
o . ' . 
. 

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

DISCIPl, l~ARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCF.DURA APERTA PER L'AFFlllAMENTO 
DELl.' INCARlCO PROFESSIONAL~~ FINALIZZATO ALLA VERIFICA DELLA 

VULNERABILITA' SISMICA DEGLI F,l) IFICI UELLA CASERMA "CHI NO'ITO" DI VICENZA 
CODICE GARA 1501/515-2019 

C.I.G. 83043083CO 
c.u.r. 032119000100001 

OGGE'ITO: Procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla verifica della 
vulnerabilità s brnica degli edifici della caserma ''Chinono·· di Vicenza - C. I.G. 83043083CO e C.U.P.: 
032119000100001 . 
Valore dell'appa lto: € 273.20 l,51 (,,,,orario), oltre spese (30%), IVA (22%) e C.N.P.A.I.A. (4%). 
L' importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari n zero. 

I~ DICE 
DISCIPI.INARE DJ CARA ............................................................................................................................................. .. 
I. PR 1·.YIESSE ....................... .................................................. .......... .......................... ....................................... .......... 3 

2. llOCl:l'vlENTAZIO:SE DI GARA. U IIARlME\TI I·. COMUl\'K' AZlON I ........... .............. ................................... 5 

2.1 Do<:umtnti di gara ................................. ....... .............................. , ................... ... ...... , ....... ... ......... ... .................. 5 
2.~ Chiu.rirnerul .. ...... ........ ...... ............... .............................. ............ , ....................................................................... (1 

2.3 Con1un ic;1Lior,i ...................... ............................. .... ............................................. ....................... ............ .......... 6 
3. OGGET l'U IJEI.L' APPAL, ro, IMPORT() E SL DDIVlSIONI IN L.OTII ......................................................... .... 7 

<I, 111'.Ri\ TA DlLI.' AP[•AL,TO. 0 1'7f0Nl E RI\NOVI . ....... . .... ........ ........... .. .... .............. .............. 7 

4.1 Dura\u .. ,,, . ... ..... ... . ,, ..... .. .... ..... ............ ... . ... . ··~·· ...... .. ... . ... .. ..... .. ...... .. ... .. ..... .. .. . .. ..... ...... 7 
·1.2 ()p:til>ni i: rinnovi. . ................. ... . ... ... ... ........ .. .. ........ ... .... . .... .. ... ... .. ..... ... ........ .. . ...... .... 8 

5. SO(iGETTl AYIMESSJ IN FORJvlA SJ'.\GOLA E .0\SSOClATA E CO'NDIZIO\I DJ l'Alrt P.CIPAZlONl. .. ... .... 8 

6. REQT;lSlTI GEN'ER.Al 1. . 1il 
7. RLQUISlTI SPLCIALI E MEZi.'I DI PROVA .. ................ .......... ....... ........ ........ ... . ................ ... . IO 

7.1 R.equisiti di idvneit:1 .. ..... ..... .. ...... ... ... . ....... .. .. ... .... .. .. ... ...... . ... .... .......... .. .. ....... ....... .. ... ... 11 
7.2 Requisiti e.Il Ctlpacità econlln1ica finan1.iari:-i .. ...... ... .. ...... .......... ...... ... .. .. ... , ... ..... ............... .... . l I 
7.3 Requisiti di <.:apacitò tccnico-professionak:... ... .. . ... .. ..... ....... . ....... .. ..... ..... .. ... .......... ........... . .. 11 
7.4 lndicazioni per i ragg1·u11pan1cnli t!rr1rr•ranci. consùrli ,ordinari. aggregazioni di imprese di re.le c G~ie .. . .. . t2 
7 .5 ln<lica:.doni per i consor7i di coop<.:ralive e di i1nprcse artigiane e i consorzi stabili . .. . .. .. ..... ..... .......... .. . 14 

8. AVV/\Ll:\11:::'è'l'O ........ ................................... ................. ...................... ... ...... .................................................. ...... I~ 

9. Sl'lli\l'PAL'I O ................................... .............................................. ......... ... ......................................... ................ 15 

IO. (JARANZIA PROVV ISORIA ............. ........................... .................... .......................... ........................................... 15 
I l. SOPRA! 1,l·OG0 ................. ............................................................. ......... ....................... .................. ...... ... ........... 15 

12. PAGAMhNTO DEL CONTRIBU l'OA FAVOl{I' llF.l.f.'ANAC ............................... ...................... .................... 16 

13. MODALI rA DI PRESE'-TA7.IONL:: Uf. l.L'OFFllU'A E SOTTOSCRlZIONt; 1)1-·.l DOCUMISTI DI GA RA .. 16 
14. L'OFFERTA ...... ........... . ..... ....... ............... ... .. .............. ................. ... ... .... ............. . ......... 16 

--- --------_.r,- , __ 



15. SOCC()!( S() lSTRl'TIOl<IO ..................................................................................... .................................... ....... 19 
16. DOCIJ\1EN l'AZIO>-'E 1\M\ll,ISTRATIV/1 ...................................... ........................... .................... ... ...... .......... 20 

16. 1 Domonda di purtccipa,:ione ............................................................................... ......... ....... ....................... ...... 20 

16.2 Documento di gara emico europeo (DGlffi) ................. ...... ............. ..... ................. .. .. . ......... .. 22 
16..3 lnteg.ru;Joni inLcgrative ......•.................................. . ..................... ..... ,H ..•••..•.. . ..•. ........••.••. 23 
I GA Documenti •corredo ........ ............. ............... .... .................... ... ..... ........... ... .. ...... ... . ......... 24 
16.5 l)ucum1.:n1.a1..il)ne e clil~hiurazinni ulteriori per i soggetti aSS\Y..:Ìali. .. . . . .. .. ........ , . .... . ............... . ..... .. . . . 'J.7 

17. Ol 'FCRTA TECNJ<'A .......... .................................................................... ....... ........................................ ................ 28 
1$. OFFERTA ECONOM ICA (PaF.n.n 6 I GMPI DI REAl.177,210:<c INDA(11~1 rcu~ScUN., f)F(J l I LI.AllORA,!'i ........... 29 

18.1 Prezzo ... ....................................................................................................................... ... ............. ................... 29 
18.2 Tempi dl reallno,iunc indagini e conseglrn degli " labnrntì. ...... " .... .. ................. ................. ......... 30 

19. CRITERJO DI ACìOIL l)ICAZIO'\.'E ....................................................................................... , ........................ ... .... J I 
19. 1 CHI lcRI DI VAI u IALJONE DFLL'or,r~RTA TECNICA ................ .. . ......... ... .. . . . .. ................. .. ......... 31 

19.2 CRITERI m VALUIAZJONF rJELL'Oèl hR1'A F.CO~O\UCA ........ . . ............. . ... .. .............. ..... .. .............. J I 
20. 5V0l.()IM l"NTO OPERAL.I0:,.;1 Dr OARA: VERIFJC,\ fl0CLl:V1ENT/\7.10'\ l"AMMIN1S.I RATIVA .. ........... 31 
21 . C<>WvllSSJONE Gll .l l lCATRJCE ....... .... ........ ... .... ................ ....... . .. .. ..... .. .... .. ............ .......... J2 
22. A l'I iR 11.;RA E V,\ l.l '1 Ali O NE DE.,1.E OFFERTF. mc 'NJCHE ED P.CONO:V1JCH F. ....................................... 32 
23. \lJ .. RfFICA D I 1\N()tvlA I ,IE DELLF OFFERTE ................................................................................................. ... 33 
24. ,\(òGIUDICAZlONF. llUL'AJ'PALTOl:STll'ULA l)li l .CONTR.A 1 I 0 ........................ .... , .............................. 34 
25. l)HINIZlO'-E DEI .I.I, C'O'-TIWVl'·RSIH ............................................................................................................ 36 
26. TRA l"l'A.\.1ENTO Dl,1 DATl PERS{)'\ALI ........................................... .... ............. ....... ............................ ............ 36 



DISCIPLINARE DI GARA 

Gara a procedura aperta per l'a l'lìdai~ento dell'incarico professionale tinalìzzato alla verifica della 
vulnerabilità si~mica degli edifici della casenna "Chi110110" di Vicenza: C. I. G. 83043083CO e C.l!.P.: 
O.Hl 19000100001 . 
Il presente disciplinare. che costituisce çarte integrante e sostanziale del bando di gara. contiene le norme 
integrative al b;1ndo relative alle modalità di partecipazione alla presenre pr,,cedura, alle modalit:\ di 
compilazione e presentazione ddle oftertc. ai documenti da presentare a corredo dell'offena ed alla 
procedura di aggiudicazione. nonché alle altre ulteriori informazioni relative :il presente ap1,alto. 

L PREMESSE 
Con determina a contrarre n. 819 R.v . .A .. del 04 senembre 20 19. questa Ammini.stra%ione ha deliberato di 
affidare l' incarico prùfessiomde finalizzalo alla veritica della vulnerabilità sismica degli edi fici della caserma 
"Chi11or10" di Vicenz.a. 
L'affidamento avverrà mediame procedura aperta. con ric<c11-,;o alla piattaforma telematica di nego:iia1.ione ai 
sensi dell'art. 58 del Il. Lgs. 50/2016 (se:ondo le modaliti, specificate nei paragrafi seguenti} e con il criterio 
dell'offerta eco11omicameme più vantaggiosa, individuata sulla hase del miglior rapport(> qualità - pren.o. al 
sensi dell'art. 95. comma .3. let. b. del D. Lgs. n. 50i2016 (Codice dei contratti pubblici) (in seguito: Codice). 
nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Lince Guida A,'JAC n. I '·Jndiri::i generali su/lì 'ajjida111e1110 
del scrri: i astinenti a// 'arc!Jirtutura e a/l 'ingegncrfr/·. 
Il luogo di svQlgimento del servizio è presso la Cas~nna ''Chinotto", sita in Via Generale G. Medici n. 87 
Vicen:at. 
Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Con!rattuale del Comando 
Generale dell',\ rma dei Carabinieri. 
Uircttorc dell'esecuzione del contratte è il Comandante pro-ternpore del Reparto Lavoii <lei Genio del 
Comai1do Generale dell 'Arnia dei Carab niori. 

IL SISTEMA 
La presente procedura si svolgerà. ove n~n diversamente espressamente previsto. auraverso l'utilizzazione di 
un Sistema telemat ico (di seguito per brevità anche solo ·'Sistema''), conforme atrart. 40 e aUe prescrizioni 
di cui all'art. 58 del Codice e nel rispelln delle disposizioni di cui al O. l.gs. n. 82i2005. mediante il qu:.rlc 
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura. presentazione delle offerte. an~lisi delle offeric 
stesse ed aggiudicazione, oltre che le cornunicazioni L' gli scatnbi di inforinazioni. luno co1ne n1eglio 
speci ficato nel presente dbcipl inare di gmt. 
li Centro Unicù Contrattuale si avvarnì di i.aie Sistema in modalità ASP ( Application Servicc Provider). 
Ai fini della pa11ecipazione al la presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, 
con le modalità ecl in conformir:i alle inòicazit>ni che saranno re~e successiv.nncnre: b) il possesso e l'utilizw 
della lìnna digitale di cui all 'an. I. co. I, hm. s) del D. Lgs.n. 82/2005: c) la seguente dotai.ione tecnica 
minima: un persona! computer collegate ad internet e dmato di un browser Micros()ft Internet Explorer 7.0 o 
superiore, oppure Mo1ill a Firefox 3- o superiore: Safari 3. 1 o superiore, Opera IO+ o superiore. Google 
Chromc 2+ o superiore; un programma sotlware per la conversione In formalo pdf dei file che compongono 
l'offerta. 
Il Sistema è costituito da una piattafonna telematica di negoziazione nella disponibilità di CM,ip S.p.A .. 
confonne alle reg<>lc stabilite dal D. Lgs. n. 8~.'2005 e dalle pertinenti n(>nne del Codice. 
Salvo il caso di d<>lù o colpa grave. la Consip S.p.a. ed il ( i.,sto,·e del Sistema 11011 p<llrai1no essere in alcun 
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno. diretto o indiretto. che dovessero subire gli 
operatori econornici registrali, i concorrenti, il Centro Lnico Con1ranuale, o. co,nunque. ogni altro utcnLe 



(utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione Cl)n l'accesso. l'utilizzo. il mancat(l 
ut-ilizzo, il l"unzionruncnto o ll mancato t\m.dtinamento dél Sistema. 
Si precis14 altrcsl, che ciascun operntore economico, per la presentazione dell'offerta, J,a a disposizione 
una car,ucitil pari ullo dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la <1unle non ne è garantita 
la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori sì suggerisce il 
frazion11mc11to degli stessi in più file, Per qu91llo concerne. invece. l'area comtmicazioni del Si;tema. 
cia,cuJl operatore ha a disposizione um capacità pari alla dimensione 111assima di 6 MB p~r comunicazione. 
1\Jcl caso fos:;.c ne<;essario inviare comunicazioni con altegati file di dirnensionl superiori si suggerisce 1·invio 
di più comunicazioni. 
È in ogni ca.so responsabilihì dei conco,enti far pervenìre a questo Cemro Unico Contrattuale, entro i cermini 
perentori previsri al rara 13. culti i documerni e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara. pena 
l'esclusione dalla procedura. 
Ogni operazione clTett\tata attrawrso il Sistema: 
1) è memoriu.aw nelle registrazioni di sistema. quale strumento con ttmzioni di attestazione e tracciabilità di 

ogni a11ivit,l e.'o azione compiuta a Sistema; 
2) si intende compiuta nell 'ora e nel gio1110 risultante dalle registrazioni di sistema. 
Il tempo del Sistema è il tempo uOìcinle nel quale vengono c(lmpiute le azioni actrnverso il Sistema 
medesimo e lo stesso ~ cosramemente indicato a margine di ogni schem1ara del Sistema. In particolare, il 
lempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana rilèrita alla scala di tempo lJ l'C (lE'-1), di cui al D.M. 30 
novembre 1993. n. 59 1. L'accuratei.za della misurrr del tempo è garantita chlll'uso. su tutti i server. del 
prorocollo NTP che tipicamenrc garantisce una precisione nella sincronizzazionè dell'ordine di 112 
n1i llisecondi. Le scadenze tc1nporali vengono sen1pre ir11pnst..1te ::e liv.-.llo di sec:o,,dJ anche se ti livello 
applicative> il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilitA di un microsecondo ( l OA-6 secondi). 
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguile 
nell' ambito della pmtecipazione alla presento procedura, sono conservate nel Sistema e fànno piena prova 
nei confromi degli uteati del Sistema. Tali registrazioni di sistema han no carattere riservato e non saranno 
divulgate a tcr1;i~ salvo ordine del giud ce o in caso di legittima richlesLa di accesso agli atti. ai sensi delra 
Legge 11. 24 1/ 1990, 
Le regist,111.ioni di sistema sono effeuuate ed archiviate, miche digital1JJente. In confor111ità alle uisposizioni 
tecniche e normative emanate al sensi degli arricoll 43 e 44 del D, Lgs. n. 82/2005. 
Tutti gli utenti. con l'utl ll72.azione ciel Sistema. esonerano la Consip S.p.t\. ed il Gest(>re del Sistema da og.11i 
responsabilità relativa a qualsivoglia malrunzionamcmo o difetto relativo ,ti servizi cli connettivi!~ necessari a 
raggiungere. attraverso la rete pubblica di telecomunica,ioni. il Sisterna medesimo. Ove possihilo la Consip 
S.p.A. c!o il Gestore del Sistema comuniclmanno amicipatameme agli utenti del Sisrema gli intervemi di 
manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso. prendont1 atto ed accc11ano che 
l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà c~sere sospeso o limitato per l'elremraziMe di 
intc,vcnti tecnìci v11hi a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrali nel corso ddl;, procedura di 
presentazione dell'offerta. si consiglia di comatlare il Cali Cemèr dedicato presso i recapiti indicati nel si to 
www.acouistinretepa.it, di lasciare i dati identilìcativi dell' impresa e di specificare k probkmatiche 
riscomrate, formo restando il rispetlo di tutti i termini p;,rencori previsti nella documentazione di gara. 

GESTORE DEL SISTEMA 
Fermo restando cl1e. per la presentt prc·cedura, sw,ione appaltante ed Amministrazione asgiudicatrice è il 
Cemro l:oico Contrnttuale, la stessa si avvale, per il tramice di Consip. del supporto tecnico del Gcswre del 
Sistema (ovvero il soggetlo indicato sul sito www.acguistinretel]a.it risultato aggiudicalllrio della procedura 
ad evidenza pubblica all'uopo C$peri ra) incaricato anche dei servizi di condut.ione tecnica delle applicazioni 
informatiche nec.essarie al funzionamento del Siscema, assumendone ogni rcs1>onsabilità al riguardo. Il 



Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali par,.mctri di funzionamento del Sistema stesso. 
se1:,.,,alaJldo eventual i anomalie del medes'mo. 
Il Gestore del Sistema è. in particolare, Responsabile della sicurez:w logica e applicativa del Sistema stesso e 
riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina ché regola la materia. I .o stesso é altresì 
responsabile dell'adozione di tulle le nisurc stabilite dal RcgolamenLO (UE) 2016/679 del Parlarnemo 
Eul'Opeo e del Consiglio del 27.04.2016. in materia di protezione dei Llati personali. 
L'offerta per la presente procedura de,·e essere uresenti1rn esclusivamente attraver~n il Sistema, e 
quindi per via telcn,atica, tnccliante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. ove 

espresssn1enle prc,·isto. 
L'accesso. ru1ilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura compe\Ttano l'accertazionc incondi,ionata 
di luni i tern1ini. le condizioni di utiliv.o e le nvvcrLenze contenute nel presente disciplinare di gara. nei 
relativi allegati e le istruzioni presemi nel sito di acquisti io rete. nonché di quanto porram a conoscenw degli 
ut~mi rramiLe la pubblicazione nd sito ww,,: .. acquistinretepa.it o le comunicazioni at1ra,•erso il Sistema. 

Rli:GISTRAZIONE 
Per poter presentare offerta tramite il Sist~ma è necessario procedere alla Registrar.ione presso il Sistema. La 
Reglf.trazione deve sen1prc essere eITe1tuata - nccessaria1nente. - da urt operatore econo1nico singolo. ~ 
prescindere dalla volontà di partecipar; alla procedura in forma associata.: tale intenzione potrà essere 
concreti naia nella fase di presentazione d.::ll'offerm e non in quella del la semplice registrazione, 
La registrazione :li Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggello dotato dei necessa,·i poteri per 
rìchiederc la Regi~trazione e impegnare l'operatore economico medesimo. /\ ll 'esito della Registrnz.ionc al 
soggetto che ne ha fotto richiesw viene rilasdara una userid e una password (d'ora innanzi anche ·'account''). 
L'account è si.rettamente personale e riservato ed~ utilizzato quale strumento di ide.ntilìca1.ione informatica e 
di firma elettronica ai ,cnsi del D. Lis. n. 82!2005 (C<>dice dell'Amministrazione Digitale). li titolare 
del l'account è tenuto a operal'e nel rispetto del principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare 
pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti c. in generale. a terzi. in conformiti, a quanto previsto dall'art. 
13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'account creato in sede di rcgistra:done è necessario per ogni 
successivo accesso alle rasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registnv.ione e. 
comunque. con la presentazione dell'o 'ferta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna 
quant(l posto in cs,ere alrinkrno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; 
ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto. direttamente e 
incontrovertibilmente i1nputabilc all 'operal()rc econo1nico registrato. 
L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accctt02ione incondizionaw 
di tutti i ter111ini. Il' condizioni di utiJiZZ<l e le avvertcn,.c contenute nel presenlc Oisciplinarc dj gara, nei 
relativi allegali (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procuremenl della Pubblica 
Amministrazione, 1\ llcgato 7), e le istruzioni rresenti nel sho. nonché di quanto portato a conostenza degli 
uLcnti tra111i1c la pubbJicazione nel siln Vt\\'\"'.acquistinretepa.it ll le con1unlcuioni attravCl'$O il Sistema. 
In caso di vk>lazione delle Regole Lale da co111portare la cancellazione dèlla RegisLTazione dell'operatore 
economico, l'ùperatore economico medesimo non potrà panecipare alla pre,enre procedura. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA. CHlARflV[ENTI E C01"IUN!CAZ10N[ 

2.1 Documenti di gnra 
La dùcumemw.ione di gara comprende: 
I . Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara: 
3. Bozza del capil.olaLo am111in istrativo; 



4. Disciplinare d·inca.rico con i relativi annessi: Annesso I: Calcolo compenso; Annesso 2: Descrizione 
dettagliala dell ' incarico; Annesso J: Requisiti del Professionista e va lulazionc dell'offcrra e Annesso 4: 
Schede <ldifici; 

5. Dichiarazione multipla; 
6. Patto dj integrità: 
7. Regole del Sistem;i di e-procurem!nl della Pubblica Amministrazione; 
8. Documenro di gara unico europeo (DGUE) sia in formato Word che in l'OF; 
9. Istruzioni per la registrazione dclroperatore economico alla pis1~1forma telematica di negodazione. 

l a suddetta documentazione, firmaradig-italmente dal Re;ponsabl le del Procedi memo. è dispon ibile sul sito 
internet www.carabinicri.it. nella sezione "amminis~one trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e 
contrarci''. al seguente URL: ht1p:/f,v,i.·v.1.carabiniçri.itlcilcadino/infonnazloni/gare-appaJ to/gare-
appalto/,•crifica-della-vc~nerahilit"/.c3%a().sismica-della-caserma-'chinouo'-di-v[cenza e sul sito internet 
~w.acguistinretepa.it (nome iniziath-a: proccdum upcrta per l'affidamento incarico professionale per 
ve.rificu vulnerabilità sismic• Casérm11 "Chinolto" di Vicenza - numero/codice ini2iativa: 2582933 
accessibile dalla sottocartclla "allre Jl,are"). Per la lettura della documemazionc fim1ma digitalmente è 
necessario dorarsi dell'apposi10 software per la veri fica della firma digita le, rilasciato da w10 dei certificatori 
iscritti aU'ElenC(> di cui all 'articolo 2~ del D. l.gs. 8212\)()5 e disponibile sul sito www.agid.gov.lt. Sui 
suddetti sili Internet è disponibile la versione elettronica della documcnlazione in fom1ato f' l)F/Word/Excel 
non fi rmata digitalm~me. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elenronico a prevalere sarà la 
versione fìnnata digi1almeme. 

2.2 C li lARIMEJ\.TI 
É pMsibile oncncre cbiarimcnli su lla presente procedura nicdiame la proposiziot1t: di que;iti scritti da 
i11<)ltrare e11tro le ore 15.00 del giorno 08 luglio 2020 in via telematica attraverso la sezione del Sisterna 
riservata alle richieste di chiarimenti. previa registrazione al Sistema slesso. Ov\'ero alri ndirizzo PEC 
crm42527'Wpcc.carabinieri. it. 
Le richieste di eh im·imemi de1·ono essere formulate esclu;ivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell 'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a rutto le richiéSlc presemate in rempo utile verranno 
fomite in formato elettnmico, firmalo digicalmènle. almeno quattro giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle <>fTerce, mediante pubblicazione in forma anonima su i siti di cui al 
prcceder1te punto 2.1. Non sono amrncssi chiarin1..:n1i telefonici. 

2.3 COMU NICAZIONI 
Anche ai sensi delrart. 52 del D. Lgs. n. 5012016 e s.m.i. l'()perarore <0conomico. oon la presentazione 
delroffe11a, elegge automaticamente domicilio 11clrapposi1a ·'Area ,•omunìca:ioni~ ad esso riservata ai fi ni 
della ricezione di ogni comunicazione herente la presente procedura r.·operatore economico elegge al tresi 
dom icilio presso la sede e l'indirlzz<'I di posta elettronica ce11ificats che ha indicato nella domanda di 
f)artecipazione, al momento delln presema1,ione dell 'OFFERTA. 
J\'el caso di indisponibili là del Sistema. e comunque in ogni caso in cui il Centro Unico Comrattuale lo riterrà 
opponuno. iJ1vierà le comuniC;,zioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata. 
all'indiriz7,0 indicato dal conco1Tellle. 
Ai medesimi fini. in caso dJ R.T.J. o Consorzio ordinario di concorren1i. ogni impresa facente pane del R.T.J. 
o del Consorzio, con la pr<,scmazionc dell'offerta, elegge automaticamente domicil io nell'apposita area del 
Sistema ad essa riservata. 
111 caso di raggruppamenti tempomnei. Gl:.IE, aggregàzioni di imprese di rete o consorzi ordinal'i. anche se 
non ancora Ctl!)l ituìri forn1afn1ente, h1 co.:nunicaz.ìone recapitata al mandatario si intende validarnente resa a 
tutti gli l)peratori econornici raggruppali, aggregal i o consorziati. 
rn caso di consor1.i la comunicaziQne recapiLata ar consorzio sl jntcnde validan1ente résa a tuLLe le 
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consorziate. 
111 caso di .ivvalimcnto. la comunic.azione recapiwta all'offerente si intende validamente resa a tulli gli 
operatori econon1 i ci ausi I i ari. 

3. OGGETTO DILLl. 'APPALTO, I.MPORTO IL SUDDIVISIONE IN LOITI 

L'appalto è costituito da un solo lotto in -<lgionc dell'omogeneità del servizio in approvvigionamento: 

Tabella 11. I - Oggetto delrapp11iltJ 

r 
r)e,crizione bèni CPV 

(principale) Jmporto 
n. s t,a esclusa. 

j (secondaria) 

7/ 35.()().(111-6 

Sc1rvi:i 

I Incarico projf!.ssionale j111ali:=ato alla ver(fìca scienlf.ficl e p f 273.201.51 
de/fu vulnerabilità si.\'tnicu de151i edif'!c:f Jecuici 

c.·on>tc.•ssi ... . ail mgegneno 

Importo totale a base di gara IVA esclusa f 273.201,51 

l ' importo a base di gara è slat(l calcùleto ai sensi del decreto del Minis1n1 del la Giustizia 17 giugno 2016 
··,tpprovazume delle Tabelle dei comspellfri commisurali a livello qualuativo delle prestazio11i di 
progeuazfr)>lc udo11ut1J ai .1e11si d~/1 'art U , comma fl del D. Lg,. n. 50! 2016'. 
L'impo110 a base di gara (onorario) non comprende le spese (30%). IVA (22%), C.N.P.A. I.A. (4%) ed è al 
netto di altre imposte e coutributl di legge. nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
L'importo degli oneri per la ,,icurc:aa dcvuti a rischi da interferenze. non soggetto a ribasso, è pari a€ 1),00. 
Le spese sono calcolate in manìera forfettaria in misura percentuale variabile in funzione dell'imporlo 
dell"affidamcnto e sono omnicomprensive, Esse comprendono tutte le spese per spostamenli per 
sopralluoghi, rapporti con gli Enti per ronenimento di documenti, nulla osta e autorizzazioni, inc<>nt,i e 
riunioni. costi di stampe e riproduzione di quant'altro. sino alla completa ed esaust[va conclusione 
dclr incarico. 
La spesa massima della presente procedur~ sar~ ;ostenuta con le risorse finanziarie di cui all 'art. 1. co. l~O 
della legge 11 dicembre 20 16. n. 232 ed imputul;, ~ul capi1olo 7763 pg. 5 del corrente esercì-zio lìnan?.iario. 

4. Ol, RATA DELL'APPALTO, OPZl0'.'11 E Rlì\NOVI 

4.1 DURATA 

!.'incarico dovrà concludersi entro il termine massimo di I $0 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla 
data del verbale di anìdamemo delrincarico. l)ctto l<:nnine. in sede di stipula sar-.l adeguato all'o fferta 
·'1e1111)orale .. che il concorrente aggiudicatario avr.1 offcrlo in sede di gara. 
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li contratto che sarà stipulalO avrà validità a decorrere dal giorno successivo alla data di ric-ezione tramite 
posta elettronica certificata., da parte dell"operatore economico comraente. della comunicazione attestarne 
l'avventa registrazione dello stesso presso gli organi df controllo. 

4.2 O l'ZIO~I E RINNOVl. 

Nol'l prcvi!;ti. 

5. SOGGf:n·1 AMMESSI [~ FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CO~l>IZ IONI DI 
PARTECIPAZIO~E. 

Sono ammessi Luni gl i operatori eccnomicl previsti dàll 'm1. 46 del D. Lgs. n. 50/2016. compresi i 
concorrenti appo~itamen1ee temporaneamente raggruppal i ai sensi dell'art. 46, c-0mma 1, lett. e) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e aggregazioni rra imprese aderenti al contrai LO di rete ai sensi dell'arr. 45. comma 2. lèn. I) del 
D. Lgs. n.50/20 16. 
fn particolare~ ~ono am1nessi a parrecipz.re; 

liberi prolèssionisti singoli o associati nel le ìonnc riconosciute dal vigent~ quadro normativo (ari . ./6, 
comma I. /et. a) del D. lgs. fl S0/20/6); 
soci~1A di pr()fÌ)ssionisti (ari. 46. c()11:11w I. i?I. b) del D. Lgs. n. SOi20/6): 

• società di ingegneria (art. 46, t:ommo I, /et. C) del D Lgs. 11. 50/2016); 
- preslalori di servizi di ingegneri" e a·chitettura idemiticati con i cod ici CJ'V da 74200000-1 a 74276400-8 

e da 74310000-5 a 74323 100·0 e 7L874000-6 e successivi aggiorna11Jenti. stabiliti in altri $1'1li membri, 
coc::1it11iti conffltn1rmrn1c: ~Ila legislazione vigenn, nei rispettivi Pt1esi; 
,.,ggruppamemi temporanei, GEI r. o consorzi ordinari costituiti da soggetti di cui all'ari. 46 del D. Lgs. n. 
50/2016: 
consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. n. 81120 17; 
aggregazioni era gli operalori economici aderenti al contratto di ret~ (rete di imprese. rete di pmtèssionisti 
o rete mista ai sensi delrart. I 2 della L. n. 8Ji2018), ai quali si applicano le disposizioni di cui alrarr. 48 
del D. Lgs. n.50/2016 in quanto con:pali bili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti in raggruppamento temporaneo o consol'?.i anche se non ancora 
costi tu i t i. 

1\011 possono pal1ecipare alla pmccdu11J di affidamento né possono c.<scrc affidatari di subappalti i soggcui 
per i <1uaJl sussisrano: 
- le cause di esci usionc previste da: 

• an. 80, comma I, leltere a). b), b-~is), e), d).e). I) e g) del D. Lgs. n.50i20 16; 
• art. 80, comma 2. del D. Lgs. n.50i2016: 
• an. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 5•)/2016; 
• art. 80, comma 5, lettere a), b), e\ e-bis). c•ler). c-qua1er). d), e). 1). f-bis). i'.-lerl, g), h), i), I) e m) del 

D. Lgs. n. 50i2016; 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglian1.a di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 
15912()1 1 oppure l'estensione. negli ultimi cinque anni, nel propri ronfronti, degli effetti di una delle 
n1isure ~téSSc irrogate nei confronti tli un convivente, co11 riguardo Hlle stesse figure socittarie indicate 
nell'art. 80, comma3 del D. l.gs. n. ;0/2016: 
sentellLC. ancorché non detìni1Jve. ~cmfem1ate in sede di appello, relative n rear[ che precludono Ja 
pru1ecipazione ul lc gare d'appallo. ai sensi dell 'nn. 67, comma 8. del D. Lgs. n. 159i20 1 I. con riguardo 
àl le stesse figure societarie indicate nell'rut. 80. comma 3 del D. Lgs. n. 50i2016: 

- le cùndi,.ioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165 '200 1 o che siano incorsi, ai sensi Jella 
norinativa vigente. in Ulteriori ùivic1i a contrarre con la pubbJica anuninistrazjonc; 
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piani individuali di emersione di cu, all'art. l bis. comma I~. del la Legge 18. 10.2001. n. 383. come-
sostituito dal D. I.. ~5.09.2002. n. 2 IC, convertito con modificazioni dalla 1.,i:,gge 22.11.2002, n. 266. 

È Fano divieto di partecipare alla gara: 
in più di un rngb,rruppamenlo ten1poraneo o consor7.io ordinario di cot1corrcn1i. ovvero in fonna 
individuale e in raggruppamenw o consorzio ordinario di concorrenti; 
at1che in rorma individuale. alle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di impre-se 
retiste. ai sensi del I" art. 4 5. comma 2. lcu .. I) del D. Lgs. n. 50!20 I 6; 
mediante l'avvalirnento della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la partccipazi,1nc 
contemporanea sia dell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti (art. 89 del D. t.gs. n. 
5012016). 

I consorzi di cui "ll'articolo 46. comma I del Codice sono tenuti ;id indicare, in sede di offerta. per quali 
consorziaci il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare. in qualsiasi altra forma ali.i presente 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consor%iato: ln caso di inosservanza 
di tale divieto si appl ica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all'mticolo 46. comma I del Codice. le consorziate designate da.I consorzio per 
l'esecuzione del contratto non possono. a loro volta, a cascata, indicate un altro soggetto per l'esecuzione. 
Le aggreg.v.ioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all"art. 45. comma 2 lct. I) del Codice. 
rispettano la dbciplìna prevista per i raggruppamenti temp<>ranci di imprese in quanlO compatibile, In 
particolare: 
a. n~I caso in cui la rete sia dorata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridicn (cd. rèle - soggetto). J'agg,·ega:Ò<>ne di imprese di rete partecipa a mezzo dell 'organo comune. 
che assumerà il niolo della mandataria, qualora in possesso dei relaJivi requisiti. L'organo comune po1rà 
indicare a11che solo alcune tra le imprese r~tistc per la partecipazion.: alla gara nrn dovrà 
obbligatoriamente for parte di queste; 

b, nel caso in cui la t•cte sia dotata di organo con1une con potere di raprresenhln?.a 1na priva di 
soggettività giuridica (cd. rctc-ccntrallo), l'aggregazione òi imprC$C di rete pa11ecipa a mezzo 
dell 'organo comune. che a.\sumerà il ruolo della mandataria. qualora in possesso dei requisiti previs1i per 
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
parteci1ni.zione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare 
anche solo alcune tra le imprese rctiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di queste; 

c. nel caso in cui la rete s ia dotata di organo comune prh o di potere di rappresentanz11 OV\.'erc, sia 
sprovvista di organo cou1une, oppure se l'organo c.on1une è prh-'o dei ,·equisiti di quali11cazione. 
l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo. c,in 
applicazione integrale delle relative r:gok (cfì-. Determinazione ANAC 11. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tulle le tipologie di rete. la pa11ecipazione congiunca alle gare deve risu l1arc individuala nel contrntlO di 
rece come une) degli scopi strategici inclusi nel programm.l comune. mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di rcali7.Lllione dell"app,,lto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
20 l3). 
Il ruolo di m3ndante!rnandataria cli un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorzio di cui all"art. 46, comma 1 del Codice ovvero da una sub-associazione. nelle forme di un RTI o 
consorzio ordim,rio costimito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. 
A lai fine. se la rete è dotata di orgm10 comune con potere di rappresentanza (con o ,enza soggeuivi1à 
giuridica). tale organo assumerà la veste di mandataria della sub·,ISSOciazione; se. invece. la rete è dotata di 
organo con,unL' privo del potere di rappresentanza o C. sprovvista di organo con1une. iJ ruoln di ,nandataria 
della sub-associazione è conl"trito dall! i1npresc rctiste partecipan1i alla gara. n1edianLe mandato ai sensi 
dell'ari. 4& comma 12 del Codice. dando evidenza della riparti,iorn: delle quote di pai1ecipazione. 
Ai sensi dell"art. I 86·bis. comma 6 del R.D. 16.03.J 942. n. 267. l'impresa in concordato prevenlivo con 
continuità aziendale può conc-0rrere anche riunita in R:r.1. purché non rivesta la qualiti1 di mandataria e 
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sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
Ai sensi delran. 24. comma 7 del D. Lgi;. n. 50/2016. l' aggiud icatario dei sen, izi e.li pr(lgettazione oggetto 
della presente gara, non potra panecipare agli appalti di lavori pubblici, nonchc agli evenmali subappalti o 
cotlìmì. derivanti daJJ'attività di p,·ogma,ione svolta. Ai medesimi appalti. subappalù e collimi non può 
partecipare un soggetto com rollato. conll'CJllm1te o collegato all ',iggiudica1ario. Le situazioni di controllo e dì 
collegamento si determinano con rifciimenLO a quanro previsto dall'<lrt. 2359 del codice civi le. Tali divieti 
sono estesi ;1i dipendenti dell'affidatario dell'incarico dì rrogcu.azìone. ai suoi collaboratori hello 
svolgimen1<1 dell 'incarico e ai lori dipendc'flli, nonché agli affidatari di allività di suppono alla progeltazione 
e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimosttino che l'esperienza 
acquisita nell'espletamento degli incarichi di progerrazìonc non è tal~ da determinare un vantaggio che poss" 
falsare la concorrenza con gli atri operatori. 

6. RF.Q lJ ISIT I GENERALI. 
Sono esclusi dalla gara gli op<.>rawri ec0nomici per i quali sus.~istono cause di esclusione di cui all'a11. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, 
comma 16-ler, del d.Jgs. del 200 I n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, rc~idcnza o domicil io nei paesi inseriti nelle c.d. bl11c~· list dì cui al 
decreto dd Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Min istro dell'economia e delle finanze 
del 21 novembre 200 I devono. pena l'esclusione dallo gara, essere in possesso. dell'autorizzazione in corso 
di valldit~ rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell 'eCl'lnomia e delle finanLe ai sensi 
(art. 37 del d.l. J maggio 20 I On. 78 con•. in I. 122!2010) oppare dell a dornanda dì autorizzazione presentata 
ai sensi dèll'an. I comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
La mancata accctl;)7,ione delle clausole contenute nel pro1ocllll11 di lcgalitàipmto di imegrìlà costin1isce causa 
di csclusionedalls1 gara, ai sensi dell'an. I, comma 17 della I. 190i2012. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. 
J c.oncorrenli. a pena di esclusione. devono essere in possesso altTesi - dei requisili previsti nei commi 
seguemì. I documenti richiesti agli operatori economici al fini della dimostrazione dei requisiti de\•ono e,,scrè 
trasmessi mediaritc A VCpass ÌJl conformi tà alla deli bera A~AC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell'arL 59. comma 4. letL b) del Codice, sono inammissibili le offerte prh•e ddl:1 qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 
Ai sensi dell'an. 46. comma 2 del Cod.t;e le socieìà, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione. 
possono documentare il possesso dei requisiti economie-o-finanziari e tecnico-prorcssion~li nei seguenti 
tennini: 

le società di persone o c.ooperative tramite I requisiti dei soci: 
le società dì capitali Lramì1e i requisiil del soci, nonché dei direnori tecnici o dei professioni~tì dipendenti 
a tempo indeterminato. 

7.1 REQUISr l'I DI IOONEJTA'. 
Requisiti del concorrente. 
a. Possesso dei requisit i di cui a l O. M. 2 dicemb re 2016, n. 263. 

li concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato mc:mbro o in uno Lici Paesi di cui all'an. 83. comma 
3 del Codice. presenta l'iscrizione '1d apposito albo co1Tispondente previsto dalla legislaLionc nazionale di 
appar1c11cnz., o dichìarllLic)nc giurata) secondo le modal ità vigcn1i nello Stato nel quale è stabilito; 

b. (per 111t1c le categorie di soéielà e ,er l cunsor, i). Iscrizione nel registro delle imprese tenuto clu.lla 
Camera di commerdo indtLstria. artigianato e :'l,'l'icoltura per attività coeremi con quelle oggeuo della 
presente procedura dj gara. Il concorreme non Stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o ì11 uno dei 
Paesi di cul all 'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichfaJ'azionc gì11rata o secondo le modalità vigenti 
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nello Staro nel quale è ,tabilito. 
Rcq u isiti del i:ru rro <li lavoro. 
Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto. 
c. Iscrizione agli appositi alhi 1irofessionali pre,~sti per l'esercii.io dell 'attività oggetto di appalto da parte 

dei soggetti responsabili degli incarichi di rispettiva competenw. 11 concorrente non stabilito in Italia ma 
in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui alrart. 83. comma 3 del Codice. presema l'iscrizione ad 
apposito aJbo corrispondente previsto da.Ila legislazione nazionale di apparlcn~n,.3 o dichiarazione giurata 
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per il geologo che redige la relazio11c geologicn. 
d. I requisiti di iscrizione al relativo albo profc,~ionale. LI concorrente indica il nominativo e gli estremi 

dell 'iscrizione all'Albo del professio1ista e ne specifica la fonna di partecipazione tra quel le di seguito 
indicale: 
- componente di un raggrupprunentc, te1npol'aneo: 

associato di una as.~ociazione tra professi<>nisti; 
socio!amministratoreidirertore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria: 

- dipendente. oppLll'e collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 
annua, <>ppure consulente, iscrit1o al!' alho professionale e muniL<> di partita IV A, eh<' abbia fonurato 
nei confronti dt:I c,)ncorrenre una quoi.i su1,eriore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo. 
risultante dalru lrima dich iarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2(116. n. 263. 

Per la dichiarazione del possesso dei requisir i di cui alle lettere e) e d) compilare la Parte I V ··Criteri dì 
sele:1one ... letl. c '·Capacità tecniche e wofessio,111/i". punto 6 del D.G.l.E .. 

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d' urftcio i documenti in possesso di pubbliche 
mn111inis1ra.<ioni. previa indicazione, cla parte dell'operntore ec,m(m1ko, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dai· richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO fl'IA]';Z!ARIA. 
Non previsti. 

7.3 REQU ISITI 01 CAPACITA' TF.CNICO PROFESSIONALE. 

I. I concorrcmi devono produrre nella propria offerta tecnica, a ptna di esclusione dnll>t gara, 
r autoccrtilìcazione a firma del legale rappresentante. redatta ai sensi <lei D.P.R. n. 145.!2000. con allegato 
il proprio curriculum vi1t1e con la quale si attesi.I i seguenti requisiti minimi di par1ccipa1.ione: 
a. essere iscritto al l'a lbo rroressio,ule degl i lngegncri o degli Architetti da almeno 5 anni , prendendo 

come riferi mento la dma di scad!n1.a prevista per la prescnta,.ione delle ofte11e relative al presente 
appal1u; 

b. aver cffeuuato almeno n. 2 verifiche sismiche negli ultimi I O anni su edifici privali elo pubblici di 
dimcns.ioni significative, cioè c,>n superficie lorda superiore a J.000 m', oppure in alternativa aver 
effettuato negli ultimi I() anni su immobili privati cio pubblici almeno o. 3 veriliche sismiche 
sommando 4uclle effettuate ;u edifici cli dimensioni significative e!o importanti, cioè 
complessivmnentc c,,n superficie lorda supcrit>rc ai 200 m'; 

c. avere comprovate competenze sulla progettazione strutturale degl i edifici rubblici e.io privati negli 
ultimi 10 anni. 

I requisiti dei pl'ecedenti punii b. e c .. relativi alle esperienze sismiche cd alle competenze sulla 
progctlazione strutturale. dovrà essere dimostralo dal concorrente allegato obbligatoriamente - al 
Curricu.lum Vitae le schede riepilogmivc (con rutti i dati necessari alla completa idcnLilìcazione del 
servizio) in tonnato A4. su carta libera. Jdk verifiche effellualc ed oggetto di qualilìca1.ione e delle 
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attivit,, di progettazione dichiarate; si considereranno valldi solo i servizi ul1imacl e non vetrJnno presi in 
considem1ione quelli in corso alla data dJ scadenza del presente bando di gara. 
Per la comprova dei requisiti. l'opera1ore economico aggiudicatario dovrà inserire sul sistema A VCPass 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la scansione dei certi ricatF(locumenti che saranno chiesti, qualorn 
in sede di offerta sia stata prodotta solmneme l'autocerti fìcaz.ione del legale rappresentante che ne attesti 
il possesso. In generale l'idoncil.à :eenica e professionale (ari. 83, comma I , /eu. c. del Codice) del 
eoncon:ente dovrà e,sere dimostrata dallo stesso. in cast~ cli richi~sta dell'Amministrazione, o in sede di 
gara o successiva,uente~ rncdiuntc ht buona provvista dei servizi dichiarati: 

nel caso di scrvi1.i wolli per oomminenti puhblici. medJanre il ccrtificmo di buona esecuzione 
sonoscriuo dal Direttore dell'Cse:uzionc: del Contratto; 
nel caso di servizi svolti per committenli privuti. mediante Il ccrtilìcalo di buona e regolare esecuzione 
rilasciato dal commilterne privato o dal pres1more di servizi di archirenura o inget,'lleria; la 
docwnel1lazione da fornire do,r1 comprovare l'avvenuta csecu,ione del servizio artraver.;o gli ani 
autorizzativi o concessori. ovvero il ccnilicato di collaudo (per il lavoro per il quale è <!ala svolta la 
prestazione di servizio), ovvero 1ramit~ copia del comraUù e delle futture relative alla prestazione 
medesima. 

Qualora l predetti servizi siano sl1ti espletati all ' interno di rnggrUJ>Jlamenti, dO\'l'Ìl ,,sserc indicata 
snln la <JUOtn parte eseguita dal concorrente. 
Ai fini della dimo.ira,io11e del requisito si precisa che, ira i servizi all inentì all'ingegneria e 
all'archi1ettura e gli altri servii i tecnici. possono essere ricompresi anche gli studi di làttibilita effenuati. 
anche per opere pubbliche da reali;,;,arsi tramite finanza di progello. e ogni altro servi~io propedeutico 
alla prùgct18./.ione efterruato nei cc:nfrnnti di con1n1 irre-ntl ruhbHci o privati. Poi.sono essere, altr~si1 

ricompresi i servizi di cui al para 2.2 2.4 delle Linee Guiua A \IAC n. I. 
I servizi uhi mmi sono quelli per i qual i é staio emesso il ccrtiiìca10 atlestante l'avvenuta ultimazione delle 
prcslaòoni dal quale risulll che l'esecutore abbia complclan1ente e regolarmctllc eseguito le prestazioni 
conlralluali, o docwn.'.lllazionc equivalente in caso di prcslazione resa a soggetti privati. 

2. Posse$SO dei seguenti titoli t>roressionali dn parte del prestatore di servizio e/o dei com11onenti del 
gruppo di lavoro. 

Il professionista al quale dovrà essere affidaco l'incmico, dovrà essere: 
in possesso della laurea magistrale in Ingegneria o Architettura; 
abilituto ali' esercizio ct,,l la -professione; 

- iscritto al relativo Ordine Professionale con an7ianiui di almeno 5 anni (prendendo come riferimento Ja 
data di scadenza provisrn per la presentazione delle offerte relative al prescnle appalto) o ai registri 
previs1i dalla risp,miva legislnziore nazionale per gli operatori srranicri . 

Il geologo indil·iduato per la relazione geologica, dovrà essere: 
in possesso di laurea in gc,1login: 
abilit:Jlo allo svolgimento della professione; 
iscritto al relativo Ordine Profossionale o ai registri previsti dalla rispetti va legislazione na,,ionalc per 
gli operatori stranieri. 

Il possesso del requisiti di cui al presente punto può essere dichiarato compilando la Parie IV ·'Crireri di 
selezione'', letl. c "Capacirà recniche e professionali". punti I.be 6 del D.G.U.[ .. 
È prevista l'equipollcn1'1 dei ritoli esteri anche in ossequio al principio di reciprocitil. nonche le 
esperienLc proi'essionali pe,~inent i. 
La comprova dei requisiti è l'omi1a m~diante C<lrtiticaw di iscrizione all 'Alhn professionale. 

7 • .J IJ'iDICA210NI PER I RAGGR(;PPAME:-VTI TEMPORAN EI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZt0,'11 1 OI IJ\'lPRESF. l)J RETE e GEIF:. 



I soggcLti che p.trtecipnno in raggruppamenti Lcmporanei, consorzi. aggregazfoni di imprese di rete e GEIE 
devono possedere i requis ii i di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i ragi,,>ruppamenti ternporanèi di imprese, in quanm compalìbile. ;slei cons0t-zi ord inari 
la consorziat.a che as:,;u1·ne la qu(lta n1agg\>re di attività eseculive riveste il ruolo di capofila che deve essere 
a5,sin1 i lata tilla 1nandataria. 
Nel caso in cui la 1nanda.ntc:111andabuia di un rc1ggruppamt!'nto ten1pC1raneo di iJ1'presc sia una :-;ub· 
associazione, nelle forme di un RTI cos1i1uito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i rclaLivi requisiti 
cli partecipazione sonv soddisfatti secondo k medesime rnodalita indicate per i raggruppamenti. 

Il reqoisito del D. M. n. 263/2016 di cui al precedente para 7.1. Jet. a. deve essere posseduto da ciascun 
operaLore economico associato. in base alla pwpria tipologia 
Per i raggruppamenti temporanei è ,ondizionc di partecipazione la preMnz.a, quale progeltis ta, di 
,,Imeno un giovane professionista, ai sensi dell'art. 4 del U. M. n. 26312016, laureato abìlìtato eia meno 
di cinque anni all'esercizio della professione quale progettista secondo le norme dello Stato membro 
dell'Unione F,uropea di residenza. I requisiti del gi,,vane prokssionista non concorrono alla formazione dei 
requisiti di partecipazione richiesti dai co,nmittenli. 
li giovane professionista. obbligatorio per i R.T.P .. ai sensi dell'm1. + comma J del D.M. 211212016 n. 263: 

non deve essere necessariamente il mandante (ai sensi della Delibera ANAC 11. 1178 d,il /9.12.1018), 
non deve possedere una specifica tipologia di rapporto professi<male con gli altri esponenti del 
raggruppamento temporaneo di professionisli (ai sensi della Se111e11:a del Consiglio di Siato n. 1680 del 
02.05.2016). 

Il rèquisito relati,·o all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.1mera di commercio 
industria, artigianato e agricoltura di mi al precedente par• 7.1. let. b. deve essere posseduto da: 
a. cia.<cuna delle i mprcse raggruppa1e!raggrupp,111de. consorziatelconsorziande o G e.I E.; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al cM,tratto di rei e indicate come esccuu·ici e dal la rete medesima nel caso 

in cui quc$ta abbia soggettività giuridica 

li requisito di cui al precedente punto 7.1 let. c .. relativo ;,ll'iscrizione all'a lbo c.ompetente è posseduco dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggettò dell'appalto. 

Il requisito di cui a l prcc<,denle punto 7.l Jet. d., relativo all'iscrizione all ' albo dei geologi è ixisscduto dai 
prolèssionisti che nel gruppo di la\'Orò sono indicali come incaricati della relazione geologica. 

Il requisil<l di cui al precedente punto 7.2 deve essere posseduto dal raggruppainemo nel suo complesso (nel 
presente appalto non previs to). 

li requisito di cui al precedcnre punto 7.3 punto I deve essere posseduto dal raggruppamento nei suo 
complesso. Nell' ipotesi di raggruppamento tcrnporaneo orizzontale il requisito dell 'elenco dei servizi deve 
essere possedu1o nel complesso dul raggruppamenLO. sia dalla mandataria (in misura rnaggioritariu}, ~ia dalle 
mandanli. Nell'ipotesi di ragi,,ruppamcnco temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito dell 'elenco dei servizi in rcla,ione alle pr~stazioni che intende eseguire, fermo restando che la 
mandataria deve possedere il requisito relativo alla presta~ione principale. 

11 requ isito di cui al precedente punto 7.3 punto 2. relativo ai titoli di srndio;prolèssionali deve essere 
posseduto dai professiM isti che nel gruppo di l~\'onl sono indicati come incaricati delle prestazioni per le 
quali soao richiesti i relativ i titoli di studio!protessionali. 
Il giovane professionisw.1. cventualmcnh? incaricalo conte 1nandanle. non ha obblighi di qualificazione. 

- - ----- ----___ _ _Jij [_ 



Ai sensi dell'art. 48. cornrna 4 del O. Lgs. n.501:?0 16 è fatto obbllgv agli operatori ecnno,nici che intendono 
riun irsi o si sono riuni1i in raggruppamento di indicare, in sede di gara. i ruoli iispettivamcnte assunti 
(mandataria e mandantcii). 
In ogni caso. nei raggruppamenti lemporanei di ùnprc.,;c, la mandataria deve possedere i requisiii ed eseguire 
le prestazioni in misurij maggiodrnria. ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. I .gs. 11. 5012(116. 

7.5 INDICAZIONI PER 1 CONSORZI 01 COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI. 

I cons11r,istabili devono possedere i requisiti di panecipazione nei termini di seguito indicati. 
I re11uisiti del I). M. 263/2016 di cui al p.iragrafo 7. 1 lctt. a) dèvono essere posseduti : 

per i consorzi di società di professionisà e di società di ingegneria. dal consor ,io e dalle consorziate 
secondo quanto indicato ull'art. 5 del citato decreto; 

- 1,er i con,o,,,i di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato aWart. I del ciMo decreto. 

Il l'Cquisi to relativo all'iscrizione m,I registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 
industria, urtigiauato e agricolluru, di cui al precedente para 7.1. let. b., deve essere po.-scduto dal 
conwr,io e dal le società consor,iate indicate come esecutrici. 

Il requisito di cui al prcccdcute punto 7.1 lel. c., relativo all' iscrizione all'a lbo competente è possedu10 dai 
prorcssion isti che nel gruppo di la1·oro sono incaricati dell'e.~ccuz.ione delle r,rcsra,.i0t1l neg,·110 d•ll'Rpp:>11.11. 

Il requisito di cui al precedente punto 7.J lel. d., relativo all ' bcrizione all'albo dei geologi è possedutn da i 
profc~sionisti che nel gruppo di lavoro sono ind icai i come lncaricmi della relazione geologica. 

I requisiti di capacità econoni ico-finan2iariu e tecnico-pro rcssionale. ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono 
essere posseduti dal consorzio cbe pu~ spendere, olirc ai propri rcquisi1i, anche quelli delle consorziaie 
esecutrici e, mediante avvali111ento. quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cun1ulaLiva111ente in capo a.I consorzio. 

8. A VV ALt:\1E.'IITO 

Ai sensi dell'art. 89 del Codice. l'oprm:tore economico. singolo o associato. può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere <.'Conomico-r.nanz.iario e tcc11ico-protèssionale di cui all':lrl. 83, comma I. lert. b) e c) 
del D. Lgs. n. 50/~016 avvalèndosi dei requisi1i di altri soggeui. anche panedpanti al raggruppamento. 
Non è consentito 1· avvalimento pèr Ja dimostnv.ìone dei requisiti generali e di idoneità protèssionale di cui ,ù 
parai,.,.afo 7.1, lettere n) e b). 
Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell 'ausiliaria indicati al &uccessivo paragrafo 
!6.3. 
Per quanto riguarda i titoli professionali di cui al paragrul'o 7.3, punto 2) gli or,cmtori economici possono 
avvalersi delle capacità di altri soggeui solo se ques1·ultimi eseguono direttamente i servi,j per cui tali 
capacità sono rich iesie. 
È vietato il ricorso nll'avvnli1nenlo in c.nso di ~ervizi di ingegneria e :.lrchitcttura inerenti il settore dei 
beni culturali ai sensi dell'ari. 1~6. comma 3 del Codice. 
L'auslliaris deve possedere i re..1uisi1i pre"isti dall'an. 80 del Codice e dichiararli in gara niediante 
presentazione di un proprio D.G.U.l'.. da compilare nelle parti pertinenti. nonché di una clichiaraz.ione 
imegrativa nei termini indicati nl paragra10 16.2. 
Al sensi dell'art. 89, comnia I, del Codice, Il contrarto di avvalimentrl contiene, ll pena di nullità. la 
specifi<:àzione dei requisi ti fomiti e delle risorse 111CM'c a disposizione dall'ausiliaria. 

Il 



Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confron1i della stazione appaltante in rcla7.ione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
f; anunesso l1 avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dcll"arr. 89. comma 7 del Codice, :l pena di csclusiqne. non è consentito che rausi liaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara $ia l'ausilillria che l'impresa che si avvale 
dei requisiti. 
!.'ausi liaria può assumere Il ruolo di suba,paluuore nei limiti dei requisiti prestati . 
Nel caso di <lichiarn,ioni mend;,ci si procede all'esclusione. del concorrente. ferma reshtndo l'applicazione 
dell'art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezioni'.: dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci. qualora per l'ausiliaria suss.istano ,notivi 
obbligatori di cscl llsione ,, laddove essa non soddislì i pertinenti criteri di selezione. la swzione appaltanle 
impone al conco1Tcnte. ai sensi dell 'arL 89. commll 3 del Codice, di sostit uire l' at1siliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausi liaria. il RCP richiede per iscrino al 
concorreme. secondo le modalità di cui al punto 2.3. la sostittrzionc dell' ausiliaria. assegnando lln termine 
congruo per l'adcmpimeuto. decorrente dal ricevimenLO della richiesta. 
Il concorrenle, entro tale tcnnine, dcv~ prodt1rre i doct1memi dcll'at1siliaria subentrnnte. inserendoli a 
Sistenta nella apposita sezione: nuove dichiarazioni <.li avvalin1enlo da pa11e del concorrente,. nuovo contratto 
di avvali mento nonché documento di gara unico europeo (DGl..iE) elettronico -compilato secondo le modalità 
di cui al successivo para 16.2 .• délla nuova ausiliaria. 
In ca.~o di inutile decorso del tcnnine. ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo. la 
sta,ione appaltanlc procede all'esclusione del concorrente dalla procedurn. 
È sanabile. mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazio,ie di avvaJimento o del 
contrallo di avvalimcnto, a condizione c:,e i citati clcl'nenti siano pn::l.!sistenti e comprovabili con d(.lcutnenti 
di data certa, anteriore al tenninc di presentazione dell'o ffe1ta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall 'impresa ausiliaria nòn è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalirnemo. 

9. SUBAPPALTO 
Il subappalti) è consentito nel li mite del 40% dell'import,, complessivo (ad ecce:ion-t dello rd<ìzione 
geologica per la qual-tè e.,pre.m1met11e i•icwto). ai sensi del combinato disposlO tlcll'art. 105, comn1a 2 del 
D. Lgs. n. 50:'20 16 e dell'ari. l. comma 18 del IJ. L. 11. 32:2019. Detto limite lrova giustiticazionc nella: 

specificità del servizio in appalto. che impone al conc,,rrcnte il possesso di adeguati re,111isiti, verificati in 
sede di gane: il ricorso a diversi subappallaturi, invece, potrebbe co111po1tare un dec.adimento della qualità 
del servizio richiesto. consideratt> cl·e per i subappaltatori la nonna non richiede la comprovazi1inc dei 
citati requ isiti te<.:nici~ 
tutela della sicurc,1a dell'inCn1struttura militare, anche nella considerazione che la documentazione di 
gara è $Lata identitìc:na quale .. i,rforn:a:ione uot1 <.:·lass{fìca/u con1rolla1a··: infatti lt1 prc.-scnza. di molleplici 
addetti al servizio, appartenenti a Jivcr; i operatori. potrebbe esporre r.A. mmi nistm,ione a rischi sulla 
sicurez:1,a n1i litare. 

IO. GARAI\ZIA PROVVISORIA 
Per il presente appalto non è prc.vista la prescn1a,ione della garanzia fideiussoriaa. ai sensi dell' arr. 93, 
comma I O del D. Lg~. n. 50:'2016. 
I concorrenti non sono esentati dall'obbligo di prescntazion<.> della cauzìone dctì nilìva. 

lJ. SOPRALLUOGO. 
,\i lini della presentazione dell 'offerta non i: prevista alcuna visita dei luoghi. 



12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE O.ELL'ANAC. 
Per il presente 8ppalto il pagamento d~I contributo ANAC non è dovuto. ai sen~i delrart. 65 del D.I.. 19 
maggio 2020, n. 34. in cui e previs1,, che .. L~ .~la.ioni appaltami e gli oprratori economici wno esonerati dal 
,·ersamenlr> dei conlrihllti di cui al/ 'or•. J, comma 65 dello Legge 2). 12.2005. 11. 266 llll 'AlflorUà Na:ionole 
1Jnricvrru=ione. per 1utu: le J>rocr!tlure di gara avviate dalla dola 1:/i eutrcua in vi~ore della presen1e nornu:t e 
./ÌIIO rii 31. i 2.2020." 

Inoltre il Presidente dclr i\~AC, con il comunicalo del 20 maggio 2020. ha precisato che la sospensione 
dell'obbligo del versamento dei cono·ibuti dovuti alrAu1orità NazionaleAmicorruzione ; i applica a 1utti ì 
bandi di gara pubblicati a decnn-ere dal 19.05.2020 e lìn,, al 31. 12.2020. 

13.MOOALITÀ OJ l'RESENTAZION.E rn; LL'OFFERTA E SOTTOSCIUZIOl'iE DEI 
DOCUMENTI DI GARA 

Tutti i documenti relativi alla presente proceduru. lino all'aggiudicazione, dovran,10 essere inviati al Centro 
Unico Conlranuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. esclusivamcnLe per via telematica 
arrravcr:su il Sisten1a. in fonnalo .pdf ed e.sstrc sottoscritli, ove richiesto a pena di e~clusionc, con tinna 
digitale di cui all'an. I, comma I. lcu. s) del D. Lg~.n. 82/2005. 
Ciascun concorrente dovrà essere registrato 31 Sistema. ovvero d<lVr.l effettuare la rcgistrazi1,ne al silo 
www.acqujstinretepa.it, secondo le modulila deuaglia.tamente i11dicate nel documento de11ominato 
'·Istruzioni per la registrazione dell'open1tore economico alla 11ia1t:iforma telemutlca di negoziazione". 
pubblicato sul sito www.carabinieri.Jt, ncll;1 sezione ''amministrazin,1e lnispatente" sotto-sezione .. bandi di 
gara e contratti". all 'URL http://www.carabinieri.ìticirtadino!intèmmu.ioni1~are-appal1oigare-
~rmaf to/ veri fica-del la· vu I nerab i I ì 1%c3 o/,aO-sism i ca-del I a· cas erm •-'chi 110 un·. rl i-vi cen v, 
L"OFl-'F.RTA dovrà essere farla pervtnire dal conc(11Tcn1e al CenLro L'nico Comrauuale del (ornando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri, auraverso il Sistema, entro e non oltre il termine pe1·eutorio delle ore 
09:00 del 16 luglio 2020. pena l'irrice,ibililà dclr c1ffcrta e comunque; la sua ìrregolariul. 
L'ora e la data esatta dì ricezione delle offerte sono stabilite in ba,;e al tempo del Sistema. 
Si precisa eh<> qualora si ve.rilìchi un 1nanca10 funzionamento o un malfunzionamento del Sistcmu tale da 
impedire la corretta presenta7ione delle offerte, il Cemro Unico Contrauuale del Comando Generale 
dell'Arma dei Cm.ibinieri, aJ011a ì necessari rrovvedimeoti al lìne dl assicurare la regolarità della procedura 
nel rispeno dei principi di cui all'art. 30 del d. lg,. n. 5012016, anche disponendo la <ospensionc tlcl termine 
per la i·icezfonc delle offerte per il periodo di 1cmpo necessari,, a ri 1,ristinarc il nu1maJe funzionamento dei 
mezzi e la proroga dello stc;so per una durala proporzionale alla gravità del mancato fu1l'lionmnento. Nei 
casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, li no alla scadcn,.a del term ine prorogato, venga 
manccnulA la segretezza delle ofte11e inviate. È consentito agli operamri economici che hanno gia invialo 
rofferta di rilirarla ed evcnlualmenre soni1uirla. 
La pubblicità di tale proroga avviene a·traverso la tempestiva pubblic:!Zione di apposito avviso presso Lutti 
gli indirizzi interne1 disponibili di cui al punlo 2.1 del presente disciplinare dì gara. 

14. L ."OJ;f'ERTA" è composta da: 
A- Doc11111entazio11e an11ni11U·trativo; 
B Offerta tecnica; 
C - O.lfert11 eco11omic11. 

Il concorrente dovrà produrre la document9"ione di cui ;,opra a Sistema. nelle varie sezioni ivi previf>lc, sulla 
base delle regole indicare nella seguente 1abell:1: 

Documento Sezione del SìslL~nu 
L>omanda cli partecipazione Domm1da di partecipazione. 
D(i UE concorrente DGUE - Documento di gara Wlico europeo 

\(, L.. 



del l'impresa concorrente. 
DGUE dcJrausilial'ia F:ventuale DGL:E Documento di gara unico europeo 

delle imnrese ausiliarie. 
Dich iara7ione integrativa dell'ausiliaria - Eventuale documentazione relativa (tl l'avvalimento. 
contrano di avvtil irncnto 
Atto costitutivo di R.1 .1. o Consorzio ordinario Eventuali au i relati,~ a R.T. I. ll Co,1sorzi. 
Dichiarazione d i impegno a costituirsi in R.T.I. eventuale dichiarazione di impegno a costituirsi in 

R.T.J. 
Contratlo di rete e dichiarazione attestame h 
impre$e retiste che partecipano all'annali11 
Eventuale dichiarazione di subappalto 
F24 ai testante il pagamen10 del bollo 
PASSOe 

~venruale contn1llo cli rete e dichiarazione attestante le 
imorese rctiste che partecipano all 'appalto. 
Eventuale dichiarazione di subùppalto 
Comprova imposta di bollo. 
Documenm PASSOe 
Non r rcvisto, ai sensi dell'art. 93. com111(1 I O del D. 

Garanzia provvisoria e dich iarazione di impegno Lgs. n. 50/2016 
l)ocumento attestante il pagamento de 1'on previ,;to. ai sensi dell'ari. 65 del D. L. n. 3412020. 
!contributo ANAC con annessa dichiarazione di 
conformità alr ori!Ii nale 
Dichiarazione multipla Dichiarazione multipla 
Patto di integrità Pano di integritù 
Procure con annessa dichi~razionc d[ confOr1nità Procure 
all 'orieinale 
13ozza del capitolattl ammin istrativo 13ozzadel capit1>lato a,n,ninisu·ativo 
Disciplinare d'inc:,rico Disciplinare d'incarico 
Disciplinare d' incarico - Annesso I: ('alcol, Drsciplinare d' incarico · Annesso I: Calcolo compcns,, 
lcomnfl:nso 
Disciplinare d'incarico · Annesso 2: Descriziorn Disciplinare d' incarico · Annesso 2: Descrizione 
letLagliara dell'incarico dettagliata dell'incarico 
Disciplinare d' incarico - Annesso 3: Requisiti del Discipli nare d' incarico - Annesso 3: Requisiti del 
professionista e valutazione dell'offerta orofessionista e valutazione dell'offerta 
Discipl inare d'inc;iric,i - Annesso 4: Schede Disciplinare d'incurict> • Annesso 4: Schede edifici 
edifici 
Organigramma (solo per le società d i ingegneria Organigramma 
e di orofessionisti) 
Statuto associazione professionale e atto di Eventuali atti relutivi a studi associati. 
nomin,~ rappresentante con i relmivi poteri (sole 
ocr gl i studi associat i). 
Dichiara7.ionc, a firma del legale rappresentante Dichiarazione. a firma del legale rappresentanle. 
lanestante che ncs;un alLro compenso polrà cs,cn attestante che nessun altro compens<> potrà essere 
richicslO ali' Amministrazione a qualunque titol, rich ics10 atr Ammin istrazione a qualunque ti tolo per le 
per le prestazioni professionali di cui ,il prestaz[oni pr<>fessionali di cui al discipli11are 
discipl inare d'incarico. d" incarico. 
Even1ua1c docu1nentazione a1n1ninistrativa E\·enLuale docun1entnzion~ a11ln1 inlstrariva aggiuntiva 
agglunriva 
Scheda offe11a economica (generata dal ,i~tema) Scheda Componente economica 
DichiarJ,ionc. a firma del legale rappresentante. Dichiarazione. a firma del legale rappresentante, con la 
'con la quale si evidenzia di aver: acquisiw il quale si evidcn,,ia di aver: acquisi10 il disciplinare 
disciplinare <.l' incarico di g,tra; valutate d'incarico di gara; valutalo compiutamente il 
compiutamertte il disciplinare d' incruic-0 e le J iscipli11are d'incarico e le schede degli edifici; 
schel)a degli edifici; considerato ogni v.iriahik considerato ogni vatiabile possibi le nell'offerta 
possibile nell'offerta economica di ribasso , economica di ribasso e nell'offerta tecnica. 
nel l'offerta wcn ica. 



Tempi di rcalizz.azione indagini e consegn. Tempi di realizzazione indagini e consegna elaborati 
elaborati 
O ffeno tecnica. Docu1nenta2ione tecnica. 

·ruttt1 la docuJnentuionc ç1mminiscrativa., l'uf'lè11a teçnìca e l'oOèrtt, econon1ica de\'Ono essere in linguH 
illt.liana o, se redane in lini,'Ua straaiera, devono essere corredate da trnduzìone giurau, in lingua italiana. 
Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sc,ione relativa alla presente procedura, la presentazione 
dell'O FFERTA dovrà avvenire attraverso l'c.sccuzìone di pa,si procedurali che consentono di predisporre 
cd inviare i docwnemi di cui i'OFFERTA si compone (ossia: DocumelllllZiomt 11111millistrativa. Ot{'en11 
rec11ic11 e Offerta eco111n11icu). 

Si precisa che, prima dell'invio, tuUi i tile che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf. 
clcvouo es:,ere convertiti in formato .ptff. 
La presentazione dell'OFFéRTA e Il rdatìvo invio avwngono esclusivamente attraverso la procedura 
guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e 
delle attività effettuate. fermo restando che l' invio dell'OFFER i'A deve necessariamente avvenire emro la 
scadenza del termine pcn.:ntorio di p,·esenta,,ione indicato nel precedente para 13. I passi devono essere 
completati nella sequenza stabilita dal Sistema. 
Si chiede al concorrente coerenza tra i da1i impurat.l a Sistema e quelli riportati nella documentazione 
prodotta in Of'FERT A. 
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la 
massima attenzione alla prncedurà di rreparazione dell'ortèrta guidata dal Sistema. in quamo le m<;>ditiche 
effettuate potr~nno avere con,egucnzc sui passi successivi. È in ogni caso onere e respon;;ahiliLà del 
concorremc aggiornare costame,11en1c il contenuto dl ogni fase e di ogni pas~o relativo alla presentazione 
dell'OPfER.T1\. 
Vin1·io dcll'OFl'f:.RTA, in ogni caso. awiene solo con I• selezione c.lcll'appos,ta funzione di "conferma 
ed invio" della medesima. 
li Sistema utili.u.a.t() da questa Stazione Appaltante adona \irta modali ti, di esecuzione delle predette azioni e 
a11ività tale da con;cntire il rispetto della massima segretezza e ri scrvi1tezza dell'Ol-'l·ERTA e dei documenti 
che la compongono. e Lllle da garantire la provenienza, l' identilicazione e l'inaltcr<1bilità dell'oflèrta 
medesima. 
La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedence, il quale 
si assume qualsia.~i rischio in caso di mancata o tardiva rice1:ionc dell'OFFERTA medesima. dovuta. a mero 
litolo esemplificativo e non esausrivo. a mal i'unzionamemi degli strumentl telcn@ici utilizzaci. a dinìcoltà di 
connessione e trasmissione. a lemeua dei collegamenti. o a qualsia~i altro motivo, r~tando esclusa 
qualsivoglia responsabi lità della Consip S.p.A e del Centro Unico Conlrailuule. ove per ritardo o disguidi 
Lecnici o di altra 11atura ovvero per qualsiasi motivo, l'Oi:FERTA non pervL"nga emro il previsto termine 
perentorio di scadenza. 
In ogni caso, farti salvi i limiti inderogabili di legge, iJ concorrente esonera Cùnsip S.p.a. e li Gestore del 
Sistema da qualsia,i responsabilità per malfilnzionamcnti di qualsia.~i 11,Uura. mancato ftLnzionamento o 
intcrruz:ioni di fU11zionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adorrnrc i provvedimenti 
che riterrà necessari nel caso di mal funz:onamemo del Sistema, 
Si precisa inoltre che: 

i'OFFERTA pr..:sentata entro il Lenube di presenui,Jone della stessa è vincola111c per il concorrente; 
entro il tc,mine di presentazione dell'OFl"ERTA, chi ha presentato un'OPFERTA potrà ritirarla; 
un'OFFF.RTA riti1a1a equivarrà ad un·onè,1a non presentata; 
il Sistemo non acceLta OFFERTI; presentate dopo la data e l'orario stabiliti come cerminc di 
presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incom11lete cli uua o più pnl'ti la cui presenza è 
neccssa ria ed obbligatoria. 

Al C(lncorrente è richiesto di allegare, quale pane integrante dell'OFFERTA, a penu di rsclusione, 
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documenti specificati nei succe~sivi paragrafi, ove richiesto. sOHùscri11i con firma d igitale. Si raccomanda di 
inserire detti allegati nella sciione pertinente ed in par1icolarc. t.li non indicare o co111un,1ue fornire i dati 
dell'offerta economica e dcll'offcrt.11 iecnica in se:iioui diverse da quelle relati"c alle stesse. pena 
l'esclusione dalla procedura. 
Il concorrente è consapevole. ed accetta con la prcsenla2.ione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare 
in sola visualizzazione i f ile che il medesimo concorreme presenta attraverso il Sistema; detta modifica non 
riguarda il contenuto del documento. né il nome ()riginario che restano, in ogni ca.,o, inalterati. 
Oltre a quanto pr,:;vist<> nel presente doc.1..mento. restano salve Je indicazioni operative ed esplicative presenti 
a Sistema, nelle p,,ginc internet relative alla proc;;dura di presentazione dell'offerta. 
li concorrente che intenda purleciparc in formn riunita (es. RTJ/Conson:i, sin costituiti che 
costituendi) dovr:i in sede di prcsentu,.inne dell'OFFERTA indicure l:1 forma di partecipnione e 
indicare gli operatori econon1ici riuniti o consorziati. Il Sistema genera aucon1atica1ncnte. un1J 
pass\,1orcl dedicata è!i-Clusivarucntc a_gli operatori riuniti, che scr\'ir-à per consentire ai soggetti indicati 
di prendere parte (nei limiti della formn cli parl"ecip:1:1.ionc indicata) alla compil~ione dell'OFFERTA. 
Per i concorn::nti aventi sede legale ir Italia o in uno dei Paesi dell'Unione eW'opea, le dichiara1.ioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. o. 44512000: pel' i concol'renti non aventi sede 
legale in un() dei PaeBi dell"Unione curorca, le dichiarazioni sostilutivc sono rese mediante documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Staw di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni &o;titutive rese ai sensi degli àl'tt. 46 e ~7 del 0 .1'.R. n. 44512000, lvi compresi la 
domanda di pm1ecipal.ione, il DGUE. l'offe11.i tecnica e l'offerta economica, dcvonn essere sottoscritte 
digitahnenle dal legnlc f1jppn::senlante del concorrente ~1vcnte; poteri necessari per i1npegnarc l'impresa neJla 
presente procedunr (I.i domanda di partecipazione. rnffcna tecn,ca e 1'otfo1ta econ<1mica devono essere 
prodotte con firma congiunLa dei legali rappresenlanti di tuui gli operatori economici 1i unit i nel caso di R.T.1. 
non forrnalizzato con "'rctilìco atto costitutivo) ovvero <la un procuratore avente i poteri necessari per 
r.ipprescntarloii. 
Le dichi;rrazioni allegate al documento denominato .. Disciplinare d'incarico A1111es.w 3: Requisiti dt'I 
f'rojèssio11ista ~ valwu:ione do?IJ"o(fenc'' potranno essere redatte conformemclllC ai modelli predjsposti e 
messi a disposizione nel s ito istituzionale e nel Sistema. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia. la documentazione dovrà essere prodotw in modalità idonea 
equivalente secondo la lcgi, lazione dello Srnto di appancncn,a: si applicano gli articoli 83, comma 3. 86 e 
90 del Codice. 
I utta la documentazione da rrodurre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera. deve 

essere co1Tedata da lraduzione giurata in lingua italiana. In caso di conrrasm tra testo in lingua straniera e 
testo in linguH iialiana prevarri1 la versione i11 lingua italiéUla. essendo .,i rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà del la tr<lduzione. 
In caso di mancanza, inco,npletczza o irregolarilil dcliii traduzione dei documenti contenuti nella busta A -
"Documentazione ammini$Lrativa··. si applica l'ari . 83, comma 9 del Codice. 
L·offerta vincolerà il concorrente ai semi dell' ,1rt. 32. comma 4 del Codice per 180 gion1i dalla scadenza del 
tcm1ine Indicato per ht presentazione dell'olierttr. 
Nel caso in cui alla data di ~cadenza della validità delle ,1fferte le operazioni di gara siano ancora in corso. la 
stazione appaltante potrà richiedere •gli offerenti. ai sensi del l'art. 32. comma 4 del Codice. di confermare la 
validitil de1l'oflèr1a s ino alla dala che saià indicata. 
Il mancato riscontro alla richiesta della ~t:1:1.ione appaltante sarà eon~iderato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsia.~i elemento formule della domanda, e in par1icolare. la mancanza. l' incompletezza e 
<1gni altra irregolarità essenziale degli clelTlcllli e del DGU!-;. con esclusione di quelle afferenti all'o fferui 
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tecnica ed all'offerta economica. possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istrullt1rio di cui 
all'ari. 83, comma 9 del Codice. 
I ·;m:golarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad un(1 carenza sostanziale del requisilo alla 
cui dimostrazione la documenta,.ione omessa o irregolai,ncntc prodona era 11naJ i7..Lata. I.a suce<:ssiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove conscnu, di attestare l'eslsten,,a di crrcostanze 
precsistcmi, vale a dire requisiti prcvi;ii per la partecipazione e documentilelementi a con·cdn dell'offerta. 
Nello specifico valgono !eseguenti regole: 

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipa,Jonc non e sanabile mediante ~occorso istrurrorio e 
determina J'e;;cluslone dalla procedlra di gara: 
l'omessa o incomplèta noncbé irregolare prt!SCnt,nione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altrn mancanza. incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda. ivi 
compreso il di fono di sotwscrizione, soM san ahi I i, ad eccezione delle false dich iarnzioni; 
!u mancata produziouc della dichiarazione di avvalimcnto o del contratto di avva.limento, può essere 
oggetto di soccorso is1rn1 toiio solo se [ ci lati dementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anterinre al tenni ne di presemazionc dcli 'offerta; 

- la mancata presema1ionc Ji dichian:zioni eio elementi a corredo dell'offcna, che banno rilevanza in fase 
~ecuriva {e-,. dlchia,wione delle pa11i del servi1,ioifomitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) 
sono sanahili. 

Ai fini della. sanatoria la stazione appailonte assegna al concorrente un COllb'l'UO rennJne - non superiore a 
dieci giorni - perché ~iano rese, imegrrue o rcgòlarizza~ le dìchlarazioni necessarie, indic.tndo il c.ontcnuto e 
i soggetti che le devono rendere. 
Ove -il concorl'ertt~ produca dichiarazioni o docu1ncnli non perfett:;'J111torHP rotrl"nli con Ja richiesta. la SL.a7ione 
appaltante può chiedere ulteriori precisa,'.ioni o chiarimen1i. fissando un termine rereniorio a pena di 
esclusione. 
In caso cti inutile decorso del termine. la stazione appalta11te procede all'rsclusione del concorrente dalla 
prnccdurd. 
Al di l'uori delle ipotesi di cui itll 'articolo 83. cornma 9, del Codice è facoltà uclla stazione appahantc 
invitare. se necessario, i concorrcn1i a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documemi e 
dichiam,ioni presentati. 

16. DOCUMENTAZIONE AMMl.'IISTllATIVA 
La Docwnenrazione amministrativa è cost iluita da: domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni 
integrative), l)GUE. nonché documenUIZione a corredo e la seguente documentazione. eventuale o 
obbl igatoria. che il concorrenre dovr;l inserire a Sistema néllc sei:ioni appositamente previste. 

16.J DOMA.'IDA 01 rA.RTECIPAZIONE 
La domandt1 di parrecipazionc {in bollo da€ 16.00 qualora formulata in llalia} contiene tutte le seguemi 
inform~ioni e dichiarazioni. 
II concorrente indica la foJ11Ja singola o associala co11 la quale J'imprcsn partecipa alla gara (impresa singoln, 
cMsOrzio, RTI. aggregazione di imprese di rete, GEJE). 
In caso di parcecipa1i1me in RTI, consorzio ordJnario. aggregazione di imprese di rete, GITE. [I concorrente 
fornisce i dati idenriricativi (ragione socia.le, codice fiscak, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandau1,;,v·mandante: capolì la/consorz.ata). 
Nel cas<) di consorzio di cooperative e imprese ai1igiane o di consorzio stabile, il cousorl.Ìl) indica il 
consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per qu:lfcli consorziawi 
concorre. si intende che lo stesso partecba in nome e pe.r conto proprio. 
La domanda è sotto,critla con firma digiwle: 
- nel caso di profe,;;;ionista singolo. dal professiorl~ta; 
- nel caso di s1udio associato, da n1tti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 



nel caso di società o consorzi stabili, cal legale rappresentante; 
nel caso di raggruppamento temporaneo O con,orzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della 
manda1.aria!capo1ì la: 
nel caso di raggruppa1nento te1nporaneo o con,or/i4.l ordina.l'io non ancora costituiti, dal lcg;.1IL' 
rnppresenlanle di tulli i soggeni che costituiranno il raggruppamento o consorzio: 
nel e.iso d i aggregazioni di imprese aderenli al contrauo di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggrupp~mcnti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In pai1icolare: 
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di ra1111resentanza e con soggetth·ità 

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quoter, del cl.I. I O febbraio 2009, n. 5. la domanda di 
partecipazione deve essere souoscrirta dal solo operatore economico che riveste la funzi(lne di organo 
co111une: 

b. se la rete è dotala di un organo ,omune con potere cli rapprcscntan,.a ma è priva di soggettività 
~iuridica. ai sensi dell'a1i , 3. c<muna 4-quater. del d.l. IO febbraio 2009. 11. 5. la domanda di 
partccipaziortè' deve essere sottoscritta dall"irnpresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
d~1 ognuna delle in1prese aderen1i al <:Onl ratlo di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo de.I potere di rappresentam:a o se la rete è 
s,,rowista di organo comune, oppure se l'organo comune è ,,rivo dei r·equisiti di qualificazione 
rìchiesti per sssumere la veste di mandataria. la domanda di parteci1}azione deve esser,: sottoscritta 
dall'i mpresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero. in caso di pan·ecipazionc 
nelle forme del rnggruppamcnt,, da c-0stituir;i, da ognuna delle imprese aderenti al con1ralto di rete che 
partcci pa alla gara. 

Il concorrente alleea copia ctmfonnc all'originale della procura, ovvero nel solo caso in cui ,falla visura 
can1erale del concorrente risulti l'indicazione e:;pressa dei poteri rJppn.!scntati,•i conferiti con la procura, la 
dichiarazioni; ~ostiLutiva resa dal procuratore anestante fa sussis1cn:r.a dei poteri rappresentativi risulLanti 
dal la visura. 

In i.al caso il IJ-Ollo è però dovuto: 
in caso di RTI e consorzi ordinari cos:ituitiicostimendi solo dalla mandataria capogruppo: 

- nel caso di consorzi st,,bili, dal consorzio n1edesilno~ 
- nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comunelmandataria. 

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

Modalità di pagamento del bollo 
Per i documenti per i quali è richiesto. nel rispetto di quanto stabi lito dal D.P.R. n. 6,1211972. l'assolvimento 
dell'imposta di bollo, il pagamento della suddella imposta del valore di 1-'.uro 16,00 dovrà avvenire mediante 
l'utilizzo del 111odello F24, come da risoluzione n. 106!F. in data 02.12.2014 dell 'Agenzia delle Entrate. con 
specifica indicazione del codic<.> tributo ·-iso I". 
Qualora l'operatore economico debba presentare più documenti soggetti a bollo. potrà scegliere di effettuare 
un unico vcrsa,nento. 
,\ c-0mprova del pagamcn10 effettuato. il concun-c,1te dovrà far perven ire al Centro Unico Contrattuale. entro 
il 1crminc di presentazione dell 'offerta. attmvcrso Il Sistema nella apposita sezione "comprova imposta di 
bollo" copia semplice del modello F24. 
In caso di operatori ccono1nici avenli -:,:dc legale non in Italia Uovranno inserire - nelrapposita sezione -
idonea autocenific,i,ione a firma del legale rappresentante attestante la non assoggettabililà all'imposta di 
bollo. 
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16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EliROPEO (DGUEJ. 
Il cone<>rrente compila il DGUE conforme al modello foc-simile pubblicato sia in fom1ato WORD che in 
l'onn:ito PDF sul sito www.carabinieri.il, nella sezlone "amministrazione trasparente"' sotto-sezione ··bandi di 
gara e contratti", a)J'URL httpj'fw,v,v.carabinieri.itfcittadlno/infonna1ioni/gare-appalto/gare-
appaltolveri fìca-della-vu fnerabilit"/oc3%a0-sismica-dcllu-caserma-'chinotlo'-cLi-viccnza e sul sito internet 
www.acquistinretepa.lt (nome Uliziativa: procecluru upcrta per l'affidamento incarico professionale 1,er 
verifica vufnerubilitù sismica Caserma ··Chinolto" di Vicenza - numcroic,,dice iniziativa: 2582933 
acces~ibik dàlla sottòcartelta .. altre gtJre'"). con il quale si dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordlne 
generale. di capacità economico-!ìn:1r11.iaria e tecnico-professiMalè necessari per la panccipazione al 
presente appalto, secondo le modalità dè11ugliatameme ihdlcatc nèl documento denominato ··1stru7,ion i per 
la compilazione del documento di ~urn unico europeo (OG UF.) elettronico'", pubblicat() alt'indirizzo 
Ulll. sopra indicato. Deno documento dovrà essere compilato: nello parte Il lett. A. O, C (se: tic<>rrono i 
presupposti) e D (se ric<>rrono i presupposti): nella parte rrt len. A, B, C, e O; nella parte IV lett "- A punto 
I, B punto 2, C punti I b) e I O (se ricorrono i presupposti}. oltre che nelh1 parte VI e nelle alt re parti indicate 
rtci rreceden1i paragrafi dd prc;enle diiciplinaredi gara 
Il concorrente. per ciascuna ausilimia. allega: 

D.G.U.E .. a !ìnna digitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria. c,in1enente le informuioni di 
cui alla parte il , ~c,ioni A e B. alla pane fil. al la parte iV, in relazione ai requisiti oggeno di avvalimento 
e al la parte VI; 
dichiarazione so;tihlliva di cu i all 'art. 89. comma l del D. Lgs. n. 50i20 16, so1toscrittn con firma digit;rle 
da soggetto munito di idonei poteri dell ',msiliaria. con la quale quest'ultima si obbliga. verso il 
concorrente e verso la stazione appaltan1e. a mettere a disposizione. per t111.ta la rl,11-,,ta rl,•l l'"ppalto, le 
risorse neces.$adc di cui è carenre il cont:,.1rrente; 

- dichiarazioni integrative, a firma digitale del legale rappresentante dell"impresa ausiliaria, chieste al 
successh•o para 16.3: 
dichiarazione ~<lS1 il utlva di cui alran. 89,comma 7 del D. Lg~. n. 5012016, sonoscritta con rìrma digitale 
da soggeuo munito di idonei poteri dell 'ausiliaria. con la quale quest 'ultima attesta di non partecipare al la 
gara in proprio o co1nc associata o cQnsoriiata: 

- originale sottoscritto digitalmente e, copia au1enricarn del contratto di avvalimcn10. in virtù del quale 
l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del conconente. a fornire i requisi1l e a mettere a disposiz.ionc le 
risorse necessarie, cne devono essere dcttagliatnmeme deseriue, per t11tta la duraw delrappalto. A wl lìne 
ii contratto di avvalimento contiene, a pena di nulll1à. ai sensi dell'art. 89 comma I del Codice. la 
SJ>ecirica,ione dei requìsiti forniti e delle risorse messe ,1 disposizione defl"ausiliaria; 

- patto di integrità dell" ausi I i,iria; 
- rASSoe dell'ausi liaria. 

Il DGUf; deve essere pre$enlilro e sottoscritto digituhnentc dai seguenti soggeni: 
- nel c.aso di professionista singolo, dal profe;sioni~ta; 
- nel cas<i di ~tudio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito cLi idonei pol'eri: 

nel caso di società o consor,i stabili. dal legale rappresentamc: 
- nel caso di raggruppamenti lemporanel. consorzi ordinari. <.ìEIE, dal legale rappresentante di tutll gli 

operatori cconon1 i ci che parLccipano alla procedura in tonna congiunta; 
nel caso di uggregazioni di imprese di rete. dal legale rappresentante di ognuna delle imprese retistc. se 
l'inlera rete partecipa. ovvero dall"organo comune e da lle singole Imprese retiste indic..te: 
nel caso di consorzi C<loperativi, di ~on~orzi anigiaoi e di consorzi stabili. dal legale rappresentante del 
consorzio e dei consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorporazione. fusione sociciaria o cessione d'azienda, le dichiamzioni di cui all'art. 80. commi I. 
2 e 5. ktL I} del CocLicc, devono r"iforir;i anche ai soggetti di cui alr art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporuta, fusasi ù che ba ceduto f"azienda nell 'anno antecedente lu dara di 



pubblicazione.del bando di garn. 

16.3 DICHIAR,\.ZJONI INTF:C;RATIVf.. 
Ciascun soggetto indicato 11ella domanda di partecipazione. nonché le imprese ausiliarie indicate nel 
D.G.U.E., dovranno produrre: 

l'autocertiticazlone del legale rappresentante. redt11ta ai sensi e per gli eftetH del D.P.R. n. 445/2000, con 
le modalità di cui t1l l'art. 38 comma 3. attestanle: 
• che il concorrente non beneficia C:i piani individual i di emers ione del lavoro sommerso ex art. 1-l>is 

del la Legge 3831200 I, imrodo1t,, dall 'aJ't. I, comma 2 del Decreto-Legge 2 1012002; 
• che il concorrerne è iscrìtlo nel rzgist ro delle imprese presso la C<m1petente camera di commercio, 

industria. agricoltura e artigianato~ indicantlo: Il ntunero di iscdt:ionc:. la denoininazione e ragione 
sociale, il codice fiscale. la sede legale. l'oggetto sociale e le generalità complete (comprensiva della 
residenza anagrafica) degli .imministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi gl i in$titori ed 
i procurmori), di direzione e di c,>ntrollo, dei componenti il consiglio dj amministrazione, dei membri 
del collegio sindacale (compresi i sindaci supplcmi), dei soggetti che svolgono i compiti di vigi lanza, 
dei dil'ettori tecnici e del ~ocio unico persona lìsica, ovvero del socio di maggioran7.a in caso di societù 
con w1 numero di soci pari o inferiore a quattro; 

• l'indicazi<111c delle figure societaria cessate dalla carica nell 'anno antecedente la data di pubblicazione 
del presente hando, precisando. per ciascuna dj esse. le generalità complete (comprensive della 
residenza ilnagralìca) e J1incarico ricoperLl). Nel caso non vi siano ligure societarie cessate dalla carica 
nell ' ultimo anno, il legale rappresenwnle dovrà, comunque. fornire dichiarazione In tal senso. In caso 
di incorporazione, fusione societaria o c..:~sazione dtazienda~ devono .;ssere indicati anche gli 
amminisu·atori ed i direttori tecnici che hanno opcrmo presso la societit incorporata. l'usasi o che ha 
ceduto l'azienda nell'ultimo anm, antecedente la dal<! di pubblicazione del presente b,m<.lo di gara; 

- autoccr1 i1ìcazione del legale n•pprcsencante. redarrn ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445i2()00. con le 
modalità di cui all'ari. 38 comma 3, attestante che le ligure socielaric clc1icate nel!' art. 80, coo11n.i 3 del 
D. Lgs. n. 50i2016 - per quanto a proplÌa conoscenza - non hanno subi lil: 
• l'applicazione <li una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'an. 6 del D. l.gs. n. 

15912011; 
• sentenze. ancorché non definitive. confeimmc in sc'Cle di appello, rch,tivc a reati che precludono la 

partcci pazione alle gare di appalto. ai sensi del l'art. 67. comma 8 del D. Li;,. n. I 59/20 I I: 
- (solo per gli operatori economici av!nti sede. residenza o ,fomicilio nei paesi inseril i nelle c.d, "black 

list'') dichiarazione, a firma del lega!~ rappresentante, allt.-stantc di esse1·e in possesso dell'autorizzazione 
in corso di valid ità rilasciata ai sensi del D.M. 11!.12.20l0 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai 
sensi dell'art. 37 del D.L. n. 7812010. cM,·. In Legge n. 122/2010. oppure di aver presentato domanda di 
au1orim1zione ~i sensi dell'an . I. co:nma 3 del D.YI. 14.12.2010. allegando copia conforme dell'istanza 
di autorizzazione inviata al M inister<J; 
dichiarazione attes1an1c l'autorizzazi,mc qualora un prutecipan1c alla gara eserciti la facollà di ··accesso 
agli atti". alla srazione appaltante a rilasciare copia di nitta la doeumcnta2ione presenlatll per la 
partecipazione alla gru·a ov,•cro la non autorizzazione. qualora un partecip,mte alla gara eserciti la facoll~ 
di •·access,1 agli alli'', alla stazione ap1>altame a ,ilasciarc copia della documentazione di gara e delle 
spiegazioni che saranno eventualn,cnLe richieste. in sede di verit1ca delle o l'fcrtc ano1nale. in quanLo 
cnperte da segreto ti:'cnicoico1n1nen:ialc. Tale dichiarazione dovrà essere adeguaLamente n1otivata e 
comprovata ai sensi dell'art. 53. comnit15. len. a). del Codice; 
dichiarazione attestante dì essere informato. ai sensi e per gli effeni del l'articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003. n. 196. che i dati personali raccolti saranno trattnti. anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell 'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza déi diritll di cui all'articolo 7 del 
1nedcsirno decrelo legislativo. 



(solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all'art. 186 bis del R.D. 16 mar,.o 19~2, n. 267) 

dichiarazion<> in cui si b1clichl, ad lmcgr.izione di quanto indicato nella parte Ili. set_ C. lctt. d) del 
DGUE. gli csln,1ni del provvedimento di runmissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare alle gare. rilasciato dal competente l'ribunale che non part<..-cipa alla gara 
quale mandalaria di w1 raggruppamc"llto temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assogge11a1c ad una procedura co11corsuale ai sensi dell"art. 186 bis, comma 6 
del IU). 16 marzo 1942. 11. 267. 

Le suddene aulocertiticazionildichiarar.ioni. di cui al presente souo1>aragrnfo 16.3. potranno essere rese o 
sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvcrn quid i sezioni interne alla domanda medesima 
debitamente compi late e sottoscritte da singoli operatori dichiaranli nonché dal so110:;crittorc della domanda 
di partecipazione. 

Nel caso in cui il socio u1iico o i I socio di maggioranza in società con un numero di soci pari o in fcriore a 
quattro sia una pc"ona giuridica (anche con ri lèrimento alle imprese ausiliarie). lo s1c,so Jovrà presen1are 
l'autocertificazione del legale rapprescnLante. redatta al sensi e 1ier1;1i effetti del D.P.R. n. 445/2000. con le 
modalità di cui all"art. 38 comma 3. rutcst:1n1c che: 

la società è iscrilla nel registro delle imprese presso la comp<:tenle camera di commercio, industria. 
agricoltura e arligiannto, indicando: il numero di iscrizione. la denominazione e ragione soci!~e. il codice 
fiscale. la sede legale. l'oggetto socia le e le eenero lit:\ co111plcte (comprensiv~ della residen2a anagr•fict1) 
degli amministratori muniti I.li poteri di rappresentanza (comp,·esi gli institori ed i procura1ori). di 
di rc1-ione e di concrnllo. dei componenti il cnnsiglio di ru1m1inistraziùnc, dei membri dèl collegio 
sinclac~le (compresi i sindaci supplenti). ciel soggetti che svolgono i compili di vigi lanza. dei direttori 
tecnici e del socio unic-0 p!.!rSonu tìsi;a, ovvero del socio di n1aggioranza in caso di società con un nu1nero 
di soci pari o interiore a quattro: 
l'indic8"iOne delle figure socièt:,rie cessate dalla caricJJ nell'anno anreccdcnt.: la data di pubblicazione del 
pr.;scnte bando, precisando. per ciascuna di esse. le generai ità co01plc1e ( comprensive dclln residenza 
anagrn.Jica) e l'incarico ricoperto: 

• lè ligure societarie elencate nelrart. 80. comma 3 del D. Lgs. n. 50120 16 - per quanto a propria 
conoscenza- non incorrono in una crllc cause di esclLtsionc previste dall'art. 80. commi I e 2 dèl I). Lgs. 
n. 5012016. 

Le dichiarazioni Ìllt<'gra!ive sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dal seguenti soggetti nei 
termini indicati: 

nel caso di raggruppamenti temporanei1consor1i ordinari da cos1i1uirc, da llltti gli operatori economici 
raggruppanl i o consorziandi; 
nel caso di raggruPl}Umenti teinpornnei_;consorzi ordrnari costituititconsorzi stabili dalla 
mandatariaicapofìlaiconsorzio stabile e da ciascuna dellè manda11ti/consc,uia1e esecutrici. 

La rete di imprese si con forma uJ la discblina dei raggruppamenti tempornnei. 
Le did1iarazioni Integrative sono, inoltre, present>tte da ciascuna ausiliaria. 

16.~ DOCUMENTI A CORREDO. 

li conconente, inol1rc. ll llega: 
a. Documento PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.h} della delibera AKAC n. 15712016, rilasciato 

tlall"Autorità Na7ic111ale Anticon-uzbne mediante il servizio AVCpass. rer partecipare alla presente 
procedura. l'operatore eco11on1ico dovrà infs1li: 



• registrarsi al sistema A VCpass accedendo all 'apposito link sul Portale A.>!.AC. (Servizi - A VCpass 
- Accesso riservato alr operatore economico). secondo le ism,zioni ivi contenute; 

• specificare. dopo la registrn,.ion~. il C.J.G. della presente procedura; 
• acquisi re. conseguentemenLe. c()pia stampata del citato documento PASSoe. 

?\ell "::tpposita sezione, prcvi~La a siste1na. dovrà pe1tanto c~sere carjcata copia se1nplicc dc) citato 
dt'l-Curnento. fir1nata digitJlmcntc dal legale rappresentante ;Jvcntc i poteri necessari per iinpcgnure iJ 
concorrente nella presente procedura (iìrma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gl i operatori 
econom ici riuniti nel caso di R.T.l. non formali7..zato con specifico ano costimtivo). 
Si raccon1anda: 

• a i conconenti che partecipano in R.T.1. (sia fonnalmentc costinlito che non formalmente costituito). 
di riferire i l PASSoc anche aUa!e impresa/e m:mdanwli; 

• ai concorremi che ricorròn<l all'istitut.o dell'avvalimento. di riferire il PASSoe anche allaic impresa/e 
ausi liaria/e; 

• ai Consorzi che p;,rtccipano co1 le proprie conso17,ia1.c. d, riferire i l PASSoe anche alle proprie. 
consorziate indicate. che partecipano all ' appalto. 

b. Documento attcstanLe la. garanzia prowisoria C(ln allegata dichiarazione di impegno. Per il presente 
appalto non è previsto, ai sensi dell'art. 93, comma l O del D. Lgs. n. 50i20 I 6. 

c. Ricevuta di pagamen to del contributo a favore dcli' Al'\AC. Per il presente appalto non è pre\'ÌSLo. ai 
sensi dell'art. 65 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34. 

d. Dichiara7,ione multipla. Dovrà essere c(1mpilato. in tutte le sue pm1i. il m(ldulo precaricato da questa 
stazione appaltante sul s ito www.cantbinieri.it. nella sezione '"amministn ,zionc tra.sparente" sono-sezione 
.. ba1Lùi di g<11a e contJ'ani"'. all'URL http://v,v.·vi.·.yarabinie:ri.itr'clttndino/intònnuzioui!ga.re-oppnlto/gare 
appalto/verifica-della-vulnerabilit%c3%a0-sismica-dclla-caserma-'chinotto'-di-vicenza e sul sito internet 
www.acquistinretepa.it, in bullo da € 16,00 (con pagmnenl(l secondo le modalità di cui al p.ira l6.1). 
iìnnalo digitalmente dal legiùe rapprc.,cmame avente i poteri ncet-ssari per impegnare il concorrente 
nella presente procedura (firma congiunta ud legali rappresentanti di 1utli gli opctatol'i economici riuniti 
nel caso di R.'1.1. non formali7..Zalo oJn spccifico~mo costitutivo). 
( concorrcnli che ricorrono all ' istitulo dcll"av,,ali1nento dovranno. pena r~sclusione. presentare la 
dichian17,i(mc in argomento con firma congiun ta dei legali rappresent;,nti dclrimpresa ausil ima e delle 
Imprese ausiliarie. 

e. Pullo lii integrità . E' prevista, a 11ena di escl usione. l'accctt~1.ione del patto di inrewi1,ì, di cul al la 
circol:Jrc 11. IVl D GSGDN/\ RJ.:;(i 20 16 0024263 datata 3 1.03.20 16 del :V!inistero della Difesa -
Segretariatc) (ienerale della Difesa e Direzione )\'azionale degli Armamenti - Il Rep.,r10 
Coordinamento Amministrativo, conl'ormc a l modello fac-simile dispon ibile ,ul sito www.carabinieri.it. 
neUa sezione ~·artuninistrazione traspar..:nte .. sotto-sezione ,;bandi di gara e conu·atti''. all'URL 
http:iiwww .carahin ieri .itf ci ttad i no/infonnazjnni;eare-appal10/2are-appal LO i veri fica-del la-
vul nerabi I i t~-'ac3%a0-sismica-del 1a .. <.:.1serma-1chinotto'-di-vicenza e sul si IO interner 
www.acguistinreLcpa.it. 
li mancato rispello degl i impegni anticorruzionc, contenuti nel parto an1.ide11,,. costituisce causa di 
esclusione del concorrente dalla gara. ovvero di risoluzione del contratto (,111. 1. comma 17, della Legge 
06.11.2012, n. 190). 
li paHo d i integrità dovr:1 essere presentato compilando il modulo prccarica10 a Sistema, firmalo 
digitalmente dal legale rnppresentrnte avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura (firma congiunrn dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel 
caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costituth•o). 
l concon-cnti che ricorrono atristimo dell'avvalimc,ao dovranno, pena l'escl usione. prescmarc il patto 
di integriti> con firma d igitale congiu11ta dei legali mpprcsentanti dell'im presa ausiliata e delle imprese 
ausiliarie. Nel caso in cui il cooconcntc sia un consorzio dovrà. pena l'esclusione. presentare il patto di 



imcgrilàcon firma digitale congiunrn dei legali rappresentami del consorzio e delle imprese consor,.iate 
chè par1ccipano all'appalro, i11dicatc in ~ède di offena. al sensi dell'arL 48, comma 7 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

f. (Solo per i consorzi di cui all 'art. 45, comma 2. lett. b) e e) del D. Lgs. n. SOilO 16) Dichiara,ione, 
firmala digitalmente dal le.gaie rfppre,cnmnte del consorzio. che indichi per quali consor,iati il 
consortio conco1Tc. allegando a Sistema, per ciascuno di essi, pena l'esclusione dal!~ J..'llra, tutti i 
documenli prescritti nel hando e nel presente disciplinare di gara. Le imprese consorziate indicate per la 
parteci1>azione al presente appalto. non possono partecipare alla medesima gara in ,lllra forma, pena 
!"esclusione del consor,io e del consorziato. 

g. Eventuale dichiu.-a,.ione di subappalto. in bollo d• f 16,00 (con paga,ncnto secondo le modalità di cui 
al para 16.1 ). Jìnnata digitalmente dal lega.le rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedtll'a (firma congiunt.1 dei legali rapprcscnumti di rutti gli operatori 
economici riuniti nel caso di R.T.1. noli formalizzato con specifico atto costitutivo). con la quale 
l'operatore ccunomico specifichi. secondo quanto richiesto dall 'an. 105 del codice. la pane del servizio 
che intende subappaltare, nelle moca! i là previste dal! 'arL 1 OS del D. Lgs. n. 5012016 (ml eccezione della 
relazione geologica per la quale è èspressamenle vielato il subappalto). 

h. Disciplinare d'inei1rico. Lo stesso. unitamente ai quattro annessi, dovrà essere restituito. firmato, con 
Jìnna del legale rappresentante aveme i poteri neccs:,arì per impegnare il c,:,ncorrcnte nella presente 
procedura ( firma cot1giun1a dei legali rappresentanti di tu11i :,:li operatori ecouomici riuniti nel caso di 
R. r.l. non formaliv.ato con specifico arto costitutivo). u, sottoscrizione equivale ad accettazione delle 
condizioni in esse contenute. 

L Oo,.zo del cupitolato 1uu1nioisLrati,·o, Lo stesso dovrà cs!".c1c 1t.::>ti1uito 1ir111Hlo non compilato, con 
tìm,a del legale rappresentante a,·~nte i poleri necessari per impegnare il concorrente nella presente 
procedura (firma c-0nglunta di:i lcg.1.li rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di 
R.T.I. non formalizzam con specifico ano cosrimcivo). I.a sottoscrizione equivale ad accetlazione delle 
condizioni in esso contenute. 

j. Procure. Turra la d,,cumentazione relariva ali' '·OFFERTA". per la quale è ricbie!.1a la presentazione con 
finna digitale del legale rappresentan1c avcme i poreri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura. ivi comprese l'Ortèna Tecnica e l'Offena Economica. potrà essere lìm1aìa altresi da 
un procuratore avente i poteri necessari per rappresentare ropcratorc economico per la partecipazione 
alla presente prQcedura. la tal caso dovrù essere caricata a sistema. nell'apposita sezione. copia confonne 
della/e rdativa/e procurale. a fim,a del legale rappresentan1e. 

k. (Slll,1 por le società di ingcgnciia e di pl'ofessionisti) Ori;unigramrna aggit1mat,, di cui all'art. 2 Jel 
D.M. 263/2016. In alternali va il concorreme dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscomrabili 
sul casellario delle società di ingegneria q,rofessionall del!' ANAC. 

I. (Solo per gli studi associati) Stututo dell'associazione professionale e. o,·e non ind icato il 
rappresentante, l'atto di nomina di quesl'ultimo con i relativi poteri. 

m. Dichiarazione. a iìnna del legale rappresentante, anestante che nessun altro co,nponso porrà essere 
richiesto all'Amministrazione a qualunque titolo per le presta;,ioni professionali di cui al disciplinare 
d, incaiico. 

La muncanza. insuflìcien:r,u o incgolarità anche cli uno solo dei documen ti dJ cui ul presente pa,·agrnru 
è causa di esclusione, per il concorrente, o,·è comporti \'lola:tione dell'art. 83 del I). Lgs. n. 50/2016. 
Kel caso il concorrente non presenti il PASSoe, vcrr:1 data la possibilità di presemarlo entro J O gjorni dalla 
richiesta poiché. sebbene la presentazione di derro uocumento non sia una condizione di r1artecipazione. 
tuttavia esso co~tituisce, per espressa previsiQnc del legislatore, la modalità esclusiva per la sla,ione 
appaltame di verilìca dei requisiti. Pertanto, a frome della mancata registrazione di un opèrntore economico 
sottoposto a verifica. la s1azione appallante non sarà in condizione di appurare la veridicità delle 



dichiarazioni presentate (Deliberazione delr A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016). 
I.a mancanza o l'i nvalid ità della dichiarazione di subappalto di cui alla lettera lì non pregiudica la 
partecipazione alla gn.ra~ ma in tal caso I' /\ .I). non autorizzerà richicslc successive dl subappalto. 
La mancanza, insufficienza o irregolarità del bollo non comporla l'esclusione dalla. gara.. ma dà luogo alla 
denuncia all'autorità competente per l'~pJlicazione delle penalila stabilite dalla I .cggc sulla stessa impOsLa. 

16.S OOCUMENTA210NE E DICHIARAZIOt'il t: l,Tf.HIORI PER I SOGGf.TTI ASSOCIATI 
La documentazione. rli cui al presente paragrafo. dovrà essere presentata in ct1pia semplice. com:darn da 
dichiarazione di e<mfonnità all'origi nale ai sensi del D.P.R. n. 4.f5i2000. !innata digitalmeme dal legale 
rappresentante avente i pmeri necessari 1>i::r impegnare il concorrente nella presente procedura (tìrrna 
congiunta dei legali rapprcscnlanti di tut1i sii oper,1tori econon1ici riuniti nel caso di R.'1.1. non tOrL11aliv..ato 
con specifico atto cos1i tutivo). 
Le dichiarazioni. Invece. dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. ~45!2000, fi rmale digi1almente dal 
legale rnpprcse111ru1te avente i poteri necessari per impegnare il coneo1Tcn1c nella presente procedura ( firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tur.i gli operatori economici riuniti nel ca.so di R.T. l. non formal izzato 
con specifico a111, costitmivo). 
Per i raggruppantcnti ten1poranei già costituiti. 

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresent;mza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privala autenticata. 
dichiarazione in cui $i indica. ai sensi dell'art. 48. co 4 del Codice, le parti del servizioi fornitura. ovvero 
ia percentuale in caso di servizio/l'on,iturc ind.ivisibili. che saranno eseguite dai singoli operatori 
econtlmici riuniti o çonsorziati: 

Per i consorzi ordinari o GElE già costituiti ' atto cost itutivo e statuto del coMv17.i,i o GEI E. in copia autentica. con indicazione del soggetto designalo 
quale c:,po r.la. 
dichiarazione in cui s i indica. ai sensi dell"ari. 48. co 4 del Codice, le parti del servizio/fornit ura, owero 
la percentuale in caso di servizio/fon,ilure indivisibili, che sara11no eseguite dai singoli operatorf 
econo1nici consorziati. 

Per i raggruppan1cnti tcn1porunei o consorzi ordinari o (; EIE non ancorn cos lituiti: 
dichiarazione al leSLanL<:: 
• l1opcraLore econo1nico al quale. in caso di aggiudica1.ione. sarà conferilo 111andato speciale con 

rnpp11,-sc11tanza o funzioni di capogruppo: 
• rin1pegno. ln ca5o di aggiudiatzionc .. ad uni forn1arsi alla disciplina vigente con riguardCl ai 

raggruppamenti temporanei o corsor1,i n CiEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del C{ld icc conferendo 
mandato eollcllivo speciale con rappresentanza all"impresa quali lìcaca come mandttlaria che stipulerà 
il comrallt> ,n nome e per conto delle n,andantiiconsorziate: 

dichiarazione in cui si indica. ai sensi delrar1. 48. co -I del Codice. le pai1 i del scrvi,iolfornitura. O~'Vero 
la percentuale in caso di servizio1rorni1 ure indivisibili . che saranno eseguite dai singoli operatori 
econornici riuniti o con$orziali: 

Per le aggl'egazioni di imprese adereoti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
C()n potere di rappresentanza e soggettività giuridica. 

copia aulenlica o copia confom,~ del contratto di rete. redatto per alto pubblico o scri1t ur;, privata 
autenticata.. ovvero per ,mo lìm,ato digitalmente~ nonna dell'ait . 25 del d. lgs. 82/2005, con indicazione 
dell'organ<,.l cornune che. agist'I? in rappresentttnza della rete. uni1.arr1cn1e all 'evenluiilc ulLcriore 
documemazione a11cstrulle l'ingresso:l'u,ci ra di imprese della rete; 
dichiarazione. sottoscritta dal legale rappresennmle dell'organo comune, che indichi per quali irnprese la 
rete concorre: 
dich iarazione che indichi le parli del servizio o della forni tura, ovvero la percentuale in caso di 
servi7jo/fornjn1re indivisibili. che s.Jr.,inno eseguite dtti singoli operatori econo,nici aggregali in rete. 



Per le aggrega:iioni di imprese adertnli al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di ra1>presentanza ma è pri,·a di soggctti1•itil giuridicu. 

copia autcntic.i del contratto di rete. redatto per ano pubblico o scrillura privata autenticaw, ovvero per 
ano !innato digitalmenrea nonna dell'art. 25 del d.11!$. 8212005, recante il mm1dato collenivo irrevoc.ibile 
con rappresentanza conferilo ,ìllu i11presa mandataria; qualora il conlrntto di re1e sia stato redatto con 
mera lìnna digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lg.s. 8212005. il mandato nel contralto di re1e 
non può ritenersi surfieiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella tomia della scrittura 
privata autenticata. anche ai sensi ddl'm1. 25 del d.lgs. 82i2005. unitalllcnte all'eventuale ulteriore 
documenta,.inrié :tllestante l'ingressoil' uscita di Imprese della rete; 

- dichiarazione che indichi le parli del servizio o Jclla fornitma. ovvero la percenrualc in caso di 
servizioifomilure indivisibili. eh~ sar~rmo eseguite dai singoli operatori ccnnomici aggregaii In rei~ 

Per le aggre~u7.ioni di im11rcse aderenti nl contralto di rete: se la rete è dotata cli 1111 org:mo conurne 
privo del potere cli rnpJlresentonza o se la rete e sprovvista di o~ano comune, ovvero, se l'organo 
comune è prh•o dei requisiti cli qualilic.a7.ionc richiesti, partecipa nelle forme del RTI costiluito o 
costiturndot 

in caso di RTI costituito: copia autemlca del contratto di rete. rcdauo per atto pubbl ic,, o scrittura privaUl 
autenticata ovvero per atto Jìrmato dJgitalmcnte a nonna dell 'arL 25 del d.lgs. 82/200~ c<m allegato il 
mandato collenivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla inandmaria. recante l'indicazione del 
,oggetto designato quale mandatario e delle parli del servizio o della fornitura ,wverv delta 1>ercenn1alc 
in caso di servizio/forniture indivisibi]j, che saranno eseguite dai ;,ingoli operatori economici aggregmi in 
rete: qualora il cont r31lo di rete sia srato redatto con mera fir111a digitale non autenticaw ai sensi dell 'art. 
24 del d.l!lS. 8212005. il mandai.O deve av~re la fom,o dell'atto pL<bblico o della scrittura privat" 
autenticata. anche ai sensi dcll',u1. 25 del d.lgs. 8212005; 
in caso di RTI costituendo: copia autentica del coniratto di rete. redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovven1 per atto firmato digilllimente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. con 
allcgah.· le dichiarazioni, rese da cias;ull concorrente aderente al contratto di rc:1c~ attestanri: 
• a qunle concorrente. in caso di aggiudicazione, sani confèri10 111andmo speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 
• l'impegno. in caso di aggiud:c0.2ione. ad un iformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggrnppamenti tcmr.><>rnnei; 
• le parti del servizio o della fornil~ra, ovvero la percentuale in caso dj servi1.iolfornitw·e lndivisihili. che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
Il rnanda10 collettivo irrevocabile con 111ppresentan2a potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 
privata. 
Qualora il contratto di rete sia state redu.no con mera firma digitale non au1enticata ai sensi dell'art. ~4 
del d.lg.s. 8212005, il mandmo dovrà avere la forma dell'arto pubblico o della scrittura privata autenticalll. 
anche ai sensi dcll' nrt. 25 del cllgs. 3212005. 

l;: dichiar0.2ioni di cui al prese111e paragrafo potranno essere rese sotto for111a di allegati alla domM<lu di 
partectpazione. ovv~ro qual i sezioni interne alla don1anda ,ncdesima. 

17. OFFERTA TECNICA. 
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla gara. inserire a Sistema, nella apposilA sezione dedicata 
l'O.fferta tecmca, costituita da idonea documenmzione tecnicaidichiarazioni/cL'r1 i f'icati, secondo le 
prescrizioni cQntent1te nell'annesso 3 del disciplinare d'incarico denominato '"Reqwsiti del pro.fessio111sta e 
val111azione dell',ifferta''. L'offerta tecnic.i deve rispi!LUJ.re, pena l'esclusione dalla presente procedura, 
quanto previsto nd disciplinare d·incarico, che sarà integrato dalle varianti e proposte migliorative e 
prestazionali, offerte dal R.T.l.!operatore econo,nico aggiudicatado in sede di gara. 
Ncll 'oflèrta cecnic.a dovranno essere specificate 1u11c le professionalità richieste con l'indicazione puntuale 
dei soggcuì che assurnl,no i ruoJi ivi indicai i. 



li concorrente. inoltre, dovrà allegare a Jlena di esclusione dalla gara: 
i curriculum vitae dei soggetti individuati. firmati digitalmente, dai quali si possa evincere il possesso di 
tutti i requisiti di c(IJ"attcre speciale elencati nel para l '"Req11ìs111 di carallere speciale dei concorrenli .. 
dell'annesso J del disciplinare.d'incarico e nel preceden1e para 7.3 del presence disciplinare di gara; 
l'allegato 2 dell',mnesso 3 del disciplinare d'incarico, debitamente compilaro e so1toscrino da l legale 
rappresentante. 

Ai sensi dell"art. 2·1, comma 5 del Codice. l'incarico è espletato da profossionisti iscrirti negli appositi albi. 
personalmente responsabi li e 11ominath-amen1c indicati nell 'offena. con l.1 specificazione delle rispettive 
qualificazioni professionali. 
I~ ammessa la coincidenza. nello stesso soggetto, di una o più delle figure professionali previste. È possibile 
indicare uno stesso soggetto quale respcnsabi le contemporaneamente di più prestazioni speciali stiche. così 
come é possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, pi,, soggetti responsabili. 

Il puntegg_io minimo previsto per l'offcna tecnica è 30, che costituisce la soglia di sbaJTamcn10 al punteggio 
tecnico: quindi i I concorrente che non supererà 30 punti sul punteggio tecnico verrà escluso dalla garll. 

·runa la documentazione di cui si compcne l'o fferta tecnica. ad eccezione dei curricula che dovranno essere 
snLL(lScrit1i digitalmente dal soggct10 interessato. dovrA essere sorroscritta con lìrma digitale del 
professionista legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente 
procedura (firma congiunta dei legali rappresentanli di tutti gli opera1ori economici riLLnili in caso di R.T.I. 
non formalizzato con specilìco atto costitutivo). ovvero da un suo procuratore. 
In !aie uhimo caso, nella sezione dedicata. dovrà essere caricai.I copia della procura tinmlla digi1:almcnte dal 
legale rappresen tante avence i poteri necessari per impegnare il concorrente. 
Gli elaborai-i non sottoscritti non saranno oggetto di valutazione. 
L..a rnancata sottoscrizione di rutti i docunenti co~lilucnti l'offerta tecnic<'l è causa di esclusione. 
L/offerta tecnica deve rispcuare le caratteristiche min irnl! stabilite nelJa documentazione cecnica, pena 
l'esclusione dalla gara. 
Nei docuntenti costituenCi l'olTerta tecnica non dovranno In alcun n1odo essere inseriti ele,uenti 
affereoti all'offerta economico, pena rcsclusionè dalla gara . 

18. OFFl<RTA ECOr-iOMICA (PREZZO E TE.vJPI 01 REAUZZAZlONE. INOAGTNI E 
CO~SEGNA DEGLI. ELABORATI). 

18.1. PREZZO. 
Il concol'rente dovrà, a pena di rsclusione. inviare e fare pervenire al Centro Unico Contrattuale del 
Comando Genera le dell 'Arma dei Canibin ieri anraverso il Sistema, l'offerta economica. inserendo 
nell'apposita sezione del Siste1na dei valori richicsLi con 1noclalitii solo in cifre: tali valori verranno riportati 
su una dichiarazione d"offcna generata dal Sis1ema in formato .pdf'·()(Tena ecm((Jmicu", che il concorrente 
dovrà inviare e fare pervenire a Centro Unico Contrnttualc del Comando Generale dcli ' Arma dei Carabinieri 
att1·av11rso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio PC e sortoscrit1a digit.ilmcnte. 

L""Offerta economica'· contiene. 11 pena di esclusione, il ribasso percentuale unico c\>mplessivo che il 
concorrente è dispo,to a praticare per la presente procedura su ll ' importo posto a base di gara. al netto delle 
spe$e. IVA e C.N.P.A. I.A .. 
Verranno prese in considerazione fino ,1 due cifre decimali. 
Il ribasso non potrà essere superiore al 25%. Evcntu~li ribassi superiori al 25% verranno considerati pari al 
25% di ribasso. 

Il conc<irrcntc. inoltre. dovni a llegare una dichiarazione. a firma del lega le rappresentante/professionista. 
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nella quale si evidenzia di avèr: 
acquisito il disciplì nare d. incarico posto a base di gara; 

- vuJu1a10 compiutamente il disciplinare d'incarico e le schede degli edifici in AJ\l\ESSO 4: 
- c.msiderato ogni variabile possibile 1ell'offcrta èCOnomica di ribasso e nell'offena tecnica. 
Qualora il concorrente non presenti lt pre<lcm1. dichiarazione gli verrà attribuito un valore pari a zero al 
punteggio previsto per l'elemento di valuta,ionc n. I previsto nell'annesso 3 uel ùisciplinare d 0 incarico. 

L'offena economica. a penn di esclusione. è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i 
poteri necessari per impegnare il cJnco1Tente nella presenle proccdun1 (Jìrma congiunta dei kgali 
rappresentanti di nmi gli npcra1ori economici riuniti nel caso di R- 1.1. non formalizzato con specifico atto 
costitutivo), ovvero da un suo procura1Qrc. 
In lale ultimo caso, nelfa sezione ced icata. dovrà essere cari<:aw copia della procura. corredata da 
dichiarazione di conformit;l all"origirale ai sensi del DPR 445/2000, firmara digitalmcn1c dal legale 
rapprescman1c avenle i poteri necessari per impegnare il concorrente. 
Sono inammissibili le offerte economic,c che superino l' importo a base d'asla. 

18.2 Tt:MPI DI REALIZZA210NE INDAGJ.Nl E CONSEGNA DEGLJ ELABORA·n (OFFERTA 
TEM PO/lA Le). 

Il concorreme dow-à. 11 penu di csdusione. invi,ue e fare pervenire al Centro l:nico Conrrarrualc del 
Comando Generuk d~Jl"Arma dei Carabinieri attraverso Il Sistema. la dichiarazione concernente il tempo 
offeno (espresso in giorni) per la realin·.azionc di Indagini e ccmsc~'Tla degli elaborati, ins<.:rnndola 
nell"apposila s.:zione del Sistema. 
Potranno c~s..rc offerti solamente i seguenti quattro valori: I 80, 170, 160 o ISO giorno: non pmranno essere 
offerti \'alori intermedi. 
Nel taso in cui il concorrente. per errore. dovesse offrire un tempo diverso da quelli elencati. verrà 
consideraco valide, il valore tra l quattrooucnuto mediante approssimazione per eccesso della durala offerta. 
In tale uichiar:azione iJ concol't'ente ha l0 obbligo di dimoslrarc la compalibilità della ri([u,ione offerta in 
rcltv,ionc alle quantità delle prove da eseguire e ai vincoli di esecuzione indicati nèl disciplinare d'incarico 
posto n base di gara (veda~i il paragmfo -1.4 "Durara ddlo presra:io11<', smpensitmc dei rempi e pmali per 
mardata esec11zir111e' del disciplinare d'incarico). 
lnoln-e. il concorrente dovrà presentare, unitamente all"ofYena di riduzione dél tèmpo di esecuzione del 
servizi<>. un crono-programma che consideri il tempo di esecuiione ridono in base all"offer1a. 
Verrà aLLribuito un valore pari a zero al m,mifestarsi di una sola delle seguenti eventualit,l: 
- 1nancan1a del crono-progra,nma di e.ii sopra; 

trrori di valutazione e ca lcolo del crono-prograrnm~ per la dimostrru.ione della compmibilità della 
riduzione del cempo offcrla in relaz.one alle q11an1ità delle prove da eseguire e ai vincoli di esecuzione 
indicati nel disciplinare d 0 incarico, 

lnl1ne, il concorrent~ dovrJ presentare - alt,esì l'allegato I dell'tmnesso 3 del discipli nare d'incarico, 
dcbiwmente compilato sulamente al punto 2 "Tempi di realiz:a::ione indagini e cmuegna e/abor(I[(' e 
souO$CTiito dal legale rapprèScntunte. 
La documentazione di cui sopra, a pena cli esclusi.ooc, è sonoscrit1a con firma dlgilalc dal legaJe 
rappresentante aveme i poteri necessari per impegnare il concorreme nella present~ procedura (tìnna 
congiunta dei legali rappresentanti di tulli gli operatori economici riuniri nel ca~o di R.T.J. non iom11ilizzaro 
con specifico atto costitulivo), ovvero da un suo procurntore. 
In tale ultimo caso, nella sezione dedicata. dovnì essere caricala copia della procura, corredata da 
dichiara1.ione cli confo,mit.ì all"originale ui sensi del DPR 44512000. firmara digitalmente dal lcg;1le 
rappresenLan1e avente i poteri necessari per hnpcgnare il concotrentl!. 
II concorreme wmì escluso dalla gara ir caso di offert<: in aumento del tempo di esecuzione del servizio. 

~·· 



19. CRITERIO DI AGGIUD!CAZIO'\ F. 

L. 'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i11dividuaw sulla 
base del miglior rappono qualitiì/prezzo. ai sensi dell'an. 95. comma 3, lett. b) del Codice. 
La valutazione dell'offorttt tecnicu " dell'offerta economica (prezzo e tcrnpi di realizzazione indagini e 
consegna degli elaborati) sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

PCNTF.C,rHO MASS IMO 

Offerta tecnic~ 70 
Offerta econ<>mica- Prezzo 24 

Offerta economica - tempo di realizza:donc indagini e consegn;, elaborati 6 
TOTA .F 100 

Per l'elemento <1ualit:\ (offerta tecn ica) è previstu. la soglia di sbarramento di 30 punti. 
La gara sarà aggiudic<1t3 anche in caso di un(\ soltt ol'fcrLa valida, in considerazione dell 'urgenza di disporre 
della documentazione stessa che sarebbe pregiudicmtt in caso di ripetizione della garn. 

19.1 Criteri dì vaf11tazio11e defl'ojfèrt11 tecnìt:a 
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei cri1cri di valutazione elencati ncll'1\nnesso 3 
·'Requisiti del Professionista e valutad(),le dei/ 'ojfima·• del disciplinare d' incal'ico e con le modalità in esso 
contenute. 

19.2 Criteri ,ti 1•a/11tazio11e ,tell'oj]èrt11 eco,u,n1ica (prezzo e te.111p() di realizza;}()fle i11dagi11i e conseg,111 
elabor11ti) 

Il punteggio dell'offerta economica è at:ribuita s,.,lla base dei cii1cri di valutazione elencati nelr/\nncsso 3 
··Requisiti del Proless1ouista e valu1a:io.>1e de!l 'ojfi!rta·· de1 disciplinare d1 inc.arico e con le n1odu li1à in cs~o 
contenute. 

20. SVOLGJME~TO OPERAZIO~I DI GARA: VERIFICA DOCUME~TAZIO:'\'E 
AMM INISTRATIVA 
La procedura di aggiudicazione sarà apena dal seggi() di gara alle ore 09:30 del 16 luglio 2020, 
appositamente nominato. procederà in seduta pubblica operando auravcrso il Sistema, allo svolgimcnlt> 
delle seguenti attività: 
a) la vcrilica della ricezione del le offerte tempestivmnente presentate a Sistema. La tempcs1 ivi1à della 

ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di /Jocumer11a:ione 0111111inisfl'atlva, ()jfer 1a 

tecnica e O.[fe.r1u ecoi10111ica (salva, in ogn i caso. la verific:.1 del contenuto di ciascun documento 
presentalo) è ri$contrata dalla presenw" Sistema delle offerte medesime i11 quanto le eventuali offerte 
intempestive ed incomplete (ovvero. manchevoli di una o più parti necessarie cd obbligatorie) non sono 
accetta.ce dal Sistema mcd es i rnn e dunque nessuna offerta è presente a S istema; 

b) successivamente il presidente del seggio di gara procederà. attraverso il S istema. al l'apestura delle 
offe11e pr~$L'nlate e. quindi. ad acc!dere atr area conlencnLc la ··Docu,nenrazione anuninistro1iva,' di 
ciascuna singola offona presentata, mentre le Ojjèrre tecniche e le (~fji:rte economiche resteranno segrete, 
chiuseibluccatc a S istema e. quindi. il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di Gara. né "I 
Centro Lnic() Conrrattuale. né alla Consip S.p./\ .. né ai concorrenti e né a terzi: pertanto, il Sistema 
con~cmirà l'accesso "Ila Docwnentc.zione ammini.\/rat11'a e il Seggio di gara deputato all 'e,ame della 
docun1entazione arnn,in istrativa pro::eclera Hlla vcri lic.a de1la presenza dei docu,nenti richic~ti cd ivi 
contenuti: 

e) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiest(> nel bando e nel presente 
disciplinare cli gara: 

J L 



d) verificare che i consorziali per conto dei quali i c11n<<>rzi di cooperative e artigiani e consorzi stabili 
concorrono. non abbiano presentato offe11a in qualsiasi altra i'om1a nlla preseme gara c. in c;iso positivo. 
escludere dalla gara Il consor,.io ed il consorziato: 

e) verificare che nessuno dei CC)nC(1n-enti partecipi in più dì un raggruppamento te,npQran~o. GEIE. 
aggregazione di impr<!$C di rete o consorzio ordinario, ovvero anche i11 forma indiv iduale qualora gli 
stessi abbiano partecipai<> alla gara medesima in raggruppamento. aggregazione 11 consorzio ordinario di 
concorrerHi <:, in ca~o positivo. ad esclLLdcrH dalla gara: 

d) anivare la proccdum di soccorso istruuorio di cui al precedente para 15: 
e) redigere apposite> vcrb,Lie relativo alle attlviu\ sv11lte da pane dell'Ufficiale R11gan1e; 
t) aclottaJ'e il provvedimento che detennina I~ esclusioni dalla procedura di gara. provvedendo altresi agli 

adempimemi di cui all'a,1. 76 del C~clice. 
Si preci~a che alla prima seduta pubblica (ed alle successive. s~duu, pubbliche dì apertura delle oftene 
cecnichc od economiche} p.orrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema lrìunite propria 
infrascruttura infonnacica. 
Ai sensi dell'art. 85, comma 5. primo periodo del Co(lice. la stazione appaltainc si riserva di chiedere agli 
offereJJLi, in qu,ùsiasi momemo nel corso della procedura di presentare tutti I documenti complementari o 
parte di ('S-"'i, qua1ora questo sia n~ctssa-io per assicurar-e il corretto svolgin1ento dl'lla pr<.lceduri:1. 

21. CO:l-1MISSIONE GIUDICATRICE 
A i sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50120 16 cd in aderenza alle linee guida 11. 5 dell'A. N .AC. di au uazione del 
D. Lgs. 11. 50/20 16 recanti ''Cri/eri di rcel!a dei CO/mllis~ari di gara e di iscrizione dei!li esperii 11ell 'Albo 
na:Jonale obbli~atorio de, con1pouen1i delle com"1ission1 giudicatrict'. la valuLa:tione delle 1,ffe:rte, ri~l"njche 
cd cconòmiche sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da tre membri. ln considerazione 
che l'Albo nazionale dei com~nenti delle commissioni giudicatrici ancora non/: in vigore, i membri della 
citaw commissione saranno individuati tra idoneo pers,malc dell'Amministr.uionc Difesa (A.D.) esperto 
nello s'J)ecifico senore cui 3rfcrisce l'oggeno dell'3ppaho. Il presidente sarà colui che riveste il gmd<> più 
elevmo cd a parità di grado, il più anzi(u10 di servizio. DcLUJ nomina avverrà dopo la scadenza del terrni,,c di 
presentazione delle offene. La C<1111missione giudlca1rice è responsabile dcli~ valutazione delle orre11e 
Lccniche e di quelle econ<>miche ~ dovrà dru-e a~ilio al Responsabile Unico del l'J'Ocedimcnto nella 
valuca;,ione della congruità delle ol'fèrte qualora risultino ,mormalmente basse ai sensi dell'art. 97. comma 3 
del D. L.gs. n. 50/2016. i)CLLa conunissione dllvrJ svolgere la propria a11iviù1 in circa 15 giorni s0lari 
(tempistica che non tiene conto ddl'eve1male valuta,,.ionc delle ofte11e giudicate anom1almente basse). 
La stazione appaltante pubblica sul prolilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente'' la 
composizlon<! della commissione giudicmrice unitamente ai relativi curriculum, ai sensi dell'an. 29, comma 
I del Codice. 

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE: ED ECOl'ìOMICH E 
Una volta effettua.io il comrol lo della documentazione amministrativa il Responsabile Unico del 
l'rocedimemo proceder.i a richiedere la nomina della C(lmmissione giudicatrice e successivameme ad 
ahi I ilare i relativi componenti alla veri lìca della documentazione tecnica - .icon(lmica. 
La commissione giudk'lltrice. in seduta pubblica, la cui da!a sani comunicata a.i concorrenù ammessi tramite 
il Sistema. procederà all'apertura della busta concernente l'olTerta tecnica cd alla verifica della presenza dei 
docw11enti richiesti dal presente disciplinaJ"e di gara. 
In una o pi,, scdule riservate la commissione procederà all'esame cd alla valutazione delle offerte tecniche e 
all'asscgnazioue dei relativi punteggi applicando i criteri e le fonnule indicali nell'annesso 3 del disciplinare 
d'incal'ico. Il ttltlo sarà oggetto di specifico verbale. 
La commissione individua gli operatori economici che non sono in possesso dei requisiti tocn ici di cui al 
"disciplinure d'Incarico" e che non banno superato la soglia di sbarramento di cui al precedente para 19 (30 
punii ), cornunicanuoli al Responsabile Cnico del l'rocedimemo. che procederà ai scosi dell'an. 76, comma 5. 
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lell . b) del n. Lgs. n. 5012016. La éòmmiS$ionc nOn procedera all"apc,1um delle 0ffertc economiche dei 
prcdctLi opcraLori. 
Successivamente. la Commissione procdcrà, in s<tduta aper1a al pubblico. la cui data sarà prevencivrunente 
co1nunica1a ll"'Jn1 i1c il SiS1c1na (O\ verLl alrindiriz20 P.E.C. indicato} ai concorrenti an1n1essj, a rendere 
visibile agli stessi attraverso il Sistema: 
• i "punreggi tecnici" (PT) anribtLiLi alle s ingole offerte tecniche; 
• darà atto delle cvcnLuali esclusioni dalla gara dei concorrenti: 
• in seguito alle atth-i1à di sblocc~, e apertura delle offerte economiche, ì ;,ingoi i sconri e le singole offone 

temporali. La reJaLiva va lut.r,ionc poi~ avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e 
le modalità descritte nel precedente para 19. li tulio sarà oggerco di specifico verbale. 

La stazione appaltante procederà dunq~c all'individuazione dell 'unico parametro numerico finale per la 
formulazione della graduatoria, ai sensi dclrart. 95, comma 9 del Codice, proponendo l'aggiudicazione a 
favore del concoJ"rente che avrà ottenuto il punteggi\> c,1111plcssiv() più alto. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti IJCtengano lo stessi> pun teggio complessivo, ma punteggi 
differenti per l'offertn economica è per l"offerra tecnica. sarà collocato primo in .!:,>rdduaioria il concorrence 
che ha ottenuto il miglior punteggio <ulrom,rta tecnica. 
Ne! caso in cui le offerte· di due o pili ..:oncorrer'lti onengano lo stesso punteggio co1nplcssivo 1.1 gli slcssi 
punteggi parziali per l'offerta economie, e per l"olTerta tecnica. si procederà mediante sorteggio in seduca 
pubblic.a. le cui modalità sara111>1) sucèessivarnence definite dalla stazione appahante. 
Qualorn si indivìduino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, co111mil 3 del Codice, e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specilìci, l' l)ifcrta appaia anormalmente bassa. la commissione, 
dopo aver proposto l'aggiudicazione, chiude la seduu, pubblica dando comunicazione al R.L:.P., che 
procederà secondo quanto indicato al suc:essivo para 23. 
In qualsiasi fase delle opern,ioni <li volu1a2ione delle offe11e tecn iche cd economiche. la commissione 
provvede a comunicare. tempestivamente al R.lf.P. che proceder.\, sempre, ai sensi dell'ru1. 76, comma 5, 
leu. b) del Cùdice · i casi di esclu$ione da disporre per: 

mancata separazione dell" orfcrta eco11omica dall'oilè11,, tecnica. ovvero l'inserimento di elementi 
concen,cnti il prezzo nei docun1enti rcla1 ivi all.ùfferta tecnìca: 
presentazione di ;iffcr1c parziali, plurime, c(mdi,fonatc, altemative nonché irregolari. ai sensi dell'art. 59, 
comma 3. let1. a) del Codice. in quanto non rispenano i documenti di gara. ivi comprese le specifiche 
tecniche: 
presencazione di offerte inammissibili, ai sensi dell" art. 59. comma 4 lett. a) e e) del Codice. in quru110 la 
commissione giudicatrice ha rilcnrno sussistenti gli estremi per informativa alla Procura del la Repubblica 
per reati di corruzione. o fenomeni collusìvi o lrn verificato essere in aumento rispetto all"importo a base di 
gara. 

23. VERIFICA l)J A'.'IOMALIA DELLE OFl'F:RTE. 
/\I ricorrere dei presupposti di cui all'a:t. 97. comma 3 del Cod ice, e in ogni altro caso in cui, in hase a 
ele111e111i specifici, l'offe11a ,1ppaia anomalmerne bassa. il R.C.P., avvalendosi, se ritenuto necessario. della 
commissione giudicatrice. v;ilula la congruità, sericl,ì, ,,,srenibilità e rea1izzabili1à delle offerte che a1maionò 
anonnalml:nle basse. 
Si procede a verificare la prima migl iore offe11a anonnalmcnte bassa. Qualora tale offerta risulti anomala. si 
procede con le s1c,sc modalità nei confromì delTe successive offrne. fino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala. fi facoltà della stazione appaltante procedere contemponmcamerHe alla verilìca di 
congruità di mite le offerte anormalmente ba.,st. 
Il R.U.P. richiede per iscrino al concorrcnLc la presentazione del le spiegazioni, se del caso indicando le 
componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala. 
A tal fine. assegna un termine non interiore a quindici giorni dal ricevirnenro della richiesca. 
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Il R.U.P., se ri1enulo necessario, con il supporlo dellA commissione anzidclta. c,amina in seduca riservata le 
,picgaz.ioni fornite dall'offerente e, o,c le ritenga non sufficienti ad escludere l'a,,ornalia. può chiedere. 
Hnche rnedia,ue audi2i1..1ne orali:, ulteriori chfr.1ri mcn1i, asscgnl;lndo un lern, inc rnassi1no p<:r il riscontro. 
Il R.U.P, csduu~. ai sensi degli ar1icoli 59, comma 3 lett, e) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che. in 
base al l'esame degli elementi forn iti oon le spiegazioni risu ltino. nel complesso, inaffidabili e procede ai 
sensi del seguente articolo 24. 

24. AGGl t, DICAZ!Ol'iE DELL'APPALTO E STJPUL.\ DEL CO:,ITR-\TTO 
All 'esim delle operazioni di cui sopra a commissione o il R.U.P, qualorn vi sia stata verifica di congruità 
delle offerte anomale - formulerà la proi:>osta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presencato 
la migliore offena. chiudèfldO le operazioni di gnra e trasmertendo al RUP miti gli arri e documen1i della gara 
ai 11ni dei successivi t1dempi111enti. 
Qualora nessuna offerta risulti convenierne o idonea in rela:tionc all'oggello del contratto, la stazione 
appalUJnle si riserva la fucoltà di 11011 procedere all 'aggiudiC1J,ione ai sensi dell'art, 95, comma 12 del 
Codice, 
Si precisa che I' A.I), cffcLLUerà la comprovazione dei requisiti dichiarati per concoJTere .illa presente gara 
dall'openuore economico aggiudic,tlarb, ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs, n, 5012016. 
Il concorrente aggiudicauirio vcmi irvitato a comprovare Il possesso dei requisiti di capacità 1ccnico-
professinnale c:n1ro il tennine perentorio di IO (dieci) giorni a decorrere dalla richiesta, 
La cornprovazione dei requisiti riguarderà la dichiara,ione presentata per la partecipazione alla gara ed 
indicala nel cu1Ticulum vitae. auestante: 

nvcr cftèttunto alrncno n. 2 vcrifi.th~ ,ismichc negli ul[ltnj lO a.nui ~u ~l..lil'i1.:i privati t lo pubblici di 
dimensioni significative, cioè con superficie lorda superiore al l.000 rn1, <1ppure in alternativa aver 
effettualo o~gli ultim i IO anni su immobi li privali e/o pubblici almeno n, 3 vcri fìche sismiche sonunandu 
quelle crlèuual.e su edifici di diinensioni signilÌcative e/o in1porranti, cioè co111pJessivan1ente con 
supcrtìcic lorda superiore ai 200 m': 
avere compr,wale competenze sulla progeuazione stmm,rale degli edifici pubblici eia privati negli uhimi 
10 annL 

A ud fine, samnno chiesti, se non present.ari in un'altra fase della gara: 
nel caso di servizi svolti per commiL:enli 1>ubblici. i certificati di buona esecuzio,,e sonoscrit1i dal DEC.: 
nel caso di servizi svolti per commiltc,,nt i privati, i certi ficati di buona e regolare esccwiOM ri lasciari dal 
cornr11i 11cnre privato o dal preslatorc di servizi di architemu·11 e ingegneria; la documcnta:tione da fornire 
dovrà co,nprovare l"avvenuta esecuzione dei servizi anravcrso gli a11i autorizzativi o conc~ssori, ovvero i 
certificati di eollaudo (per il lavoro per il c1uale è stata svolta la prestazione di servizio). ovvero rram itc 
copia dei contratli e delle fa1ture rclali ve alla prestazione rni;desima. 

Si considereranno valid i solamente i seryizi ultimati e 0011 verranno presi In considerazione quelli in corso 
al la data di scadenza del b~ndo di gara. 
I documenti unziderti per la comprovazione dei requisiti di capacftà cconoinico-flna112iaria e tecnico-
professionale dovranno essere inseriti su l sistema A VCpass, secondo le rnodaliuì previste dalla Deliberazione 
del!' A,N,I\C n. 157 del I 7J)2,20 16. 
La sta,ione appallanre. previa verifica ed approva,ione della proposta di aggiudicazi,,nc ai sensi degli ar11, 
32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. 
L'aggiudicazione djvenu, efficace, ai sensl dell'art, 32, comma 7 del Codice, al l'esito positivo della vcrilìcu 
del possc$so dei requisiti prcsèlilli , 
La veritìca dei requisiti generali e speciali avverrà ai sensi dell 'arL 85, comma 5 Codice, su ll 'otfereme cui la 
s1azio11e appai Lance ha deciso di aggiudicare l'appalto, 

L 



In caso di esito negativo delle vcrilìche, la stazione appaltante procederà alla revoc.a dell'aggiudicazione ed 
al la segna.lazione ali' ANAC. La stazi<>n,; appaltante aggiudicherò, quindi. al secondo graduato procedendo 
altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 
Nell ' ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente colloca10 al 
secondo posto nella graduatoria, lo stess~ verrà aggiudicato. nei term ini sopra de1ti. scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contrarro è subordinata al positivo esito delle procedure previste d,tlla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall':m. 88 comma ~-bis e 89 e dall'art. 92 comma:, 
del d.lgs. 159!~011. 
Con la notifica dell 'aggiudica,ionc. che avvcmi dopo l'accertamenlo circa il possesso dei requisiti di ordjnc 
genl!ralc, <li capacità eco1101n ico-fìnan7iaria e lecn ico-professionalet il legale rappresentanle delroperatore 
economico interessato sarà invitato alla slipulazione del relativo contrnrro. con modalità elerrronica ed in 
fom1a pubblica ammi nistraliv.i. a cura dell'L:fticiale Rogante. 
li contratto. ai sensi dell'art. 32. comma 9 del Codice. 11011 potrà essere stipulalo prima di 35 giomi dall'invio 
<.l<:ll'ullima delle cornunicazi<)nj del prov,,cdimcnto di aggiudica:tionc. 
La sti pula avnì luogo entro 60 giorni dall ' intervenuta eftk.icia dell'aggiudicazione ai sensi dell'ai1. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il di ffcrimcntJ csprcss.unen le concordato coa r aggiudicatario dell'appalto. 
Per 1u1to il tempo intercorrente tra la dal.a ùclh1ffcr1a e la lìm,a del contralto, l'uperntore economico 
aggiudicalario rimarrà impegnato verso l'Ente appaltante senza possibilità alcuna di varianti. 
All 'ano della stipulazione del comratt,J l'aggiudicatario deve presentare, oltre alla garanzia definitiva 
presentata con le modalità previste dall 'a1. 103 del D. Lgs. n. 5012016. una polizza per la copertura dei rischi 
di natura professio11alc ex art. 24. co,nma ,1 del D. Lgs. 11. 50120 16 (polizza di responsabilità civile 
professiomtle). 'Jella fa1tis1,ccic: 

la polizza deve avere durata fino alla data di approv~z.ìone del servizio di cui ITatlasi presu1nibi lmcnte 
stimata al massimo al 30.06.2()21 per un importo n<m inl'eriorc a f 500.000.00: 
nel caso in cui il soggetto incaricato del ,crvizio sia C<\pcr1 0 da una polizza professionale genera le per 
l' intera attività. detta polizza deve e,sere iRtegr:ua att,.iverso ido11ca dichiarazione della compagnia di 
assicurazione che garantisca le condizioni di cui aJ pre.cc.<lcnte alinea per lo specifico servizio. 

Il D.U.V.R.I. non è stato redano in ragione dell'nssenza di rischi da interferenze. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultali della procedura di a!Tidamcnto. ai 
sensi dell'art. 216, ..:omma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre '.'.016 {Gt.: 25.1.2017 n. 20), sono a cari co 
dell'aggiudicatario e dovranno essere ri1nborsa1e alla stazione appaltante entro il termine di sessanla giorni 
dal I' aggiudicazione. 
L'imporro presunto delle spese di pubblicazione è pari a€ 7.500,00 (serremilacinquecento/00). La stazione 
appaltante comunicherà all 'aggiudicata-io l'importo effettivo delle suddette spese. nonché le rcla1ivc 
modali1 à di pagamento. Dette spese devono essere considerate come "somme dovwe 11 lito/o di rim/,m·.m 
tielle anticipazioni tàrte in non1e e pi!r conto della contropartt·. purchJ regolar111ente doc-ur,1e111a1e" e, 
pertanto. "ll(m concorrono aformare lt, ,,a.<e imponihile". come previsto dall'ar1. 15. comma 1 del D.P.R. n. 
63311972. 
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tulle le. spese contrattuali. gli oneri lìscali quali imposte e tasse -
ivi comprese quelle di registro ove dovut~ - n::laLive alla stipulazione del contratto. 
Pertanto a!J'oper.ttore economico aggiudicatario sar.ì precisato l'impo,10 delle spese conlnmuali che. entro 5 
{cinque) giorni dalla data della stipulazione. dovrà essere ver,ato dallo stesso sul cMl<> corrente postale 
intestato ad una Sezi (mc di Tesoreria Previnciale del lo Stato, con imputazione ad apposito ca1>itolo d'entrata 
del bila11cio dello Stato (Legge 27 .12. 1975 n. 790). L 'atlcsw:ionc del versamento in originale - do~rà 
essere consegna1a all '.-\.D .. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi linan,iari di cui alla I. 13 agosto 2010, 

n. 136. 



Nel casi di cui all'art. l IO comma I dd Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato a.li.i procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria. ,Li lìne di stipulare un nuovo 
contratto per l'affidamento dell'esecuzi,)ne o del completamento del servizioifornitura. 
Ai sensi dell'art. I 05. comma 2. del Codice l'aflidatario comunica, pèr ogni sub-cnntratto che non costiruisce 
:;ubappalto. l'importo e l'oggerro del medesimo. nonché il nome del sub-contrncl1lc, prima dell' inizio dcllà 
prestazione. 
1.'alTtd:uario dept),ita, prima o cnnteitualmenle alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 
continuali vi di cooperazione, se,vizio e.:o fon1itW'a di cui all 'art. I 05. comma 3, lett. c bis) del Codice. 
A seguito della prop<1sta di aggiudicazione, tulle le successive comunicazioni e turri gli scambi di 
inro1111a1iClni trs suuione appaltanre ed operatori economici relative alla presente garn, da cui decorrano i 
termini essenziali ai fini dcll'aggiudicalionc dcliniLiva dell'appalto e SOLt0scrì1ione del relativo contra110. 
saranno eftèmiale alle imprese ,1ccorrenli ai sensi del [). Lgs n. 82/2005 mediante ct,111unicazione 
alrindirizio e-mai l cer1 ifica10 (PEC). indicato in sede di domanda. di parLecipa,ione. Eventuuli modifiche 
dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali fom1e di comunicazione, dovranno essere 
tempestivmnel\Le segnalate al Comando Generale dell'Arma dei Car:,binieri Centro Unico Conrrammle 
all'indiri1.,o PEC cm,42527(<i~pcc.carahìnicri.it: divcr:.amcnle. I' 1\mministra:.donc dcdin.t ogni responsabi li là 
p!.!r il tarJivo o mancal<) n:c.apilò delle l'<.ltnunic;ttioni. 
/\ i sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 d<>l Parlamemo Europeo e del Consiglio, alle 
obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalm sarà applicaro la legislazione italiana. 

25. DEFINIZIO:'IIE DELLE CO'.'ITHOVERSIE 
li conlratlo che sarà stipulato con l'aggiudicatario non prevede Il ricorso all'arbitralo di cui all 'ari. 209 del D. 
Lgs. n. 50120 l6. 

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati racc<1lli Saranno trnlllUi, anche con strumenti informatici, ai sensi dd Rcg11iamenlo (UE) 2016/679 del 
Parlamenio europeo e del Co11siglio del 27 aprile 2016. csclusivamen1e oelrambit.o della gara regolata dalla 
presen1e leuera d' invito. 
Il Centro Unico Comrattuale del Com~ndo Cenerate dell 'Anna dei Carabinieri si impegna a Lnmare ed a 
trattenere i dmj esclusivamente per fini istitu7.ionali. secondo i principi dì cul all'art. 5 del RCJ:;Olumento (UE) 
20 I 6i679 {GDPR). 
T11tell1 dati personali-lnformtrtim ,li cui all'art. /3 del Regolrmuwto (UE) 21))61679 ((,'DPR). 
Ai sènsi dell'a11. 13 del Regolamenm :-t)c.) 20161679 (GDPR), il Cemro Unici, Contrattm,le del Comando 
Generale de11' Amia dei Carabinieri lbmisce le seguenti informio.ioni sul trnllamento dei dari personali allo 
stesso fo rn it i. 
Il ·'rito/are" 1/l!l 1r1111flme11to. 
Il "1iwlare" del loro tmtuimento é il C~mando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Viale Romania 11. 15 -
00197 Roma. Responsabile per il risconcro all'interessalo, in caso di esercizio dei diriui di cui all 'art. 7. è 
l'UJlicio R<>lazioni con il Pubblico con sede in Piaua llligny n. 2 00 197 Roma. 
Responsabile della l'ro1e,Ju11e dei Dati e Refere11te per f'A11/icorru:lo11e e per /11 Tmsparen:a 1/ell'Ar11111 
dei C.nrabinieri (lll'DIRACT). 
li '·R.esponsabile della Pn,te,ione dei Dati<' Referente per l'Anticorruzione e per la Trasparenza dell'Am1a 
dei Carahinieri (RPDiRACT)" è ì: Gcn. B. Paolo o· Ambola. Casella di Posta lsiìtuzionale: 
rdp@carabi nicrì. il Casella P. E.C.: !'.§Jl_plQ!Slati,:n'pec.carabìnieri.i t. 
FinalitlÌ del tra1tt1111e11ta. 

I dati inserii i nella documentuione trasmessa per la partecipazione al presente appaho vengono acquisi1i dal 
Ce111ro lJnico Contrattuale del Cllmando Generale del!' A1111a dei Carabinieri per verificare la sussisrenza dei 
requisiti necessari per la panecipazior,c alla gara. I dati fomili dall'operatore economico aggiuclic:l.lario 



vengono acquisiti ai fini della s1ipula de rela1ivo mto negoziale, per l".idempimento degli obblighi legali ad 
esso connessi, oltre che. per la geslione ed esecu1.ione del contratto stc~so. 
Luog() e modalità ,ti lrù/1(1111emo dei dati. 
li iranamenro dei dati personali verrà effettuato dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell'Arma dei Ca111binieri in modo da garanlire la s icure21..a" la riservatezza e potrà essere attuato mediamc 
strumcmi manuali. informatici e tclcmmici idone.i a trau.arli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal 
(:odice. ln particolare la loro conservazione avverrà 1ran1ite archivi carcacei ~ infbn11atici. 
81,se gillritlica i/el trn111m,e11f<>. 

I dati personali sono 1rattati dai Titolari n.::ll'~ecuzione dei rispcllivi compi1·i istituzionali, di interesse 
pubblico o, C<'munque. connessi alreserci,io dei pubblici poteri conferiti loro dall'Ordinamemo, ai sensi 
dell'art. 6. lctL e) del Regolamento. La base giuridica del trattamento e costituiw dal D. Lgs. n. 5012016. 
Tipi di dati truffati. 
Verranno trattati dati personali. Ira cui anche quelll giudiziari. Si tratw di informazioni che non ,ono raccolte 
per essere associati "d interessi identificati. ma che per loro stessa natura potrebbero. altraverso elaborazioni 
cd associazioni con dati detenuti da terzi. permèllcrc di identificare il concorrellte. 
Nat11ra del '-'<nlf'eri111e11to. 
Il confcriJncnlo dei dati ha natura tàcoltali\·8~ tuttavi~ il rifiulo di fornise i dati richicsLi dc1cnninerà 
l'esclusione del concorrellte o la decadenza dcU-aggiudicazione. 
Modalità del tra111m1e11t1> dei dati. 

l dati personali so110 Lrallati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono slati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osstrvate per prc,·cnirc la perdita dei dati. usi illeciti o non correlli cd 
accessi non autorizzati, 
A111bito di co11111nicazione e ,n tliffi,sio11e dei ,Iuli. 
l dati verraru10 con1unicati a: 

Ufficio Approvvigionamenti del Conando Generale dell'Arma dei Carabinieri, che dovrà redigere il 
decreto di approvazione del contratto che sarà s1 ipulaco; 
altri eventua li operatori economici che l:1cciano richiesta di accesso ai documenti di gara. nel rispet10 
delle normmive di settore. 

I dati non verranno diffusi in altri modi. 
Dirilri degli interessati. 
Gli interessi hanno Il dirl!to di ottenere dal Titolare, nei casi previsti. l'accesso ai dati personali. la rcttilìca 
la cancellazione, le\ limitazione del tractamento Jei dati eh~ li riguardino. ovvero Ji oppon;i al lrntuimentu 
(aru. 15 e ss. del Regolamento). I.e richblc vanno rivolle all'Ufricio Rcla1.ioni con il Pubblic<> c<m ~ede in 
Piazza Bligny n. 2. 00197 R.oma. 
Dirilln di reclamo. 
Qualora gli interessati ri1engano che il lratt.amemo dei loro dati personali. cffenuato attraverso questo sim. sia 
;ivvenut(l in violazioni: del Regolamene~ hanno dirino di proporre reclamo al Ciarante ovvero di adire le 
opponune sedi giudiziarie (ari. 77 e 79 dd Regolamento). 
Rom.~ I O giugno 2020 
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