizzo P.E.C. indicato) ai concorrenti ammessi. a rendere 
visibile agli stessi attraverso il Sistema: 
• i '·punteggi tecnici'. (PT) allribuiti alle singole offerte tecniche; 
• darà atto del le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti: 
• in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche. i singoli sconti e le singole offerte 

temporali. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. secondo i criteri e 
le modalità descritte nel precedente para 19. li tutto sarà oggetto di specifico verbale. 

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la 
fonnulazione della graduatoria. ai sensi de!l"ari. 95. comma 9 del Codice. proponendo l'aggiudicazione a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più allo. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ot1engano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per l'offerta economica 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 rofferta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica, le cui modalità saranno successivamente delìnitc dalla stazione appaltante. 
Qualora si individuino olTerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97. comma 3 del Codice. e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specific i. l'offerta appaia anormalmente bassa. la commissione. 
dopo aver proposto l'aggiudicazione, chiuùe la seduta pubblica dando comunicazione al R.U.P., che 
procederà secondo quanto indicato al successivo para 23. 
ln qualsiasi fase delle operazioni di valuta7.ionc del le offerte tecniche ed economiche. la commissione 
provvede a comunicare. tempestivamente al R.U.P. che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76. comma 5. 
len. b) del Codice - i casi di esclusione da di5porre per: 

mancata separazione òelrofferta economica dall'offerta lecnjca, ovvero l'inserimento di elementi 
concernenti il prezzo nei documenti relativi a ll 'offerta tecnica: 
presentazione di offe11e parziali, plurime, condiLionate, alternative nonché irregolari. ai sensi del l 'art. 59, 
comma 3. lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i docLm1enti di gara_ ivi comprese le specilìche 
tecniche: 
presentazione di offerte inammissibili. ai sensi dell'art. 59, comma 4 lctt. a) e c) del Codice. in quanto la 
commissione giudicatri ce ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 
per reali di com1zione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di 
gara. 

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97. comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 
elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa. il R.U.P .. avvalendosi. se ritenuto necessario, della 
commissione giudicatrice, valuta la congruità. serietà. sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anonnalmente basse. 
Si procede a veri lìcare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala. si 
procede con le stesse modalità nei confronti delk successive offerte, lino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala. È facoltà del la stazione appaltante procedere contemporaneamente alla veri fica di 
congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 
Il R.U.P. richiede per iscrilto al concorrenlt: la presentazione delle spiegazioni. se del caso indicando le 
componenti spcciliche delrorTcrta ritenuta anomala. 
A tal fine, assegna un termine non in fcriore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
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Il R.U.P .. se ritenuto necessario. con il supporto della commissione anzidetta. esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fomite dall"offerente e. ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'onomalia. può chiedere. 
anche mediante audiz;ione orale. ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il 1iscontro. 
Il R.U.P. esclude. ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. e) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che. in 
base ali" esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino. nel complesso. inaffidabili e procede ai 
sensi del seguente articolo 24. 

24. AGG IUDICAZIONE D[ LL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il R.U.P. qualora vi sia stata verifica di congruità 
delle offerte anomale - rormulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato 
la migliore offerta. chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara 
ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risu lt i conveniente o idonea in relazione all"oggetlo del contratto. la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95. comma 12 del 
Codice. 
Si precisa che l'A.D. effeuuerà la cornprovazione dei requisiti dichiarati per concorrere alla presente gara 
dal l'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n.50/2016. 
Il concorrente aggiudicat-ario verrà invitato a comprovare il possesso dei requisiti di capacità Lecnico-
professionale entro il termine perentorio di 1 O (dieci) giorni a decorrere dalla richiesta 
La comprovazione dei requisiti riguarderà la dichiarazione presentata per la partecipazione alla gara ed 
indicata nel curriculum vitae. attestante: 
- aver effettuato almeno n. 2 verifiche sismiche negli ultimi I O anni su edifici privati e/o pubblici di 

dimensioni significative. cioè con superficie lorda superiore ai l.000 m2• oppure in allemativa aver 
effettuato negli ultimi I O anni su immobili privali e/o pubblici almeno n. 3 verifiche sismiche sommando 
quelle effettuate su edilici di dimensioni significative e/o importanti. cioè complessivamente con 
superlìcie lorda superiore ai 200 m1; 

- avere comprovate competenze su lla progettazione strutturale degli edifici pubblici e/o privati negli ultimi 
10 anni. 

A tal fine, saranno chiesti, se non presentati in un"altra fase della gara: 
nel caso di servizi svolti per committenti pubblici. i certificati di buona esecuzione solloscritti dal D.E.C.; 

- nel caso di servizi svolti per committenti privati. i certilicati di buona e regolare esecuzione rilasciati dal 
committente privalo o dal prestatore di servizi di architettura e ingcgoeria; La documentazione da fornire 
dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione dei servizi attraverso gli alti autorizzativi o concessori, ovvero i 
certificati di collaudo (per il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione di servizio), ovvero tramite 
copia dei contratti e delle fatture relative alla prestazione medesima. 

Si considereranno validi solamente i servizi ultimati e non vemtnno presi in considerazione quelli in corso 
alla data di scadenza del bando di gara. 
I documenti anzidetti per la comprovazione dei requisiti di capacilà economico-lìnanziaria e lecnico-
professionale dovranno essere inseriti sul sistema A VCpass. secondo le modalità previste dalla Deliberazione 
dell'A.N.AC.n.157del 17.02.2016. 
La stazione appaltante. previa verifica cd approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
32, comma 5 e 33, comma I del Codice, aggiudica l'appalto. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi delran. 32. comma 7 del Codice, all"csito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 
La verifica dei requisit i generali e speciali avverrà. ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice. sull'offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. 
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In caso di esito negativo delle verifiche. la stazione appal tante procederà alln revoca dell'aggiudicazione ed 
alla segnalazione al!' ANAC. La stazione appaltru1te aggiudicherà. quindi. al secondo gradualo procedendo 
altresl, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell'ipotesi in cui l"appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria., lo stesso verrà aggiudicato, nei tennini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lolla alla mafia. fallo salvo quanto previsto dalrart. 88 comma 4-his e 89 e dall'art. 92 comma 3 
del D. Lgs. 159/2011. 
Con la notifica dell'aggiudicazione. che avverrà dopo l'accertamento circa il possesso dei requisiti di ordine 
generale, di capacità economico-linan7.iaria e tecnico-professionale. il legale rappresentante dell'operatore 
economico interessato sarà invitato alla stipulazione del relativo contratto. con modalità elettronica ed in 
forma pubblica amministrativa. a cura dell'Ufficiale Rogante. 
11 contratto. ai sensi dell'art. 32, co111111a 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio 
dell'u ltima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudic.a;,ione. 
La sti pula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32. 
comma 8 del Codice. salvo il differimento espressamente concorùato con l 'aggiudicatario dell'appalto. 
Per rutto il tempo intercorrente 1ra la data dell'offerta e la firma del contrailo, l'operatore economico 
aggiudicatario rimarrà impegnato verso l'Ente appaltante senza possibilità alcuna di varianti. 
Ali' atto della stipulazione del contratto I 'aggi udi catari o deve presentare, oltre alla gru·anzia defìni ti va 
presentata con le modalità previste dall'art. I 03 del D. Lgs. n.50/2016. una polizza per la copertura dei rischi 
di natura professionale e» art. 24. comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (polizza di responsabil ità civile 
professionale). Nella fattispecie: 

la polizza deve avere d11rata fino alla data di approvazione del servizio di cui tranasi - presumibilmente 
stimata al ma<;simo al 30.06.202 1 - per un importo non inferiore a€ 500.000.00: 
nel caso in cui il soggetto incaricato del servizio sia coperto da una poliLZa professit)nale generali! per 
l'intera attività. detta polira deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di 
assicurazione che garru11isca le condizioni di cui al precedente alinea per lo specifico servizio. 

li D.U.V.R.I. non è stato redatto in ragione dell"assenza di rischi da interferenze. 
Le spese relative a lla pubblicaz ione del bando e dell'avviso sui risu ltati della procedura di afrìdamento. ai 
sensi dell'art. 216. comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 20 16 (GU 25.1.2017 n. 20). sono a carico 
dell'aggiudicataiio e dovranno essere rimborsate alla sta7ione appaltante entro il termine di sessanta giorni 

dal l 'aggiudicazione. 
L·importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a€ 7.500.00 (settcmilacinquecento/00). La stazione 
appallante comunicherà all"aggiudicatario l'impo1to cflèttivo delle suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento. Dette spese devono essere considerate come ··somme dovure a titolo di rimborso 
delle a11/icipa::.io11i fai/I:! in nome e per con/O della comroparte, purché rego/armi:nte Joc11mentate'' e. 
pertanto. ··11011 concorrono a .formare lo hase imponibile ... come previsto daff a1t. 15. comma 1 del D.P .R. n. 
633/1972. 
Sono a carico dell 'aggiudicatario a nche tutte le spese contratlual i. g li oneri fiscali quali imposte e tasse -
ivi comprese quelle di registro ove dovute- relative alla stipulazione del contratto. 
Pertanto all'operatore economico aggiudicatario sarà precisato l'imporlo delle spese contrattuali che, entro 5 
(cinque) g iorni dalla data della stipul azione. dovrà essere versato dallo stesso su l conto corrente postale 
intestato ad una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo d\mtrata 
del bilancio dello Stato (Legge 27.12.1975 n.790). L'attestazione del versamento - in originale dovrà 

essere consegnata all'A.D .. 
11 contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracci abilità dei nussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 20 I O. 
n. 136. 

.. 



Nei casi di cui all'art. 110 comma I del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di gar~ risultanti daJla relativa graduatoria, al line di stipulare un nuovo 
contratto per l'aflidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 
Ai sensi doll"art. 105. comma 2, del Codice l'affidatario comunica. per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto. !"importo e l'oggetto del medesimo. nonché il nome del sub-contraente. prima dell'inizio della 
prestazione. 
L"affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. i contralti 
continuativi di cooperazione. servizio e/o fornitura di cui all'art. I 05. comma 3, lett. e bis) del Codice. 
A seguito della proposta di aggiudicazione, tutte le successive comunica7ioni e tutti gli scambi di 
infonnazioni tra stazione appaltante ed operatori economici relative alla presente gara. da cui decorrano i 
termini essenziali ai fini dell'aggiudicazione dclinitiva dell"appalto e sottoscrizione del relativo contratto, 
saranno cffelluate alle imprese accorrenti - ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 mediante comunicazione 
all'indirizzo e-mail certificato (PEC). indicato in sede di domanda di paitecipazione. Eventuali modilìchc 
dell"indirizzo PEC o problemi temporanei neu· utilizzo di tali forme di comunicazione. dovranno essere 
tempestivamente segnalate al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Unìco Contrattuale 
all'indirizzo PEC cm142527@pcc.carabinieri.it: diversamentl!, l'Amministrazione declina ogni respon<;abilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle 
obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana. 

25. DEFINIZIONE DEL LE CONT ROVERSIE 
li contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario non prevede il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D. 
Lgs. n. 5012016. 

26. TRATIAMENTO DEJ DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici. ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ciel 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell 'an1 bito della gara regolata dalla 
presente lellcra d'invito. 
Il Centro Unico Conti-attuale del Comando Generale dell"Arma <lei Carabinieri si impegna a trattare ed a 
tratlcnere i dati esclusivamente per fini istituzionali. secondo i principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UF) 
2016/679 (GOPR). 
Tutela tlali personali - Informativa di cui al/'nt1. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
Ai sensi dell'ari. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo 
stesso forniti. 
li "titolare" del trattamento. 
li "titolare·· ùel loro trattamento è il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Viale Romania n. 45 
00197 Roma, Responsabile per il riscontro all'interessato. in caso di eserci/.io dei diritti cli cui all'art. 7. è 
l"Uflìcio Relazioni con il Pubblico con sede in Piazza Bligny n. 2 00197 Roma. 
Responsabile rlefla Protezione dei Dati e Referente per l 'Anticorruiio11e e per la Trasparenza rie/l'Arma 
dei Carabinieri (RPDIRA C1). 
Il '·Responsabile della Protezione dei Dati e Referente per l'AnLicorruzione e per la Trasparen7..a dell'Arma 
dei Carabinieri (RPD/RACT)" è il Gen. B. Paolo D'Ambola. Casella di Posta lsLituzionalc: 
rdg@carabinieri.it Casella P.E.C.: respprotdali@pec.carabinieri.il. 
Fittalità del trattamento. 
I dati inseriti nella documentazione trasmessa per la partecipazione al presente appalto vengono acquisiti dal 
Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per verificare la sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara. I dati forniti dall'operaLorc economico aggiudicatario 



vengono acquisiti ai fini della stipula del relativo atto negoziale. per l'adempimento degli obblighi legali ad 
esso connessi, oltre che per la gestione cd esecuzione del èontratto stesso. 
Luogo e m odalità tli trattamento dei dati. 
Il trattamento <lei dati personali verrà cf'll.:ttuato dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dcli' Arma dei Carabinieri in modo da garantire la c;icurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante 
strumenti manuali. informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal 
Codice. In particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei e informatici. 
Base x iuridica del trattamento. 
I dati personali sono trattati dai Titolari nell'esecu.done dei rispettiv i compiti istituzional i. di interesse 
pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei pubblici poteri conferiti loro dall'Ordinamento. ai sensi 
dell'art. 6, len. e) del Regolamento. La base giuridica del trattamento è costituita dal D. Lgs. n.50/20 16. 
Tipi di dati trai/ali. 
Verranno trattati dati persona li. tra cui anche quelli giudiziari. Si tratta cli informazioni che non sono raccolte 
per essere associati ad interessi identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, allraverso elaborazioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi . permcllcre di identificare il concorrente. 
Natura del cu,~ferime1110. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti determtnerà 
l'esclusione del concorrente o la decadcn~a dell'aggiudicazione. 
M odalità del truttamento dei dati. 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati. usi illeci ti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
Ambito di co1111111icazio11e e di diff11sio11e dei dati. 
I dati verranno comunicati a: 

Ufficio Approvv igionamenli del Comando Generale dell'/\1ma dei Carabinieri, che dovrà redigere il 
decreto di approvazione del contratto che sarà stipulato: 

- altri eventuali operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nel rispello 
delle normative di settore. 

I dati non verranno diffusi in altri modi. 
Diritti degli inleres:mti. 
Gli interessi hanno il diritto di ottenere dal Titolare. nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la rettilìca. 
la cancel lazione. la limitazione del trattamento dei dati che li riguardino. ovvero di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento). Le richieste vanno rivol te all'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in 
Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma. 
Diritto di reclamo. 
Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personali, effettuato attraverso questo si to. sia 
avvenuto in violazione del Regolamen10 hanno diritto di proporre reclamo al Garante ovvero di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 77 e 79 del Rego lamento). 

Roma. 02 luglio 2020 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIM ENTO 
(Col. a<7r;no) 


