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DISCIPLINARE DI GARA 

Gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale finalizzato alla verifica della 
vulnerabilità sismica degli edifici delle casenne ··casc1110'' e '·Pod~ora" di Gorizia. C. l.G. 83347 125EC -
C. U.P . 0 82120000090001 . 
Il presente disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara, contiene le norme 
integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura, alle modalità di 
compila7ione e presentazione delle offerte. ai documenti da presentare a corredo dell'offerta ed alla 
procedura di aggiudica1ione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative al presente appalto. 

1. PREMESSE 
Con determina a contrarre n. 636 R.U.A. del giorno I giugno 2020, questa Amministrazione ha deliberato di 
affidare l'incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici delle casenne 
·'Cascino'' e "Podgora" di Gorizìa. 
La presente procedura non è un appalto di progettazione di lavori; inoltre, si evidenzia che n. 5 (cinque) 
edi lici presentano caralleristiche di ripetitività pertanto, in sede di valutazione del compenso economico, è 
stato applicato una conseguente riduzione ( vds. l'annesso 1 "calcolo compenso" del disciplmare d 'mcanco ). 
Nell'espletamento dell'incarico è richiesta la redazìone di una rela,ione geologica comprensiva di Risposta 
Sismica Locale e relativo modello geologico, di esclusiva competenza di un geologo (linee Guida ANAC II 
I Principi Generali ari. 3). La redazione della stessa non può essere oggetto di subappalto e dovrà essere 
redatta esclusivamente da un professionista geologo, che dovrà essere nominativamente individuato già in 
sede di offerta e. a pena di esclusione. dovrà essere presente nella struttura del soggetto professionale 
concorrente o nella costituzione del raggruppamento temporaneo di professionisti. 
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta. con ricorso alla piattafonna telematica di negoziazione ai 
sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 (secondo k modalità specificate nei paragrafi seguenti) e con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai 
sensi dell'art. 95, comma 3, let. b. del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (in seguito: Codice), 
nonché nel rispetto degli indirizzi fomiti dalle Linee Guida ANAC n. 1 ··Jndiriz:i generali sul/ 'affidamento 
dei servi;i atrine111i al/ 'arc/111e/lura e al/ 'ingegmma". 
li luogo di svolgimento del servizio è presso la Caserma ·•cascmu'', sita in Via Trieste n. 46 - Gorizia e 
presso la Casemia .. Poe/gora'', sita in Via De Brignoli n. 24/26 Gorizia. 
Responsabile unico del procedimento è il Capo pro-tempore del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
Diretto re dell'esecuzione del contratto è il Comandante pro-lempore del Reparto Lavori del Genio Nord del 
Comando Generale dcli' Arma dei Carabinieri. 

IL S JSTEMA 
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utiliz.1.azionc di 
un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo ··sistema"), confonne all'art. 40 e alle prescrizioni 
di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposi,ioni di cui aJ D. Lgs. n. 82/2005. mediante il quale 
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte 
stesse ed aggiudicazione. oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. tullo come meglio 
spcci!icato nel presente disciplinare di gara. 
li Centro Unico Contrattuale si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Scrvice Provider). 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema.. 
con le modalità cd in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente: b) il possesso e l'utiliao 
della lìrma digitale di cui all'art. I. co. I. lctt. s) del D. Lgs.n. 82/2005; e) la seguente dotazione tecnica 
minima: un persona! computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsotì Internet Explorcr 7.0 o 
superiore, oppure Mo,illa Fircfo>. 3 1- o superiore: Safari 3.1 t o superiore, Opera I O, o superiore. Googlc 



Chromc 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formalo pdf elci file che con11pongono 
l'offerta. 
11 Sistema è costituito eia una piallaforma telematica di negoziazione nella disponibilità dt Consip S.p.A., 
confom1c alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pcninenri norme del Codice. 
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. cd il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun 
caso ritenuti responsabili per qualunque genere cli danno, diretto o indiretto, che dovessero subire g li 
operatori economici registrati, i concorrenti. il Cemro Unico Contrattuale. o. comunque. ogni altro utente 
{utilinatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo. il mancato 
utilizzo. il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema. 
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a dispos izione 
una capacità pari ali~, dimens ione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è g arantita 
la tempestiva ricezione. Nel ca o fosse necc sario l'invio di file di dimens ioni maggiori i uggcriscc il 
fra zionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'arca comunicazioni del Sistema, 
ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. 
Nel caso fosse necessario inviare comunica7joni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio 
d1 più comunicazioni. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a questo Centro Unico Contrattuale. entro i tennini 
perentori previsti al para 13. rutti i documenti e le infonnazioni richieste per la partecipazione alla gara. pena 
l'esclusione dalla procedura . 
Ogni operazione effettuata anraverso il Sistema: 
I) è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di 

ogni attività e/o azione compiuta a Sistema; 
2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 
li tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema 
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare. il 
tempo del Sistema è sincronizzato sulrora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al O.M. 30 
novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del 
protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizz.a;,ione dell'ordine di I /2 
millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello 
applicativo il controllo viene effeltuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo ( I 0"-6 secondi). 
Le registrazioni di sistema relative ai collegamentt effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguile 
nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanoo piena prova 
nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno 
divulgate a terzi. salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della 
Legge n. 24 1/1990. 
Le registrazioni di sistema sono effettuate cd archiviate. anche digitalmente. in conformità alle disposizioni 
tecn iche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005. 
Tutti gli utenti. con l'utilizz.azione del Sistema. esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi dt connettività necessari a 
raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip 
S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di 
manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso. prendono atto ed accettano che 
l'accesso al Sistema utili1.1.ato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettua/ione di 
interventi tecnici volti n ripristinarne o miglil1ramc il funtjonamcnto o la sicurezza. 
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di 
presentazione dell'offena, si consiglia di contattare il Cali Center dedicato presso I recapiti indicati nel sito 
www.acquistiarelcpa.it, di lasciare i dt1ti identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche 
riscontrate. fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. 

" L 



GESTORE DEL S IST EMA 

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il 
Centro Unico Contrattuale, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del 
Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistiuretepa.it risultato aggiudicatario della procedura 
ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni 
informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. li 
Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, 
segnalando eventuali anomalie del medesimo. 
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e 
riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì 
responsabile dell'adozione di Lune le misure stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27.04.2016. in materia di protezione dei dati personali. 
L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusiva mente a ttraverso il Sist ema, e 
quindi per via telematica, mediante l'in vio di documenti elettronici sottoscritti con firma digita le, ove 
espressamente previsto. 
L'accesso. l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano racccllazione incondizionata 
di tutti i termini. le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara. nei 
relativi allegati e le istru:t,.ioni presenti nel sito di acquisti in rete, nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acguistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. 

REGISTRAZIONE 

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



2. DOCUMENTAZIONl~Ol GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 Docum enti di ga ra 
La documentazione di gara comprende: 
I. Bando di gara; 
2. Disciplinare di gara; 
3. Bozza del capitolato amministrativo; 
4. Disciplinare d'incarico con i relativi annessi: Annesso I : Calcolo compenso: Annesso 2: Descrizione 

dettagliata dell'incarico: Annesso 3: Requisiti del Professionista e valutazione deWofferta e Annesso 4: 
Schede edifici; 

5. Dichiarazione multipla: 
6. Patto di integrità; 
7. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo; 
8. Dichiarazione di non necessità al sopralluogo; 
9. Regole del Sistema di e-procuremenl del la Pubblica Amministrazione; 
I O. Documento di gara unico europeo (DGUE) sia in fom,ato Word che in PDF; 
1 I. Istruzioni per la registrazione deU'operatore economico a lJa piattafo11TJa telematica di negoziazione. 

La suddetta documentazione, firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento, è disponibile sul sito 
internet www.carabinieri.it. nella sezione '·amministrazione trasparente", sotto-sezione '·bandi di gara e 
contratti", al seguente VRL: bttp://www.carabiuieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/verifica-della-vulnerabi lit%c3%a0-sismica-delle-caserme-'cascino'-e-'podgora' e sul sito internet 
www.acguistinretepa.it (nome iniziativa: affidament o incarico professionale per verilica vulne rabilità 
sismica Caserme "Cascino" e " Podgora" di Gorizia - _numero/codice iniziativa: 2636792 accessibile dalla 
sottocartella "altre gare"). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi 
dell'apposito sonware per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco 
di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti lnternet è 
disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/ Word/Excel non firmata 
digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in fonnato elettronico a prevalere sarà la versione 
firmala digi ta lmente. 

2.2 CHJARIMENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare entro le ore I 5.00 del giorno 05 ottobre 2020 in via telematica attraverso la se1.ìone del Sistema 
riservata alle richieste di chiarimenti. previa registrazione al Sistema stesso, ovvero all'indirizzo PEC 
crm42527@pec.carabinieri.iL 
Le richieste d i chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite in formato elettronico, firmato djgitalmente. almeno quattro giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. mediru1te pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al 
precedente punto 2.1. Non sono ammessi chiarimenli telefonici. 

2.3 COMUN ICAZION I 
Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/20 16 e s.m.i. l'operatore economico, con la presentazione 
dell'offerta. e legge automaticamente domicilio nell'apposita '"Area comunicazioni" ad esso riservata ai lini 
della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresi 
domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta e lettronica certificata che ha indicato nella domanda di 
pru1ccipazione, al momento della presentazione dell'OFFERTA. 
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Nel caso di indisponibilità del Sistema. e comunque in ogni caso in cui il Centro Unico Contrattuale lo riterrà 
oppo1tuno. invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata. 
all'indirizzo indicato dal concorrente. 
Ai medesimi fini, in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti. ogni impresa facen te parte del R.T.I. 
o del Consorzio, con la presentazione dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del 
Sistema ad essa riservata. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti fonnalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tulli gli operatori economici raggruppati. aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi la comunicazione recapitata al consorzio si inrende validamente resa a tutte le 
consorziate. 
ln caso di avvalimento. la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamcn1c resa a lutti gli 
operatori economici ausi liari. 

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L'appalto è costituito da un solo lotto in ragione dell'omogeneità del servizio in acquisizione: 

Tabella n. I - Oggetto dell'appalto 
p 

Descrizione beni CPV 
(principale) lmporto 

n. s Iva esclusa 
(secondaria) 

71.35.00.00-6 

Servizi 

I 
fllcarico profèssionalefìnali-::zato alla verifica scientifici e p € 232.609.85 

della vulnerabilità sismica degli ed{fìci. tecnici 
connessi 

ali 'ingegneria 

Importo totale a base di gara lVA esclusa - € 232.609,85 

L' importo a hase di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 
"Approvazione delle Tabelle dei c01Tispe11ivi commisurati a livello qualitativo delle presta=ioni di 
progelfazione adottato ai sensi dell'art. 2./, comma 8 del D. Lgs. 11. 5012016". 
L'importo a base di gara (onorario) non comprende le spese (30%), C.N.P.A. I.A. (4%) e IVA (22%) ed è al 
netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da intcrforenze, non soggetto a ribasso, è pari a€ 0,00. 
Le spese sono calcolate in maniera forfettaria in misura percentuale variabile in funzione dell'importo 
dell"affidamenlo e sono omnicornprensive. esse comprendono tutte le spese per spostamenti per 
sopralluoghi, rapporti con gli Enti per l'ottenimento di documenti. nulla osta e autorizzazioni. incontri e 
riunioni, costi di stampe e riproduzione di quam'allro. sino alla completa ed esaustiva conclusione 
dell'incarico. 
La spesa massima della presente procedura sarà sostenuta con le risorse lìnanziarie di cui all'art. I, co. 140 
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed imputata sul capi tolo 7763 pg. 5. 

7 



4. DURATA OELL' APPALTO,OPZJONI E R INNOVl 

-ti DURATA 

L'incarico dovrà concludersi entro il termine massimo di 180 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla 
data del verbale di aflìdamento dell'incarico. Detto termine, in sede di stipula, sarà adeguato al l'offerta 
"temporale" che il concorrente aggiudicatario avrà offerto in sede di gara. 
li contratto che sarà stipulato avrà validità a decorrere ùal giorno successivo alla data di ricezione tramite 
posta elettronica certificata, da parte dell'operatore economico contraente. della comunicazione attestante 
l'avventa registrazione del lo stesso presso gli organi di controllo. 

4.2 OPZIONI E RINNOVI. 

Non previsti. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CON DIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE. 

Sono ammessi tutti g li operatori economici previsti dall'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, compresi i 
concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell'art. 46. comma I, letl. e) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. I) del 
D. Lgs. n. 50/2016. 
In particolare, sono ammessi a partecipare: 
- Liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo (art. 46. 

comma J, /et. a) del D. lgs. n. 5012016); 
società di professionisti (ari. 46, comma 1, le1. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 
società di ingegneria (an. 46, comma I. Jet. e) del D. lgs. n. 50/2016); 
prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 
e da 74310000-5 a 74323 100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti. stabiliti in altri Stati membri. 
costituiti conformemente a lla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
raggruppamenti temporanei, GEJE o consorzi ordinari costituiti da soggetti di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 
50/20 16; 

- consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. n. 81/2017; 
- aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionist i 

o rete mista ai sensi dell'art. 12 della L. n. 81/2018). ai quali si applicano le disposizioni di cui aJ l'art. 48 
del D. Lgs. n. 50/20 16 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei sogget1i in raggruppamento temporaneo o consorzi ancbe se non ancora 
costituiti. 

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

• art. 80, comma I, lettere a), b), b-bis), c).d).e), () e g) del D. Lgs. n. 50/20 J 6: 
• art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/20 16; 
• art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 
• art. 80, comma 5, lettere a). b), c). erbis). c-ter), c-quater), d), e), I), f-bis), f-ter), g), h), i). I) e m) del 

D. Lgs. n. 50/2016; 
- l'applicazione dì una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 

159/2011 oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti. degli effetti di una delle 
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misure stesse irrogate nei confronti di un convivente, con riguardo alle stesse fi~ure societarie indicate 
nel!" a,t. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello. relative a reati che precludono la 
partecipazione al le gare d'appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D. Lgs. n. 159/20 11. con riguardo 
alle stesse figure societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 
le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/200 I o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione; 

- piani individuali di emersione di cui al l'art. I bis. comma 14, della Legge 18. 10.200 I. n. 383. come 
sostituito dal D. L. 25.09.2002, n. 21 O, convertilo con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, n. 266. 

È fatto divieto di partecipare alla gara: 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in fom1a 
individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; 

- anche in forma ind ividuale, alle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese 
retiste, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. () del D. Lgs. n.50/2016; 

- med iante l' avvalìmenlo della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la partccipazjone 
contemporanea s ia dell'impresa ausi liaria sia di quella che si avvale dei requisiti (art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016). 

I consorzi di cui all'articolo 46. comma 1 del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla presente 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorLio sia il consorziato; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all"articolo 46. comma I del Codice, le consorziate designate dal consorzio per 
l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta. a cascala. indicare un altro soggetto per l'esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 let. t) del Codice, 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. ln 
parti co I are: 
a. nel caso in cui la rete s ia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettivirà 

giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, 
che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà 
ind icare anche solo alcune tra le imprese retistc per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste: 

b. nel caso in cui la rete s ia dotala di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto). l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell'organo comune. che assumerà (1 ruolo della mandataria. qualora in possesso dei requisiti previsti per 
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di 
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare 
anche solo alcune lra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di queste; 

c. nel caso in cui la rete s ia dotata di organo co mune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 
l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costitu ito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Detenninazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione del l'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorzio di cui all'art. 46. comma I tle l Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTl o 
consor7.io ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. 
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A tal fine. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggenività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece. la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferilo dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. l 6.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al R.T.l. non siano assoggenate ad una procedura concorsuale. 
Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto 
della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 
cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può 
partecipare un soggetto contTollato, controllante o collegato aJraggiudicatario. Le situazioni di controllo e di 
collegamento si determinano con riferime11to a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tal i divieti 
sono estesi ai dipendenti dell'aflìdalario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello 
svolgimento dell'incarico e ai lori dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione 
e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicali dimostrino che l'esperienza 
acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa 
faJsare la concorrenza con gli atri operatori. 

6. REQUISITI GENERALI. 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano aflìdato incarichi in violazione dell"art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 200 I n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede. residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black lisi di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 
del 21 novembre 200 I devono. pena l'esclusione dalla gara. essere in possesso, dell'autorizzazione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi 
(art. 3 7 del d. I. 3 maggio 20 I O n. 78 conv. in I. 122/20 I O) oppure della domanda di autorizzazione presentata 
ai sensi dell'art. I comma 3 del DM 14 dicembre 20 I O. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa 
di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. I, comma 17 della I. 190/2012. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI Dl PROVA. 

I concorrenti. a pena di esclusione. devono essere in possesso - altresl dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante A VCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell'art. 59. comma 4, lctt. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 
Ai sensi dell'art. 46, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 
possono documentare il possesso dei requisiti economico-tìnan7,iari e tecnico-professionali nei seguenti 
te1111ini: 
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci; 
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti 

a tempo indeterminato. 

--------------- --



7. 1 REQU IS IT I DI IDONE ITA'. 
Req uis iti d el concorrente. 
a. Possesso d ei requisiti cli cui a l D. M. 2 dicembre 2016, n. 263. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'an. 83. comma 
3 del Codice. presenta l'iscri7ionc ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito~ 

b. (per tulle le categorie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera di commercio industria. artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 
Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice. presenta dichiarazione giura ta o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti del gruppo di lavoro. 
Per i professionis ti che espletano l'incarico oggetto dell ' appalto. 
c. Iscrizione agli appositi albi professiomlli previsti per !"esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte 

dei soggetti responsabili degli incarichi di rispettiva competenza. li concorrente non stabililo in Italia ma 
in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83. comma 3 del Codice. presenta l'iscrizione ad 
apposito a lbo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata 
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quaJe è stabilito. 

Per il geologo che redige la relazione geologica. 
d. I requisiti di iscrizione al relativo albo professionale. li concommle indica il nominativo e gli estremi 

dell'iscrizione all ' Albo del professionista e ne spccilìca la forma di partecipazione tra quelle di seguito 
indicate: 
- componente di un raggruppamento temporaneo; 
- associato di una associazione tra professionisti; 

socio/amm ini stratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 
- dipendente. oppure collaboratore con contrailo di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua, oppure consulente, iscritto all"albo professionale e munito di partita IVA. che abbia fatturato 
nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo. 
risultante dall'ultima dichiarazione IV/\. nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016. n. 263. 

Per la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere e) e d) compilare la Parte IV '"Cri/eri di 
selezione", lett. c "Capacità tt1cniche e professionali'", punto 6 del D.G.U.E .. 

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
ammini strazioni. previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli e lementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITA ' ECONOM ICO FINANZIARIA. 
Non previsti. 

7.3 REQU I ITI 01 CA PAC ITA' TECN ICO PROFESSIONALE. 

I . I concorrenti devono produrre nella propria offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, 
l'autocertificazione a firma del legale rappresentante. redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegato 
il proprio curricu/11111 vitae. con la quale si attesti i seguenti requisiti minimi di partecipa1ione: 
a. essere iscritto all'albo professionale dègli Ingegneri o degli Architetti da almeno S anni. prendendo 

come riferimento la data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte relative al presente 
appalto; 
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b. aver effettualo almeno n. 2 verifiche sismiche negli ultimi I O anni su edifici privati e o pubblici di 
dimensioni significative. cioè con superficie lorda superiore a 1.000 m2• oppure in alternativa aver 
efJèlluato negli ultimi I O anni su immobili privati e/o pubblici almeno 11. 3 verifiche s ismiche 
sommando quelle effettuate su edifici di dimensioni significative e/o importanti. cioè 
complessivamente con superficie lorda superiore ai 200 m2; 

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

I requisiti dei precedenti punti b. e c .. relativi alle esperienze sismiche cd alle competenze sulla 
progettazione strutturale. dovranno essere dimostrali dal concorrente allegando obbligatoriamente al 
Curriculum Vitae le schede riepilogative (con lutti i dati necessari alla completa identificazione del 
servizio) in formato A4. su carta libera, delle verifiche eITcttuatc cd oggetto di qualilìcazione e delle 
attività di progettazione dichiarate; si considereranno validi solo i servizi ultimati e non verranno presi in 
considerazione quelli in corso alla data di scadenza del presente bando di gara. 
Per la comprova dei requisiti, l'operatore economico aggiudicatario dovrà inserire sul sistema A VCPass 
detr Autorità Nazionale Anticorruzione la scansione dei certificati/documenti che saranno chiesti. qualora 
in sede di offerta sia stata prodotta solamente l'autocertificazione del legale rappresentante che ne attesti 
il possesso. In generale l'idoneità tecnica e professionale (ari. RJ, c:omnw /, lelt. c. del Codice) del 
concorrente dovrà essere dimostrata dallo stesso. in caso di richiesta dcli' Amministra7ione, o in sede di 
gara o successivamente. mediante la buona provvista dei servizi dichiarati: 
- nel caso di servizi svolti per committenti pubblici, mediante iJ certilicaLo di buona esecuzione 

sotloscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contrailo (D.E.C.): 
- nel caso di servizi svolti per committenti privati, mediante il certificato di buona e regolare esecuzione 

rilac;ciato dal committente privato o dal prestatore di servizi di architcuura o ingegneria: la 
documentazione da fornire dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione del servizio attraverso gli atti 
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo (per il lavoro per il quale è stata svolla la 
prestazione di servizio). ovvero tramite copia del contratto e deUe fatture relative alla prestaLione 
medesima. 

Qualora i predetli servizi siano slali espleta ti all 'interno di raggrupp~rn1enti, dovrà essere indica ta 
solo la quota parte eseguita dal concorrente. 
Ai fini della dimostrazione del requisito si precisa che. tra i servizi attinenti all'ingegneria e 
all'architettura e gli altri servizi tecnici, possono essere ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, 
anche per opere pubbliche do realizzarsi tramite linanza di progetto. e ogni altro servizio propedeutico 
alla progettazione effettuato nei confronti di commiuenti pubblici o privati. Possono essere. ahresì. 
ricompresi i servizi di cui al para 2.2.2.4 delle Lince Guida ANAC n. I. 
I scrvi7i ultimati sono quelli per i quali è stato emesso il certilìcato attestante l'avvenuta ultimazione delle 
prestazioni dal quale risulti che l'esecutore abbia completamenle e regolarmente eseguito le prestazioni 
contrattuali, o documentazione eqwvalente in caso di prestazione resa a soggetti privati. 

2. Possesso dei seguenti titoli professionali da parte del presta tore di servizio e/o dei component i del 
gruppo di lavoro. 

f1 professionista al quale dovrà essere al'lidato l'incarico. dovrà essere: 
- in possesso della laurea magistrale in Ingegneria o Architettura: 
- abilitato all'escrcizJo della professione~ 
- iscritto al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 5 anni (prendendo come riferimento la 

data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte relative al presente appalto) o ai registri 
previsti dalla rispettiva legislazione nU7ionale per gli operatori stranieri. 

li geologo individuato per la relazione geologica. dovra essere· 
- in possesso di laurea in geologia: 
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- abilitalo allo svolgimento della professione; 
- iscritto al relativo Ordine Proressionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale per 

gl i operatori stranieri. 
li possesso dei requisiti di cui al presente punto può essere dichiarato compilando la Parte IV ' ·Criteri d, 
sel,done", lett. c ··Capacità tecmche e professionali", punti l .be 6 del D.G.U.E .. 
È prevista l'equipollenza dei titoli esteri anche in ossequio al principio di reciprocità, nonché le 
esperienze professionali pe11inenti. 
La comprova dei requisiti è fornita mediante certificato di iscrizione ali' Albo professionale. 

7.4 INDICAZIONI PE R I RAG G RUPPAM ENTI TEMPORAN E I, CONSORZJ ORDINARI, 
AGGREGAZrONI DI IMPRESE DI RETE e G EIE. 

I soggetti che partecipano in raggruppamenti temporanei, consorzi. aggregazioni di imprese di rete e GEI E 
devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
AlJe aggregazioni di imprese aderenti a l contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari 
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofùa che deve essere 
assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle fom1e di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisratti secondo le medesime modalità indicale per i raggruppamenti. 

Il requisito del D. M. n. 263/2016 di cui al precedente para 7.J. let. a . deve essere posseduto da ciascun 
operatore economico associato, in base alla propria tipologia. 
Per i raggruppam enti temporanei è condizione di partecipazione la presenza, quale progett ista, cli 
a lmeno un giovane professionista, ai sensi dell ' art. 4 del O. M. n. 263/2016, laureato abilitato da meno 
di c inque anni all'esercizio della professione quale progettista secondo le nonne dello Stato membro 
del l'Unione Europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei 
requisiti di partecipazione richiesti dai commillenti. 
TI giovane professionista, obbligatorio per i R.T.P., ai sensi dell'art. 4 comma I del D.M. 2/12/2016 n. 263 
non deve: 
- essere necessariamente il mandante (ai sensi della Delibera ANAC n. 1178 del 19.12.2018); 

possedere una specifica tipologia cli rapporto professionale con gli altri esponenti del raggruppamento 
temporaneo di professionisti (ai sensi della Sentenza del Consiglio di Stato 11. 1680 del 02.05.2016). 

li requis ito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C amera di commercio 
indus tria, artigianato e agricoltura di cui al precedente para 7. 1. let b. deve essere posseduto da : 
a ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande. consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dal la rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica 

IJ requis ito di cui al preced ente punto 7. 1 let. c., relativo alriscrizione all'albo competente è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell 'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. 

li requisito di cui al pt'ecec.Jcntc punto 7. 1 let. d., relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicai i come incaricati della relazione geologica. 

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



11 requisito di cui al precedente punto 7.3 punto I deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 
complesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi deve 
essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria (in misura maggioritaria), s ia dalle 
mandanti. Nell ' ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito dell'elenco dei servizi in relazione alle prestazion i che intende eseguire, fermo restando che la 
mai1dataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 punto 2, relativo ai titoli di studio/professionali deve essere 
posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le 
quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professional i. 
Il giovane professionista, eventualmente incaricato come mandante. non ha obblighi di qualificazione. 

Ai sensi deU'ati. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/20 16 è fatto obbligo agli operatori economici che intendono 
ri unirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare, in sede di gara, i ruoli rispettivamente assunti 
(mandataria e mandante/i). 
ln ogni caso, nei raggruppamenti temporanei di imprese, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell 'art. 83. comma 8 del D. Lgs. n.50/20 16. 

7.5 [NOICAZIONI PER I CONSORZI Dl COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZJ STABILI. 

l consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
r r equis iti del O. M. 263/2016 d i cui al paragrafo 7.1. lett. a) devono essere posseduti: 
- per i consorzi di società di professionisti e d i società d i ingegneria. dal consorzio e dalle consorziate 

secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto; 
- per i consorzi di profession isti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. I del citato decreto. 

[) r equisito relativo all ' iscrizione nel r egistro delle imprese tenuto dalla Ca mera di com mcrcio 
industria, artigianato e agricoltura, d i cui al precedente para 7. I. lct. b., deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

li requis ito di cui al precedente punto 7.1 let. c., relativo a ll ' iscrizione all'albo competente è posseduto dai 
professionisti cbe nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggeno d~ll'appalto. 

Il requisito di cui al precedente punto 7.1 Jet. d. , re lativo all'iscrizione a ll 'albo dei geologi è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

I requisiti di capacità economico-finanziaria e recruco-professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono 
essere posseduti dal consorzio che può spendere. oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate 
esecutrici e, mediante avvalimento. quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono compùtali 
cumulativamente in capo al consorzio. 

8. A VV ALIMENTO 
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico. singolo o associato. può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all ' art. 83, comma I. lclt. b) e e) 
del D. Lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti d i altri soggetti. anche par1ecipanti al raggruppamento, 
presentando: il contratto di avvalimcnto, la dichiarazione del concorrente attestante di volersi avvalere dei 
requisiti (tecnici e/o economici) di cui è carente in possesso dell ' impresa ausiliaria e la dichiarazione 
dell ' impresa ausiliaria con la quale si impegna a met1erc a disposizione dell'impresa ausiliata e della stazione 
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appaltante i requisiti di cui il concorrente è carente, per tuua la durata dell'appalto. secondo le prcscri,doni 
previste dall'art. 89 del D. Lgs. n.50/2016. 
Non è consentito l'avvalimcnto per la dimostrazione dei requisiti genemli e di idoneità professionale di cui al 
paragrafo 7. 1, lettere a ) e b ). 
li concorrente deve, altresì, produrre i documenti e le dichiara;,ioni dell'ausiliaria indicati al successivo 
paragrafo 16.3. 
Per quanto riguarda i titoli professionali di cui al pa rngrafo 7.3, punto 2) gli operatori economici possono 
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se quest'ultimi eseguono direttamente i servi/j per cui tali 
capacità sono richieste. 
È vietato il ricorso all' avvalimento in caso di servizi di ingegneria e a rcbitcllura inerenti il settore dei 
beni culturali ai sensi dell'a rt. 146, comma 3 del Codice. 
L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio D.G.U.E. da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una djchiarazionc 
integrativa nei termini indicati al paragrafo 16.2. 
Ai sensi dell'art. 89, comma I. del Codice. il contratto di avvalimento contiene, a pena di nulli tà. la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 
li concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contrailo. 
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione. non è consentito che rausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale 
dei requisiti. 
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente. ferma restando l'applicazione 
dell'art. 80, conmm 12 del Codice. 
Ad ecce7ione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci. qualora per rausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone al concorrente. ai sensi dell'art. 89. comma 3 <lei Codice. di sostituire l'ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostitu1ione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al 
concorrente. secondo le modalità di cui al punto 2.3. la sostitu/ione dell'ausiliaria. assegnando un termine 
congruo per l'adempimento. decorrente dal ricevimento della richiesta. 
li concorrente, entro tale termine. deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante. inserendoli a 
Sistema nella apposita sezione: nuove dichiara1ioni di avvalimento da parte del concorrente. nuovo contratto 
di avvalimento nonché documento di gara unico europeo (DGUE) compilato secondo le modalità di cui al 
successivo para 16.2 .. della nuova ausiliaria. 
In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produ7ione della dichiarazione di avvalimcnto o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati clementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. 
La mancata indica1ione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dnll'imprcsa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO 
Il subappalto è consentito nel limite del 40% dell'impo,10 complessivo (ad ecce=ione della relazione 
geologica per la quale è espressamente l'letato ). ai sensi del combinato disposto dell'art. I 05. comma 2 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. I. comma 18 della Legge n.55/20 19. Detto limite trova giusti ficazionc nella: 



- specificiLà del servizio in appalto. che impone al concorreme il possesso di adeguali requisiLi, verilìcati in 
sede di gara: il ricorso a diversi subappallalori, invece. potrebbe comportare un decadimento del la qualità 
del servizio richiesLo. considerato che per I subappalLatori la norma non richiede la comprovazione dei 
citati requisiti tecnici: 

- tutela della sicureu.a dell'infrastruttura militare, anche nella considerazione che la documentazione di 
gara è stata identificata quale "ìnforma=ione non clu.\J(/Ìcula controllata'·: in falli la presen1a di molteplici 
addetti al servizio, appartenenti a diversi operatori, potrebbe esporre l'Amministrazione a rischi sulla 
sicurezza militare. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 
Per il presente appalto non è prevista la presentazione ddla garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 93. comma 
1 O del D. Lgs. n. 50/2016. 
I concorrenti non sono esentati dall'obbligo di presentazione della cauzione delinitiva. 

11. SOPRALLUOGO. 
Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara hanno la facoltà di scegliere di effettuare il 
sopralluogo presso le aree oggetto di verifica. previo apposito appun1amento da tìssare telefonicamente ai n. 
0481578350 - 0481578254. ovvero di rinunciare espressamente allo stesso. 
li sopralluogo potrà essere svolto dal legale rappresentante o da un direttore tecnico dell'operatore 
economico (risultante dalla visura della C.C.I.A.A.) o da soggello diverso munito di apposita delega 
rilasciata dallo stesso legale rappresentante, corredata dal relativo documento di riconoscimento. 
Al riguardo ciascun concorrente dovrà produ1TC, secondo i formai appositamente predisposti. la 
"dichiarazione di 11011 necessità al sopralluogo", ovvero la "dicl1iaraz1m1e di avvenuto soprnlluogo'', 
inserendo uno dei due documenti nell'apposita sezione del Sistema. pena l'esclusione dalla gara. 

12. PAGAM ENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC. 
Per il presenle appalto il pagamen10 del contributo ANAC non è dovuto, ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19 
maggio 2020, n. 34. convertito in legge. con modifica,,ioni. dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, in cui è 
previsto che "Le s1a::io11i appa/tallli e gli operatori ctconomìeì sono esonerati dal versamento dei contributi 
Ji cui al�'art. I, comma 65 della Legge 23 I 2.2005, n 266 all 'Autorirò Na=ionale Anlicomònne, per tulfe le 
procedure d, gara avvwte dalla data di entrata in vigore della presente norma e jìno al 3 I. I 2. 2020." 
Inoltre il Presidente dell'ANAC. con il comunicato <lei 20 maggio 2020, ha precisato che la sospensione 
dell'obbligo del ver.;amento dei contributi dovuti all'Autorità Na,,ionale Anticorruzionc si applica o tulli i 
bandi di gara pubblicati a decorrere dal 19.05:2020 e fino al 31 . 12.2020. 

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA E ~0-ITOSCRIZIONE DEI 
DOCUM ENTI 01 GARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura. lìno affaggiudica7jonc. dovranno essere inviati al Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, esclusivamente per via Lelcmnlica 
attraverso il Sistema. in formato .pdf ed essere sotto~critti. ove richiesto a pena d i esclusione, con firma 
digitale d1 cui all'art. I, comma I. lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005. 
Ciascun concorrente dovrà essere registrato al Sistema. ovvero dovrà effettuare la registrazione al sito 
www.acguistinretepa.it. secondo le modalità de11agliatamente indicale nel documento denominato 
'' Ist ruzioni per la rcgis tra,.iooc dell 'operatore economico alla pia ttaforma telema tica di negoziazione", 
pubblicato sul silo www.carabinieri.it. nella se7ione "amministra,ione trasparente" sotto-se7ionc "bandi di 
gara e contratti... ali' URL http://wwv. .carabinieri.ivcittadino/informu,oni/gare-a~lto/gare-
fil?Pa I to/veri fica-del la-vulnerab i I i t°/oc3 %a0-sism i ca-del I e-ca.~' case i no'-e- 'pod gora'. 
l 'OffFRTA dovrà essere fat1a pervenire dal concorrenle al Ccnlro Unico Conlmttuale del Comando 



Generale del!' Arma dei Carabinieri. attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
18:00 del 12 ottobre 2020, pena l'irriccvibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità. 
L'ora e la data esalla di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 
Si precisa che qualora si veri fichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da 
impedire la corretta presentazione delle offerte. il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri. adotta i necessari provvedimenti a l fine di assicurare la regolarità della procedura 
nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del tem,ine 
per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale runzionamento dei 
mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei 
casi di sospensione e proroga. il Sistema assicura che, (ìno alla scadenza del termine prorogato, venga 
mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato 
l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 
La pubblicità di tale proroga avviene auraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti 
gli indirizzi internet disponibili di cui al punto 2.1 del presente disciplinare di gara. 

14. L"'OFFERTA" è composta da: 
A - Documentazione amministrativa. 
B - Offerta tecnica; 
C - Offerta economica. 

li concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema, nelle varie sezioni ivi previste, sulla 
base delle regole indicate nella seguente tabella: 

Documento Sezione del Sistema 
Domanda di partecipaL:ione Domanda di partecipazione. 
DGUE concorrente DGUE - Documento di gara unico europeo 

dcli 'impresa concorrente. 
DGUE dell'ausiliaria Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo 

delle imprese ausiliarie. 
Dichiarazione integrativa dell 'ausiJ i aria - Eventuale documentazione relativa all'avvalimeoto. 
contratto di avvali mento 
Atto costitutivo di R.T.I. o Cons.orzio ordinario Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi. 
Dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.I. Eventuale dichiarazione di impegno a costituirsi in 

R.T.I. 
Contrano di rete e dichiarazione attestante le Eventuale contratto di rete e dichiarazione attestante le 
imorese retiste che partecipano all'appalto in1Dresc rctiste che partecipano all'annalto. 
Eventuale dichiarazione di subappalto Eventuale dichiarazione di subappalto 
F24 altestante il -pagamento del bollo Comprova imposta di bollo. 
PASSOe Documento PASSOe 

Non previsto, ai sensi dell'art. 93, comma 1 O del D. 
Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno Lgs. n. 50/2016 
Documento attestante il pagamento del Non previsto, ai sensi dell'art. 65 del D. L. n. 34/2020, 
contributo ANAC con annessa dichiarazione di convertilo in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 
conformità all'originale 77 del 17 luglio 2020. 
Dichiarazione mu ltipla Dichiarazione multipla 

Patto di integrità Patto cli integrità 
Dichiarazione di non necessità del sopralluogo, Dichiarazione di non necessità del sopralluogo, ovvero 
ovvero dichiarazione di avvenuto sopralluogo dichiarazione di avvenuto sopra lluogo 
Procure con annessa dichiarazione di conformità Procure 
a11 · originale 
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Bozza del capitolalo ammfo istralivo Bozza del capitolato amministrativo 
Disciplinare d'incarico Disciplinare d·incarico 
Disciplinare d'incarico - Annesso 1: Calcolo Discipl inare d·incarico - Annesso I: Calcolo compenso 
compenso 
Disciplinare d'incarico - Annesso 2: Descrizione Disciplinare d'incarico - Annesso 2: Descrizione 
dettagliata dell'incarico dettagliata dell'incarico 
Discipl inare d'incarico - Annesso 3: Requisiti del Disciplinare d·incarico - Annesso 3: Requisiti del 
!Professionista e valutazione dell" offerta profossioJiista e valutazione dell'offerta 
Disciplinare d·incarico -
edilìci 

Annesso 4: Sched€ Disciplinare d'incarico - Annesso 4: Schede edifici 

Organigramma (solo per le società di ingegneri2 Organigramma 
ie di professionisti) 
Statuto associazione prorcssionale e atto di Eventuali alti relativi a studi associati. 
nomina rappresentante con i relativi poteri (sole 
per gli studi associati). 
Dichiarazione. a firma del legale rappresentante, Dichiarazione, a fim1a del legale rappresen1ante, 
attestante che nessun altro compenso potrà essere attestante che nessun altro compenso potrà essere 
richiesto ali' Amministrazione a qualunque titolc richiesto al l' Ammin istrazione a qualunque titolo per le 
per le prestazioni professionali di cui a l prestazioni professionali di cui al disciplinare 
disciplinare d'incarico. d·incarico. 
Eventuale documentazione amm inistrativa Eventuale documentazione amministraliva aggiuntiva 
13.ggiuntiva 
Scheda offerta econom ica (generata dal sistema) Scheda - Componente economica 
Dichiarazione. a filma del legale rappresentante. Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, con la 
con la quale si evidenzia di aver: acq uisjto U quale si evidenzia di aver: acquisi to il discipl inare 
disciplinare d'incarico d i gara; valutato d'incarico di gara; valutato compiutamente iJ 
compiutamente il disciplinare d'incarico e le disciplinare d'incarico e le schede degli edifici; 
schede degli edifici; considerato ogni variabile considerato ogni variabile possibile nell'offerta 
possibile nel!' offerta economica di ribasso e economica di ribasso e nell'offerta tecnica. 
nel!' offerta tecnica. 
rernpi di realizzazione indagini e consegna Tempi di realizzazione indagini e consegna elaborali 

ielaborati 
Offerta tecnica. Documentazione tecnica. 
Tutta la documentazione amministrativa, !"offerta tecnica e !"offerta economica devono essere in lingua 
italiana o, se redatte in lingua straniera. devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. 
Sul sito www.acguistinretepa.it. nell"apposita sezione relativa alla presente procedura. la presentazione 
dell'O FF E RTA dovr-c:\ avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consenlono d i predisporre 
ed inviare i documenti di cui i'OFFERTA si compone (ossia: D1,cume11tazioue amministrativa, Offerta 
tecnica e Offerta economica). 
Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, cbe non sia no già in forma to .ptlf, 
devono essere convertili in forma to .pdf . 
La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura 
guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in rasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e 
delle attività effettuate. fermo restando che l'invio dell'OPFERTA deve necessariamente avvenire entro la 
scadenza del termine perenlorio d i presentazione indicato nel precedente para 13. 1 pa-.si devono essere 
completati nella sequenza stabilita dal Sistema. 
Si chiede al concorrente coerenza lra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione 
prodotta in OFFERTA. 
È sempre possibile modilìcare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la 
massima attenzione a lla procedura di preparazione dell'offerta guidata daJ Sistema, in quanto le modifiche 
effettuare potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabiEùà del 
concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla prcsen1azione 
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dell'OFF'ERTA. 
L' invio dell'OFF'ERTA, io ogni caso, avviene solo co n la selezione dell'apposita funzione di ''confermo 
ed invio" della med esima . 
li Sistema utilizzato da questa Stazione Appaltante adolla una modalità di esecuzione del le predette azioni e 
attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti 
che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e !"inalterabilità dell'offerta 
medesima. 
La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale 
si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione del t'OFFERTA medesima, dovuta, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo. a malfunzionamenti degli strw11enti telematici utilizzati, a difficoltà di 
connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti. o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A e del Centro Unico Contrattuale. ove per ritardo o disguidi 
tecnici o di altra natura. ovvero per qualsiasi motivo, i'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scadenza. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del 
Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura. mancato funzionamento o 
interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva. comunque, di adottare i provvedimenti 
che riten-à necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. 
Si precisa inoltre che: 
- I' OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per i I concorrente; 
- entro il tennine di presentazione dell"OFFERT A, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; 

un'OFFERTA ritirala equivarrà ad un'offerta non presentala; 
- il Sis tema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l' orario stabiliti come termine di 

presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete d i una o più parti la cui presenza è 
necessa ria ed obbligatoria. 

Al concorrente è ri chiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a pena di esclus ione. i 
documenti speci fieati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di 
inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare. di non indi care o com unque fornire i dati 
d ell'offerta economica e dell 'offerta tecnica in sezioni diverse da quelle relative alle stesse, pena 
l'esclusione dalla procedura. 
li concon-ente è consapevole. ed accet1a con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare 
in sola visualizzazione i fi!e che il medesimo concon-ente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non 
riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati. 
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti 
a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione del! 'offerta. 
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che 
costituendi) dovrà in sede di presentazione dell 'OFFERTA indica re la forma di partecipazione e 
indicare g li operatori economici riuniti o consor.iia ti. Il Sistema genera automaticamente una 
password dedicata esclusiva mente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati 
d i prendere par te (nei li miti della forma di partecipazione indicata) alla comp ila7jone dell'OFFERTA. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 
legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, iv i compresi la 
domanda di pa11ccipazione, il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica. devono essere sottoscritte 
digitalmente da l lega le rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella 
presente procedura (la domanda di partecipazione. l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere 
prodotte con firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. 
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non formalizzato con specifico auo costitutivo) ovvero da un procuratore avente i poteri necessari per 
rappresentarlo/i. 
Le dichiarazioni allegate al documento denominato "Disciplinare d'incarico Annesso J . ReqalSlti del 
Prqfessiomsta e valuta::.ione dell'offerta .. potranno essere redatte conformemente ai modelli predisposti e 
messi a disposizione nel sito istitu,ionale e nel Sistema. 
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia. la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legisla1ionc dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83. comma 1. 86 e 
90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera. deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana. essendo a rischio del concorrente assicun1re la 
fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta /\ 
"Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83. comma 9 del Codice. 
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadcn1.a del 
termine indicato per la presenta;,ione dell'offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti. ai sensi dell'art. 32. comma 4 del Codice, di confcnnare la 
validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. 
11 mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara 

15. SOCCORSO ISTRUTTORI O 
Le carenze di qualsiasi elemento fonnalc della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompleteu.a e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUc. con esclusione di quelle al'fèrenti alroffcrta 
tecnica ed ali' offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all'art. 83. comma 9 del Codice. 
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostraziòne la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era fìnalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostan;.,e 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. 
Nello speci fìco valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l'esclusione dalla procedura di gara; 
l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza. incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi 
compreso il difello di sottoscri1.ione, sono sanabili. ad eccezione delle false dichiarazioni: 
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttori.o solo se i cìtati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
dala certa anteriore al termine di presenta,ione dell'offerta; 
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 ciel Codice) 
sono sanabi I i. 

/\i fìni della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a 
dieci giorni perché siano rese. imegrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta. la stw1one 
appaltante può chiedere ulteriori precisa,,ioni o chiarimenti. fìssando un tcnnine perentorio a pena di 
esclusione. 
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In caso di inutile decorso del termine. la sta-rione appaltante procede all'esclus ione del concorrenle dalla 
procedura. 
Al dt fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83. comma 9. del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare. se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati. documenti e 
dichiarazioni presentati. 

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATJVA 
La Documentazione amministrativa è costituita da: domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni 
integrative), DGUE. nonché documentazione a corredo e la seguente documentvione, eventuale o 
obbligatoria. che il concorrente dovrà inserire a Sistema nelle sc1ioni appositamente previste. 

16.1 DOMANDA OJ PARTECIPAZION E 
La domanda di partecipa1.ione (in bollo da € 16,00 qualora formulata in Italia) contiene tutte le seguenti 
informazioni e dichiarazioni. 
Non è stato predisposto un modello 'fac-simi/e" di domanda di partecipazione, pertanto il concorrente 
presenta apposita dichiarazione in cui indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa 
alla gara (impresa singo la, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete. GEIE). 
In caso di partecipazione in RTI, consor1.io ordinario. aggregazione di imprese di rete. GEI!~. il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale. codice fiscale. sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile. il consorzio indica il 
consorziato per il quale concorre alla gara: qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/ i 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta con firma digitale: 
- nel caso di professionista singolo, dal professionista, 

nel caso di studio associato. da lutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi stabili. dal legale rappresentante: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della 

mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti. dal legale 

rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si la riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei <li imprese. in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata di un orga no comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater. del d.l. I O febbraio 2009. n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo 
comune; 

b. se la rete è dotata di un orga no co mune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica. ai sensi dell'art 3. comma 4-quater. del d.l. IO febbraio 2009. n. 5. la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rapprcscntan.1,a o se la rete è 
sprovvis ta di organo comune, oppure se l'or~ano comune è privo dei requis iti di qualificazione 
richies ti per assumere la veste di mandataria. la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero. in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi. da ognunn delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara. 

Il concorrente allega copia confom1e all'originale della procura. ov,ero nel solo caso in cui dalla visura 
camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura. la 



dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 
dal la visura 
In tal caso il bollo è però dovuto: 
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti costituendi solo dalla mandataria capogruppo: 
- nel caso di consorzi stabili. dal consorzio medesimo; 
- nel caso di aggreg.uioni di rete dall"organo comunclrnandataria. 

lnlìne. nella predetta "domanda di partecipa1ione" dovrà essere indicato l'indirizzo PFC 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 stabilito dal D.P.R. n. 642/1972, l'assolvimento 
dell'imposta di boUo, il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16.00 dovrà avvenire mediante 
l'utilizzo del modello F24, come da risoluzione n. 106 'C in data 02.12.2014 dell'Agenzia delle Entrate. con 
specifica indicazione del codice tributo "250 , ... 
Qualora l'operatore economico debba presentare più uocumenli soggetti a bollo, potrà scegliere di enèttuare 
un unico versamento. 
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire al Centro Unico Contrattuale, entro 
il termine di presenta1ione dell 'offerta, allraverso il Sistema nella apposita sezione "comprova imposta di 
bollo" copia semplice del modello F24. 
In caso di operatori economici aventi sede legale non in Italia dovranno inserire nell"apposita st!zionc -
idonea autoecrti lìcazione a fi rma del legale rappresentante allcstante la non assoggettabilità all'imposta di 
bollo. 

16.2 DOCUMENTO 0 1 GARA UNICO EU ROPEO (DGUE). 
li concorrente compila il DGUE conforme al modello fac-simile pubblicato sia in formato WORD che in 
formato PDF sul sito www.caral,inieri.it. nella sezione ··amministrazione trasparente" sotto-se,ione "bandi di 
gara e contratti", a l I' U RL http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-
ruwalto/veri fica-dclla-vulnerabilit%c3%a0-sismica-delle-casem,e-'cascino'-e-'podgor~' e sul <\ito internet 
www.acguistinretepa.it (noi:ne iniziativa: affida mento inca rico pr·ofessionale per verifica vulnerabilità 
s ismica Caserme "Cascino" e " Podgora" d ì Gorizia - numero/codice iniziativa: 2636792 accessibile dalla 
sottocartella ··alrre gare"), con il quale si dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordmc generale. di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per la partecipazione al presente appalto. 
Dello documento dovrà essere compilato: nella parte Il letl. A. B, C (se ricorrono i presupposti) e D (se 
ricorrono i presupposti): nella parte lll lett. A, B, C. e D; nella parte JV lett. a. A punto I. B punto 2. C punti 
lb) e IO (se ricorrono i presupposti). oltre che nella parte VI e nelle altre parti indicate nei precedenti 
paragrafi del presente disciplinare ui gara. 
li concorrente, per ciascuna ausiliaria. allega: 
- D.G.U.E., a firma digitale del legale rappresentante dell' impresa ausi liaria, contenente le informa?ioni di 

cui alla porte li. sezioni A e 13, alla parte lii, alla parte lV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento 
e alla parte VI: 

- dichiara;,ione sostitutiva di cui all'art. 89, comma I del D. Lgs. o. 50/2016, sottoscritta con fìnna digitale 
do soggetto munito di idonei poteri dell'ausi liaria, con la quale qucst 'ultima si obbliga. verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante. a mettere a disposizione, per tutta la durata delrappalto. le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente: 

- ùichiara:zioni integrative. a firma digitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria. chieste al 
successivo para 16 3: 

- dichiarazione sostitutiva di cui atrar1. 89. comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. sottoscritta con firma digitale 



da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria. con la quale qucst 'ultima attesta di non partecipare alla 
gara in proprio o come associata o consorziata: 

- originale sottoscrillo digitalmente o copia autenticata del contralto di avvalimento, in virtù del quale 
l'ausiliaria si obbliga. nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposi/ione le 
risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte. per tutta la durata dell'appalto. A tal fine 
il contralto di avva lirnento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma I del Codice, la 
specilìcazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposiL.ione dell'ausiliaria; 
patto di integrità del I' a usi I iaria: 
PASSoe dell'ausiliaria. 

Il DG UE d eve essere presenta to e sottoscrilto digitalmente dai seg uent i oggetti: 
nel caso di professionista singolo. dal professionista; 
nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 

- nel caso di società o consorzi stabili. dal legale rappre!ienlante; 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari. GEIF, dal legale rappresentante di tulli gli 

operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 
nel caso di aggrega7,ioni di imprese di rete, dal legale rappresentante di ognuna del le imprese rctiste. se 
l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese reliste indicate; 
nel caso di consorzi cooperativi. di consorL.i artigiani e di consorzi stabili. dal legale rappresentante del 
consorzio e dei consor7iati per conto dei quali il consorzio concorre. 

In caso di incorponviQne. fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi I. 
2 e 5. teti. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno 
operato presso la società incorporata. fusasi o che ha ceduto l'a/ienda nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 

16.3 DIC HIARAZIONI INT EG RATIV E. 
Ciascun soggetto indicato nella domanda di partecipazione, nonché le imprese ausiliarie indicate nel 
D.G.U.E .• dovranno produ1Te: 

l'autocertilìcazione del legale rappresentante. redat1a ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con 
le modalità di cui all'art. 38 comma 3. attestante: 
• che il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. I-bis 

della Legge 383/200 I. intrndollo dall'art. I. comma 2 del Decreto-Legge 210/2002; 
• che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio. 

industria, agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione 
sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete (comprensiva della 
residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanL.a (compresi gli institori ed 
i procuratori). di direzione e di controllo. dei componenti il consiglio di amministra/ione. dei membri 
del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti). dei soggetti che svolgono i compili di vigilan/.a, 
dei direttori tecnici e del socio unico persona fisica. ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con un numero di soci pari o inferiore a quattro; 

• l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nelranno amecedente la data di pubblicazione 
del presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalità complete (comprensive della 
residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto. Nel caso non vi siano figure societarie cessate daCla caric3 
nell'ultimo anno. il legale rappresentante dovrà. comunqw:. fornire dichiarazione in tal senso. In caso 
di incorporazione. fusione societaria o cessazione d'azienda. devono essere indicati anche gli 
amministratori cd i direllori tecnici che hanno operato presso la societù incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazjone del presente bando di gara: 

- autocertificazione del legale rappresentante. redat1a ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445.'2000. con le 
modalità di cui al l'art. 38 comma 3. attestante che le ligure societarie elencate nelrart. 80. comma 3 del 



D. l.gs. n. 50/2016 per quanto a propria conoscenza non banno subito: 
• l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del 11. Lgs. 11. 

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

partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell"art. 67. comma 8 del D. Lgs. n. 159/2011: 
- (solo per gli operatori economici aventi sede. residen,.a o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. ·•black 

lisl") dichiarazione. a finna del legale rappresentante. attestante di essere in possesso dell'autorizz.vionc 
in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dctl'[·conomia e delle Finanze ai 
sensi dcll'an. 37 del D.L. n. 78/2010, conv. In Legge n. 122/2010. oppure di aver presentato domanda di 
autoriz..zazione ai sensi dell'art. I. comma 3 del D.M. 14. 12.20 10, allegando copia conforme dell'istanza 
di autorizzazione inviata al Ministero; 

- dichiarazione attestante l'autorin.azione qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di •·accesso 
agli atti''. alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara ovvero la non autorizzazione. qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà 
di "accesso agli atti'", alla stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione di gara e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifìca delle offerte anomale, in quan10 
coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell'art. 53. comma 5. lelt. a), del Codice; 

- dichianvione attestante di essere infonnato. ai sensi e per gli efTetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196. che i dati personali raccohi saranno trattati. anche con strumenti infom,atici. 
esclusivamente nell'ambito della presente gara. nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 

(solo per glì opera to ri economici ammessi al concorda to preventivo con continuità aziendale di c ui 
all 'ar t. 186 bis del R.D. 16 marLo 1942, n. 267) 
- cLichiarazione in cui si indichi. ad integrazione di quanto indicato nella parte Ul, sez. C. lett. d} del 

DGUI·, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autori1J.azione a partecipare alle gare. rilasciato dal competente Tribunale che non partecipa alla gara 
quale mandataria di ua raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsua le ai sensi delrart. 186 bis, comma 6 
del R.D. 16 mal70 1942. n. 267. 

Le suddette autocertificazioni/dichiarazioni, di cui al presente sottoparagrafo 16.3. potranno essere rese o 
sotto fonna di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sc1.:ioni interne alla domanda medesima 
debitamente compilate e sottoscrille dai singoli operatori dichiaranti nonché dal so11oscrit1ore della domanda 
di partecipazione. 

Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggioranza in società con un numero di soci pari o inferiore a 
quattro sia una persona giuridica (anche con riferimento alle imprese ausiliarie), lo stesso dovrà presentare 
l'autocertilicazione del legale rappresentante. redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le 
modalità di cui alrart. 38 comma 3, attestante che: 
- la società è iscritta nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria. 

agricoltura e artigianato. indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e ragione sociale. il codice 
fiscale. la sede legale. !"oggetto sociale e le generalità complete (comprensiva della residcnz.a anagralìca) 
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori), di 
direzione e di controllo. dei componenti il consiglio di amministrazione. dei membri del collegio 
sindacale (compresi i sindaci supplenti). dei soggetti che svolgono i compiti di v1gilanz.a. dei direttori 
tecnici e del socio unico persona fisica. ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero 
di soci pari o inferiore a quattro; 
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- l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell'anno anlecedente la data di pubblicazione del 
presente bando, precisando, per ciascuna di esse. le generalità complete (comprensive della residenza 
anagrafica) e l'incarico ricoperto; 
le figure societarie elencate nell'art. 80. comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria 
conoscenza - non incorrono in una deJle cause di esclusione previste dal l'art. 80, commi I e 2 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 

Le dichiara7Joni integrative sono presentale, oltre cbe dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei 
termini indicati : 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordina1i da costituire, da tutti gli opcrato1i economici 

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

La rete di imprese si confom1a alla disciplina dei raggruppamenti temporanei. 
Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria . 

16.4 DOCUM ENTI A CORREDO. 
li concorrente, inoltre, allega: 
a. Documento PASSO E di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016. rilasciato 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzionc mediante il servizio A YCpass. Per partecipare alla presente 
procedura, l'operatore economico dovrà in falli: 
• registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul Portale A.N.AC. (Servizi - A YCpass 

- Accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute; 
• specificare. dopo la registrazione. il C.I.G. della presente procedura; 
• acquisire, conseguentemente, copia stampata del citato documento PASSoe. 

Nell'apposita sezione, prevista a sistema, dovrà pertanto essere caricata copia semplice del citato 
documento, finnata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura (fìnna congiunta dei legali rappresentanti di tulti gli operatori 
economici riuniti nel caso di R.T.l. non formalizzato con specilìco atto costitutivo). 
Si raccomanda: 
• ai concorrenti che partecipano in R.T.I. (sia formalmente costituito che non formalmente costituito). 

di riferire il PASSoe anche alla/e impresa/e nhmdante/i; 
• ai concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento, di riferire il PASSoe anche alla/e impresa/e 

ausiliaria/e; 
• ai Consorzi che partecipano con le proprie consorziate. di riferire il PASSoe anche alle proprie 

consorziale indicate, che partecipano all'appalto. 
b. Documento attesta nte la garanzia provvisoria con allegata dichiaraz ione di impegno. Per il presente 

appalto non è previsto. ai sensi dell'art. 93. comma 1 O del D. Lgs. 11. 50/2016. 
c. Ricev uta di pagamento del contributo a favore dcli ' ANAC. Per il presente appalto non è previsto, ai 

sensi dell'art. 65 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 
77 del 17 luglio 2020. 

d. Dichiarazione multipla. Dovrà essere compilato, in tutte le sue parti, il modulo precaricato da questa 
stazione appaltante sul sito www.carabinieri.it, neJJa sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione 
·'bandi di gara e contratti". all'URL http://www.carabinieri.it/cittadino/ informazioni/gare-appalto/gare-
appal lo/veri lì ca-del la-vu lnerabi I i t%c3%a0-sism ica-deJle-casenne-'cascino'-e-'podgora' e sul si lo internet 
www.acquistinretepa.it, in bollo da € 16,00 (con pagamento secondo le modalità di cui al para 16.1 ), 
lìrmato digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente 
nella presente procedura (fìnna congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori econom1ci riuniti 
nel caso di R.T.I. non fom1aliz.zato con srccilìco alto costitutivo). 



I concorrenli che ricorrono all'istiruro dcll'avva limento dovranno, pena !"esclusione, presentare la 
dichiarazione in argomento con lìrma congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle 
imprese ausiliarie. 

c. Patto di integrità. E' prevista, a pena di esclus ione, !"accettazione del patto di integrità. di cui alla 
circolare n. M_D GSGDNA REG 2016 0024263 datala 31.03.2016 del Ministero della Difesa -
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - li Reparto 
Coordinamento Amministrativo. conforme al modello fac-simile disponibile sul sito www.carabinieri.it, 
nella sezione ··amministrazione trasparente" sollo-sezione "bandi dj gara e contralti". all'URL 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/verifica-della-
vulnerabilit%c3%a0-sismica-delle-caserme-'cascino'-e-'podgora' e sul sito internet 
~acguistinretepa.il. 
li mancalo rispetto degli impegni anlicorru,done. contenuti nel patto aa.ddello. costituisce causa di 
esclusione del concorrente dalla gara, ovvero di risoluzione del contrailo (art. I, comma 17, della Legge 
06.1 1.2012, n. 190). 
fl patto di integrità dovrà essere presentato compilando il modulo precaricato a Sistema, fìnnato 
digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel 
caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto costitutivo). 
I concorrenti che ricorrono all'istituto delravvalimento dovranno. pena l'esclusione, presentare il patto 
di integrità con firma digitale congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle imprese 
ausiliarie. Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio dovrà. pena l'esclusione. presentare il patto di 
integrità con firma digitale congiunta dei legali rappresentanti del consorzio e delle imprese consorziate 
che partecipano all"appalto. indicate in sede di offerta. ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

f. (Solo per i consor7J di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e e) del D. Lgs. n. 50/2016) Dichia r azione, 
firmata djgitalmcnte dal legale rappresentante del consorzio, che indichi per quali consorzia ti il 
cousor.do concorre, (lllegando a Sistema, per ciascuno di essi, pena l'esclusione dalla gara. tutti i 
documenti prescritti nel bando e nel presente disciplinare di gara. Le ùnprese consorziale indicate per la 
partecipazione al presente appalto, non possono partecipare alla medesima gara in altra forma. pena 
l'esclusione del consorzio e del consorziato. 

g. Eventua le d ich iarazione di subappalto, in bollo da€ 16,00 (con pagamento secondo le modalità di cui 
al para 16.1 ). firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori . 
economici riuniti nel caso di R.T.l. non forrnalizz.ato con specifico atto costitutivo), con la quale 
l'operatore economico specifichi. secondo quanto richiesto dall'art. I 05 del codice, la J>arte ciel servizio 
che intende subappaltare, nelle rnodalill:1 previste dall'art. I 05 del D. Lgs. n. 50/20 I 6 (ad eccezione della 
relazione geologica per la quale è espressamente vtetaro il subappalto). 

b. Disciplinare d ' inca rico. Lo stesso, unitamente ai quattro annessi, dovrà essere restituito, firmato. con 
fuma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di lutti gli operatori economici riuniti nel 
caso di R.T.l. non formalizz.ato con specifico atto costitutivo). La sottoscrizione equivale ad accettazione 
delle condizioni in esse contenute. 

i. Bozza d el capitolato a mministrativ o. Lo stesso dovrà essere restituito tinnato e non compilato, con 
Cinna digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tulti gli operatori economici riuniti nel 
caso di R.T.I. non formalizzato con speci lìco atto costitutivo). La sottoscrizione equivale ad accettazione 
delle condizioni in esso contenute. 

j . Dichia razione di non necessità del sopralluogo. linnata digitale del legale rappresentante avente i 



poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali 
rappresentanti di lutli gli operatori economici riuniti nel caso di R.T. I. non formalizzalo con specifico 
allo costitutivo), ovvero dichiarazione di avvenuto sopralluogo rilasciala e debitamente compilata dal 
Reparto responsabile del sopralluogo di cui al precedente paragrafo I L firmata digitale del legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T .I. non 
formalizzato con specifico atto costitutivo). 

k. Procure. Tutta la documentazione relativa ali" ''OPFERTA ·,, per la quale è richiesta la presentazione con 
lìrrna d igitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura, ivi comprese l'Offerta l'ecnica e l'Offetta Economica, potrà essere firmata altresì da 
un procuratore avente i poteri necessari per rappresentare l'operatore economico per la partecipazione 
alla presente procedura. ln tal cac;o dovrà essere caricata a sistema, nell'apposita sezione, copia conforme 
della/e relativa/e procura/e, a firma del legale rappresentante. 

I. (Solo per le società di ingegneria e di professionisti) Organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del 
D.M. 263/2016. In alternativa il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili 
su l casellario de!Je società di ingegneria e professionali dell' ANAC. 

m. (Solo per gli stud i associati) Statuto dell'associazione professionale e. ove non indicato il 
rappresentante. l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri. 

n. Dichia razione, a firma del legale rappresentante, anestante che nessun aJtro compenso potrà essere 
richiesto all'Amministrazione a qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui al disciplinare 
d'incarico. 

La mancanza, insufficienza o irregolarità anche di uno solo dei documenti di cui al presente paragra fo 
è causa di esclusione, per il concorrente, ove comporti violazione dell ' art. 83 del O. L gs. n. 50/201 6. 
Nel caso il concorrente non presenti il PASSoe, verrà data la possibilità di presentarlo entro 1 O giorni dalla 
riclliesta poiché, sebbene la presentazione di detto documento non sia una condizione di partecipazione. 
tuttavia esso costituisce, per espressa previsione del legislatore, la modalità esclusiva per la stazione 
appaltante di veri lìca dei requisiti. Pertanto, a fronte della mancata registrazione di un operatore economico 
sottoposto a verifica, la stazione appaltante non sarà in condizione di appurare la veridicità delle 
dichiarazioni presentate (Deliberazione del!' A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016). 
La mancanza o l'invalidità della dichiarazione di subappalto di cui alla lettera g) non pregiudica la 
partecipazione alla gara. ma in taJ caso I' A.O. non autorizzerà richieste successive di subappalto. 
La mancanza, insufficienza o irregolarità del bollo non comporta l'esclusione dalla gara, ma dà luogo alla 
denuncia all'autorità competente per l'applicazione delle penalità stabilite dalla Legge sulla stessa imposta. 

16.5 DOC UM ENTAZlONE E DICHIARAZIONI ULTERlORJ PER I SOGG ETTI ASSOC lAT l 
La documentazione, di cui al presente paragrafo, dovrà essere presentata in copia semplice. corredata da 
dichiarazione di confom1ità all'originale ai sensi del O.P.R. 11. 445/2000, tirmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T. l. non formalizz.ato 
con specifico atto costitutivo). 
Le dichiarazioni, invece. dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmate digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.l. non formalizzato 
con specifico atto costitutivo). 
Per i ragg ruppa menti temporanei già costituiti. 

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata. 
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice. le pa1ti del servizio/ fornitura ovvero 



la percentuale in caso di scrviz_io/fornit11re indivisibi li, che saranno eseguile dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

Per i consoi-Li ordina ri o GEIE già costituiti 
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica. con indicazione del soggetto designato 
quale capofila. 
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati. 

Per i raggruppament i temporanei o consorzi ordinari o GEIE non anco ra costituiti: 
dichiarazione anestante: 
• l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione. sarà conlèrito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo: 
• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad unifonnarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'ai1. 48 comma 8 del Codice conlèrendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qual ificata come mandataria che stipulerà 
il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'arL 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economfoi riuniti o consorziati; 

Per le aggregazioni di imprese ad erenti al contratto di rete: se la rete è dotata d i un organo comune 
con potere di rappresenta1na e soggettiv ità giuridica. 

copja autentica o copia conforme del contralto di rete. redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione 
dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione attestante l'ingresso/l'uscita di imprese della rete; 
dichiarazione, sot1oscrilta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la 
rete concorre; 
dichiarazione cbe indichi le parli del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singolj operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese ader enti al contratto di rete: se la rete è dotala di un orga no comune 
con potere di rappresentan7..a ma ~ priva di soggettività giuridica. 

copia autentica del contratto di retè, redatto per alto pubblico o scrittura privata autenticata. ovvero per 
auo firmato digitalmente a nonna dell ' art. 25 del d.lgs. 82/2005. recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentan:za conferilo aUa impresa mandalaria; qualora il conLratLo di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005. il mandato nel contratto di rete 
non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un 11uovo mandato nella forma della scrìnura 
privala autenticata, anche ai sensi del l'art. 25 del d.lgs. 82/2005, unitamente all'eventuale u lleriorc 
documentazione attestante l'ingresso/l'uscita di imprese della rete; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornjtura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forrùture indivisibili, che saranno esegui te dai singoli operatori economici aggregati in rete 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contralto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
privo del potere di rapp resentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo 
comune è privo dei requisiti di qualilicazione ricltie.sti, partecipa nelle forme del RTI costit uito o 
costituendo: 

in caso di RT I costi tuito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrillura privata 
autenticala ovvero per allo !innato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 
mandalo collet1ivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l' indicazione del 
soggetto designato qua le mandatario e delle pari i del servizio o del la forni tura, ovvero della percentuale 
in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 



rete: qualora il contrano di rete sia stato redatto con mera finna digitale non autenticata ai sensi dell 'art. 
24 del d.lgs. 82/2005. il mandato deve avere la forma dell"atto pubblico o della scrittura privala 
autenticala, anche ai sensi del l'art. 25 del d.lgs. 82/2005: 
io caso di RTi costi tuendo: copia autentica del contratto di reLe, redatto per ano pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
allegate le dichiarazioni. rese da ciascun concorrente aderente al contralto di rete. at1estanti: 
• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione. sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo; 
• l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad unifom,arsi alla disciplina vigente 111 materia di 

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

saranno eseguite dai singo li operatori economici aggregati in rete. 
li mandato col letlivo irrevocabile con rappresentan:z.a potrà essere conferito alla mandataria con scrinura 
privata. 
Qualora i I contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi del r art. 24 
del cl.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, 
anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegali alla domanda di 
partecipazione. ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

17. OFFERTA T ECNlCA. 
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla ga ra, inserire a Sistema, nella apposita sezione dedicata 
L 'qfferta tecnica, costilllita da idonea documentazione tecnica/dichiarazioni/certificati, secondo le 
prescrizioni contenute nell'annesso 3 del disciplinare d'incarico denominato "Requisiti del projèssionìsta e 
valutazione deil'offerta'·. L'offerta tecnica deve rispettare. pena l' esclus ione dalla presente procedura 
quanto previsto nel disciplinare d'incarico, che sarà integrato dalle varianti e proposte migliorative e 
prestazionali, offerte dal R.T.1./operatore economico aggiudicatario in sede di gara. 
Nell'offerta tecnica dovranno essere speci {ìcate tutte le professionalità richieste con I" indicazione puntuale 
dei soggetti che assumono i ruoli ivi indicali. 
Il concorrente, inoltTe, dovrà allegare a pena ùi esclus ione dalla gara: 

i curriculum vitae dei soggetti individuati. firmati digitalmente dagli interessati, dai quali si possa 
evincere il possesso di tut1i i requisiti di carattere speciale elencati nel para I "Requisiti di caralfere 
speciale dei concorrenti'' dell'annesso 3 del disciplinare d'incarico e nel precedente para 7.3 del presente 
disciplinare di gara; 
l'allegato 2 dell'annesso 3 del disciplinare d'incarico, debitamente compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante. 

/\i sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'i ncarico è espletalo da professionisti iscritti negli appositi albi, 
personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive 
qualificazionj professionnlL 
È ammessa la coincidenza. nello stesso soggetto, di una o pii'.1 delle figure professionali previste. È possibile 
indicaJe uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così 
come è possibile indicare. per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili. 
Il punteggio minimo previsto per l'offerta tecnica è 30, che costituisce la soglia di sbarramento al 
punteggio tecnico; quindi il concorrente che non su pererà 30 punti sul punteggio tecnico verrà escluso 
dalla gara. 
Tutta la documentazione di cui si compone l'offerta tecnica. ad eccezione dei curricula che dovranno essere 
sottoscritti digitalmente dal soggetto interessato. dovrà essere sottoscrit1a con firma digitale del 
profèssionista legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente 
procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti in caso di R.T.1. 



non lòrmali7..zato con specifico alto costitutivo). ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso. nel la sezion e dedicala, dovrà essere caricata copia della procura lìrmala digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente. 
Gl i elaborati non sottoscritti non saranno oggetto <li valutazione. 
La mancata sottoscrizione dei rimanenti documenti costituenti l'offerta tecnica è causa di esclusione. 
L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, pena 
l'esclusione dalla gara. 
Nei documenti costituenti l'offerta tecnica non dovranno in alcun modo essere inseriti elementi 
afferenti a ll ' offerta economica, pena l' esclusione dalla gara. 

18. OFFERTA ECONOMICA (PREZZO E TEMPI DI REALIZZAZ IONE rNDAG lNI E 
CONSEGNA DEG LI ELABORATI). 

18.1. PREZZO. 
ll concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire aJ Centro Unico Contrat1uale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri attraverso il Sistema. l'<Jfferta eco11omica, inserendo 
nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportali 
su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf ·'Ofjima economica'', che il concorrente 
dovrà inviare e fare pervenire a Centro Unico Contrattuale del Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri 
at1raverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio PC e soUoscritta digitalmente. 

L '"Offerta economica'' contiene, a pena di esclus ione, il ribasso percentuale unico complessivo che il 
concorrente è disposto a praticare per la presente procedurn sull 'importo posto a base di gara, al netto delle 
spese (convenziona/mente stabilite nella misura del 30%), C.N.P.A.I.A. (pari al../%) e IVA (pari al 22%). 
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. 
n r ibasso non potrà essere superiore al 25%. Eventuali ribassi superiori al 25% verranno cons iderati 
pari al 25 % di ribasso. 

fl concorrente. inoltre, dovrà allegare una dichiarazione, a firma del legale rappresentante/profossionista, 
nelJa quaJe si evidenzia di aver: 
- acquisito il disciplinare d'incarico posto a base di gara; 
- valutato compiutamente il disciplinare d'incarico e le schede degli edifici in ANNESSO 4; 
- considerato ogru variabile possibile nell'offerta economica di ribasso e nell'offorta tecnica. 
OuaJora il concorrente non presenti la predetta dichiarazione gli verrà attribuilo un valore pari a 7ero al 
punteggio previsto per l'elemento di valutazione n. l previsto neII'annesso 3 del disciplinare d'incarico. 

L'offerta economica, a pena cli esclus ione, è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i 
poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici riuni ti oel caso di R.T. I. non formaJizzato con specifico atto 
costitutivo)1 ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso, nella sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura, corredata da 
dichiarazione di conformità aJI'originale ai sensi del DPR 445/2000. firmata digìtalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. 

18.2 TEMPI DJ REALIZZAZIONE fNDAGINI E CONSEGNA DEGLI ELA BORATI (OFFERTA 
TEM PORALE). 

li concorrente dovrà a pena dj esclusione, inviare e fare perveni re aJ Centro Unico Contrattuale del 
Comando GcneraJe del l'Arma dei Carabinieri attraverso il Sistema. la dichiarazione concernente il tempo 



offerto (espresso in giomi) per la realizzazione di indagini e consegna degli elaborati. inserendola 
nell'apposita sezione del Sistema. 
Potranno essere offerti solamente i seguenti quallro valori: 180, 170, 160 o 150 giorni; non potranno essere 
offerti valori intermedi. 
Nel caso in cui il concorrente, per errore, dovesse offrire un tempo diverso da quelli elencat i, verrà 
consideralo valido il valore tra i quattro ottenuto mediante approssimazione per eccesso della durata offerta. 
In tale dichiarazione il concorrente ha l'obbligo di dimostrare la compatibilità della riduzione olicrla in 
relazione alle quantità delle prove da eseguire e ai vincoli di esecuzione indicati nel disciplinare d'incarico 
posto a base di gara (vedasi il paragrafo 4.4 "Durata della prestazione. sospensione dei tempi e penali per 
ritardata esecuzione" del disciplinare d'incarico). 
Inoltre, il concorrente dovrà presentare, unitamente all'offerta di riduzione del tempo di esecuzione del 
servizio, un crono-programma che consideri il tempo di esecuzione ridotto in base all'offerta. 
Verrà attribuito un valore pari a zero al manifestarsi di una sola delle seguenti eventualità: 
- mancanza del crono-programma di cui sopra; 
- errori di valutazione e calcolo del crono-programma per la dimostrazione della compatibilità della 

riduzione del tempo offerta in relazione alle quantità delle prove da eseguire e aj vincoli di esecuzione 
indicati nel disciplinare d'incarico. 

infine, il concorrente dovrà presentare altresì - l'allegato I dell'annesso 3 del disciplinare d'incarico, 
debitamente compilato solamente al punto 2 '"Tempi di realizzazione indagini e consegna elaborali" e 
sottoscritto dal legale rappresentante. 
La documentazione di cui sopra, a pena d i esclus ione, è sottoscritta con firma digitale dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori el:onomici riuniti nel caso di R.T.l. non formalizzato 
con specitìco atto costitutivo), ovvero da un suo procuratore. 
ln tale ultimo caso, nella sezione dedicala dovrà essere caricata copia della procura, corredata da 
djchiarazione di conformità al l'originale ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente. 
TI concorrente verrà escluso dalla gara in caso di offerte in aumento del tempo di esecuzione del servizio. 

19. CRITERIO DI AG G IUDIC AZIONE 

L'appalto è aggiudicato in base al ciilerio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo. ai sensi dell'art. 95. comma 3. lett. b) del Codice. 
La valutazione dell'offerta tecnica e delr olicrta economica (prezzo e tempi di realizzazione indagini e 
consegna degli elaborati) sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

PUNTFliGIO ~ASS IMO 

Offerta tecnica 70 
Offerta economica Prezzo 24 

Offerta economica - tempo di realizzazione indagini e consegna elaborati 6 
TOTAIJ2 100 

Per l'elemento qualità (offerta tecnica) è prevista la soglia di sbarramento di 30 punti. 
La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offerta valida, in considerazione dell'urgenza di disporre 
della verifica della vu lnerabilità sismica degli edifici che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della 
gara. 
19.l Criteri di valutazione tlel/'offerla tecnica 
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'Annesso 3 
"Requisiti del Professiomsw e valutazione del! 'offérta" del disciplinare d'incarico e con le modalità in esso 
contenute. 
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19.2 Criteri di vnl11tazio11e dell'offerta ecouomica (prezzo e tempo di realizzazione i11dagi11i e co11seg11a 

elab<>rali) 

li punteggio dell'offerta economica è attribuita sulla base dei criteri di valutazione elencali nell'Annesso 3 

"Requi.fiti del Professionista e valutazione l ' rta'  del disciplinare d'incarico e con le modalità in esso 

comenute. 

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIF ICA DOCUMENTAZIO NE 

AMMIN ISTRATIVA 

La stazione appaltante si avvarrà della facoltà -di cui al combinato disposto delrart. 1, comma 3 della 

Legge n. 55 del 14.06.2019, dell'art. 133, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 del D. L. n. 76/2020-

che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concon-enli. 

La procedura cli aggiudicazione sarà aperta dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) alle ore 09:30 

del 13 ottobre 2020, appositamente nominato. procederà in seduta pubblica  -operando attraverso il 

Sistema, allo svolgimenlo delle seguenti attività: 

a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate a Sistema. La tempestività della 

ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa. Offerta 

tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento 

presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime Ln quanlo le evenluali offerte 

intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono 

accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema; 

b) successivamente il R.U.P. procederà, auraverso il Sistema, alrapcrtura delle offerte presentale e, quindi, 

ad accedere all'area contenente la ''Documentcdone amministrativa" di ciascuna singola offerta 

presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccale a 

Sistema e. quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al R.U.P., né al Centro Unico Contrattuale, né 

alla Consip S.p.A.. né ai concorrenti e né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà al R.U.P. l'accesso alla 

Documentazione amminislrativa: 

e) verificare la conformità della documentazione amministrativa alla /ex specialis Limitatamente ai seguenti 

documenti: istan7..a di partecipazione, cauzione provvisoria (non prevista per il presente appalto) e 

contributo ANAC (non previsto per il presente appalto). al solo fine di accedere alla valutazione delle 

offerte tecniche e economiche dei concorrenti. Pertanto, in conispondenza della restante documentazione 

amministrativa di ogni operatore economico, il R.U.P. modificherà lo stato in corrispondenz.a dei singoli 

documenti presemali da "da valurare" in .. non valutato". A questo punto il Sistema consentirà di 

procedere all'apertura delle buste tecniche ed economiche che saranno valutate secondo le modalità di cui 

ai successivi paragrafi. Si segnala che lo stato "non valutato", attribuito in precedenza. non potrà essere 

modificato. pertanto l'esito delle attività di valutazione della documentazione amministrativa da parte del 

R.U.P .. che verrà eseguita solamente nei confronti del primo e del secondo in graduatoria, verrà reso nolo 

ai concorrenti mediante pubblicazione dei verbali di gara; 

d) verificare che i consorz.iati per con lo dei qual i  i consorzi di cooperali ve e artigiani e consorzi stabili 

concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma alla presente gara e. in caso positivo, 

escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato: 

e) veriucare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEJE, 

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

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

concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 

d) a11ivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente para J 5; 

e) redigere apposito verbale relativo alle auività svolte da parte dell'Ufficiale Rogante: 
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f) adottare il provvedimento che detennina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altrcsì agli 
adempimenti di cui alrart. 76 del Codice. 

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte 
tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria 
infrastruttura informatica. 
Ai sensi dell'art 85. comma 5. primo periodo del Codice. la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
oITerentL in qualsiasi momento nel corso ddla procedura, di presentare tuni i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicw-are il corretto svolgimento della procedura. 

2 1. COMMISSION E GJUDICATRJCE 
Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n.50/2016 ed in aderenza alle linee guida n. 5 dell'A.N.AC. di attuazione del 
D. Lgs. n. 50/2016 recanti ·'Criteri di scelta dei commissari di 1:ara e di iscrizione degli esperti ne/1 'Alho 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici". la valutazione delle offerte tecniche 
ed economiche sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da tre membri. In considerazione 
che l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici ancora non è in vigore, i membri della 
citata commissione saranno individuati tra idoneo personale dell'Amministrazione Difesa (A.O.) esperto 
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto. Il presidente sarà colui che riveste il grado più 
elevato ed a parità di grado, il più an7iano di servizio. Detta nomina avverrà dopo la scadenza del termine di 
prese111azione delle offerte. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte 
tecniche e di quelle economiche e dovrà dare ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella 
valutazione della congruità delle offerte qualora risultino anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 
del D. Lgs. n. 50/2016. Detta commissione dovrà svolgere la propria allività in circa 15 giorni solari 
(tempistica che non tiene conto dell'eventuale valutazione delle offerte giudicate anormalmente basse). 
La stazione appaltante pubblica. sul prolìlo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente·· la 
composizione della commissione giudicatrice unitamente ai relativi cun-iculum, ai sensi dell'art. 29, comma 
l del Codice. 

22. APERTUR A E VALUTAZJONE DELL E OFFERTE T ECNI CH E ED ECONOMJC HE 
Una volla effettuato il controllo della documentazione amministrativa. secondo le modalità indicale nel 
precedente para 20, il Responsabile Unico del Procedimento procederà a richiedere la nomina della 
Commissione giudicatrice e successivamente ad abilitare i relativi componenti alla verifica della 
documentazione tecnica economica. 
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite 
il Sistema, procederà all'aperiura della busta concernente l'offerta tecnica cd alla verifica della presenza dei 
documenti richiesti dal presente disciplinare di gara. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà ali 'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'annesso 3 del disciplinare 
d'incarico. li tutto sarà oggetto di specifico verbale. 
La commissione individua gli operatori economici che non sono in possesso dei requisiti tecnici di cui al 
"disciplinare d'incarico" e che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al precedente para 19 (30 
punti), comunicandoli al Responsabile Unico del Procedimento, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5. 
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. La commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche dei 
predetti operatori. 
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta apena al pubblico. la cui data sru·à preventivamente 
comunicata tramite il Sistema (ovvero alrindìrizzo P.E.C. indicato) ai concorrenti ammessi, a rendere 
visibile agli stessi attraverso il Sistema: 
• i "punteggi tecnici" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche; 
• darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti; 



• in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i singoli sconti e le singole offerte 
temporali. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta risewata. secondo i criteri e 
le modalità descritte nel precedente para 19. li tulto sarà oggetto di specifico verbale. 

La commissione giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico linale per 
la formulazione della graduatoria, ai sensi dell"art. 95. comma 9 del Codice. proponendo l' aggiudicazione a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più a lto. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente 
che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offe11a tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concon-enti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica. si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica, le cui modali là saranno successivamente definite dalla stazione appaltante. 
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all"art. 97, comma 3 del Codice, e in 
ogni alLro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa. la commissione, 
dopo aver proposto l'aggiudicazione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al R.U.P., che 
procederà secondo quanto indicato al successivo para 23. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche. la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76. comma 5, 
letl. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per: 
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi 

concernenti il prezzo nei documenti relativi all'offerta tecnica: 
- presentazione cLi offerte parziali. plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi delrart. 59, 

comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche 
tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili. ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice. in quanto la 
commissione giudicatrice ba ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 
per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di 
gara. 

23. VERIFICA DI ANOMALJA DELLE OFFERTE. 
Al ricorrere dei presupposti di cui aU'ait. 97, comma 3 del Codice, e in ogni aJtro caso in cui, in base a 
elementi specilici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P .. avvalendosi. se ritenuto necessario, della 
commissione giudicatrice, valuta la congruità. serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 
anonnalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad incLividuarc la migliore offerta 
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaJLante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di lut1e le offerte anormalmente basse. 
Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le 
componenti specifiche dell'offerta ritenu1a anomala. 
A tal lìne. assegna un te1mine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta 
Il R.U.P., se ritenuto necessario, con il supporto della commissione anzidetta, esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non suflìcienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, 
at1che mediante audizione orale, ulleriori chiarimenti. assegnando un termine massimo per il riscontro. 
11 R.U.P. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in 
base all'esame degli elementi fornili con le spiegazioni risu ltino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 
sensi del seguente articolo 24. 
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24. AGGJUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 
All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il R.U.P. qualora vi sia stata verifica di congruità 
delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato 
la migliore offe11a, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gl i atii e documenti della gara 
ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all"aggiudicazione ai sensi dell 'art. 95, comma 12 del 
Codice. 
Una volta stilata la graduatoria. il R. U.P. procederà ad esaminare la documentazione amministrativa ancora 
non visionala relativa al primo cd al secondo migliore offerente. secondo le modalità indicate nel precedente 
para 20, eventualmente attivando la procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente para 15_ Delle 
attività svolte sarà redatto apposito verbale, che vcrTà pubblicato ai sensi dcli" art. 29 del D. Lgs. n. 50/20 16. 
Si precisa che l'A.D. effettuerà la comprovazione dei requisiti dichiarati per concorrere alla presente gara 
dall'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 50/20 16. 
Il concorrente aggiudicatario verrà invitato a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
professionale entro il termine perentorio di I O (dieci) giorni a decorrere dalla richiesta. 
La comprovazione dei requisiti riguarderà la dichiara7Jone presentata per la partecipazione alla gara ed 
indicata nel curriculwn vitae, attestante: 
- aver effettuato almeno n. 2 verilìcbe sismiche negli ultimi I O ann i su edifici privati e/o pubblici di 

dimensioni signi fìcative, cioè con supertìcie lorda superiore ai 1.000 m2, oppure in alternativa aver 
effettuato negli ultimi IO anni su immobili privati e/o pubblici almeno n. 3 verifiche sismiche sommando 
quelle effettuate su edifici di dimensioni significative e/o importanti, cioè complessivamente con 
supcrlìcie lorda superiore ai 200 m2: 

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

A tal fine, sararu10 chiesti, se non presentati in un'altra fase della gara: 
- nel caso di serviLi svolti per committenti pubblici, i certificati di buona esecuzione sottoscritti dal D.E.C.; 
- nel caso di servizi svolti per committenti privati. i certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dal 

committente privalo o dal prestatore di servizi di architettura e ingegneria: la documentazione da fornire 
dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione dei servizi aUTaverso gli atti autorizzativi o concessori. ovvero i 
certificati di collaudo (per il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione di servizio), ovvero tramite 
copia dei contratti e delle fattw·e relative al la prestazione medesima. 

Si considereranno validi solamente i servizi ultimati e non verranno presi in considerazione quelli in corso 
al la data di scadenza del bando di gara. 
I documenti anzidetti per la comprovazionc dei requisiti di capacità cconomico-linanziaria e tecnico-
professionale dovranno essere inseriti sul sistema A YCpass. secondo le modalità previste dalla Deliberazione 
dell'A.N.AC. n. 157 del 17.02.20 16. 
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
32. comma 5 e 33, comma J del Codice, aggiudica l'appalto. 
L'aggiudicazione diventa effìcace, ai sensi dcll"art. 32. comma 7 del Codice, all'esito positivo della verilìca 
del possesso dei requisiti prescritti. 
La verifica dei requisi ti generali e speciali avverrà, ai sensi dell"art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. 
In caso di. esito negativo delle veri fiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell 'aggiudicazione cd 
alla segnalazione all' ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà. quindi. al secondo graduato procedendo 
altresì, alle verifiche nei tennini sopra indicati. 
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. 
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La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dallà normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia. fatto salvo quanto previsto dal l'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 
del D. Lgs. 159/2011. 
Con la nolilìca dell ' aggiudicazione, che avverrà dopo l'accertamento circa il possesso dei requbiti di ordine 
generale, di capacità economico-lìnanziaria e tecnico-professionale, il legale rappresentante dell'operatore 
economico interessato sarà invitato alla stipulazione del relativo contratto, con modalità elettronica ed in 
fonna pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale Rogante. 
1l contratto, ai sensi delra11. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall ' invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorrti dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art 32, 
comma 8 del Codice, saJvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario dell'appalto. 
Per tutto il tempo intercorrente Lra la data dell'offerta e la firma del contratto. l'operatore economico 
aggiudicatario rimarrà impegnato verso l'Ente appaltante senza possibilità alcuna di varianti. 
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, o ltre alla garanzia definitiva 
presentata con le modalità previste dall'art. I 03 del O. Lgs. n.50/2016, una polizza per la copertura dei rischi 
di natura professionale cx art. 24. comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (polizza di responsabilità civile 
professionale). Nella fattispecie: 
- la polizza deve avere durata fino alla data di approvazione del servizio di cui trattasi - presumibilmente 

stimata al massimo aJ 30.06.2021 - per un importo non inferiore a€ 500.000,00; 
- nel caso in cui il soggetto incaricato del servizio sia coperto da una polizza professionale generale per 

l'intera attività, della polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazio11e deUa compagnia di 
assicurazione che garant isca le condizioni dì cui al precedente alinea per lo specifico servizio. 

Il O.U.V.R.1. non è staio redatto in ragione dell'assenza di rischi da interferenze. 
Le spese relative a lla pubblicaz ione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell'art. 216, comma J I del Codice e del d.m. 2 dicembre 20 16 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dall'aggiudicazione. 
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a€ 7.500.00 (settemiJacinqueceDto/00). La stazione 
appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effetlivo delle suddette spese, noncbé le relative 
modalità di pagamento. Dette spese devono essere considerate come "somme dovute a titolo di rimborso 
delle anticipazioni fatte in nome e per como della controparte, purché regolarmente documenta/e·· e, 
pertanto, "non concorrono a formare la base imponibile", come previsto dall'art. 15, comma 1 del D.P.R. n. 
633/1972. 
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali. gli oneri fiscali quali imposte e tasse -
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
Pertanto all'operatore economico aggiudicatario sarà precisato l'irnpo1to delle spese contrattuali che, entro 5 
(cinque) giorni dalla data della stipulazione, ùovrà essere versalo dallo stesso sul conto corrente postale 
intestato ad una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo d'entrata 
del bilancio dello Stato (Legge 27.12.1975 n.790). L'attestazione del versamento - in originale - dovrà 
essere consegnata ali' A .D .. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei Oussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 20 l O, 
n. 136. 
Nei casi di cui a.ll'art. 110 comma I del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i sogget1i 
che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l'aftìclamcnto dell'esecuzione o del completamento del servizio/ fornitura. 
Ai sensi dell'a,1. 105, conrn1a 2, del Codice l"anìdatario comunica. per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l' importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'ini7io della 
prestazione. 
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L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscnz1one del contratto di appalto, j contra!li 
con tinuativi di cooperazione, servizio e/o fornitu ra di cui all'art. I 05. comma 3, lett. c bis) del Codice. 
A seguito della proposta di aggiudicazione, tutte le successive comunicazioni e tuni gli scambi di 
informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici relative al la presente gara. da cui decorrano i 
termini essenziali ai fini dell'aggiudica7ione defini tiva dell'appalto e sottoscrizione del relativo comtratto. 
saranno effettuate alle imprese accorrenti ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 - mediante comunicazione 
all'indirizzo e-mail cenificato (PEC), indicato in sede di domanda di partecipazione. Eventuali modifiche 
dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di ta li forme di comun icazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate al Comando Generale del!' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale 
a ll ' indirizzo PEC crm42527@pec.ca.rabinieri.i t; diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancalo recapito delle comunicazion i. 
Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alle 
obbligaLioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana. 
L'art. 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76. prevede che per gli appalti sopra soglia comunitaria la 
cui determina a contrarre sia adoLLala entro il 31 luglio 2021, l'aggiudicazione "definitiva"' del 
contraente deve avvenire entro sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. li 
mancato rispetto dei predetti termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio 
dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di 
esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza 
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera in diritto. 

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSlE 
Il contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario non prevede il ricorso a!J 'arbitrato di cui all'art. 209 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

26. TRATTAMENTO OEJ DATI PERSONALI 
l dati raccolti saranno trattati. anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 20 16/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla 
presente lettera d'invito. 
li Centro Unico Contratlualc del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si impegna a trattare ed a 
trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR). 
Tutela dati personali - Informativa di cui al�'art. /3 del Regolam ento (UE) 20 J 6/679 (GDPR). 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 20 16/679 (GDPR). il Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Arnia dei Carabinieri fornisce le seguenti informazioni sul trnttamento dei dati personali allo 
stesso fomiti. 
Il "titolare" del tra/lamento. 
11 "titolare'' del loro trattamento è i I Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Viale Romania n. 45 -
00197 Roma, Responsabile per il riscontro all' interessato. in caso di esercizio dei diritti di cui all 'art. 7. è 
rumcio Relazioni con il Pubblico con sede in Piazza Bligny n. 2 - 00 197 Roma. 
Re~ponsahile della Protedone dei Dati e R eferente per l 'Anticorruzione e per la Trasparenza dell 'Arma 
dei Carabinieri (RPDIRA CI'). 
11 ··Responsabile della Protezione dei Dati e Ref'erentc per l'Anticom1zione e per la T rasparenza dell'Arma 
dei Carabinieri (RPD/RACT)'' è il Gen. B. Paolo D' Ambola. Casella di Posta Istituzionale: 
rdp@carabinieri.it - Casella P.E.C.: ~protdatj.@Rec.carabinieri.it. 
Finalità del trattame1110. 
I dati inseriti nella documentazione trasmessa per la partl!cipazione al presente appalto vengono acquisiti dal 
Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per veri fì care la sussistenza dei 
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requisiti necessari per la panecipazione alla gara. I dati forniti dall 'operatore economico aggiudicatario 
vengono acquisiti ai lini della stipula del relativo allo negoziale. per !"adempimento degli obbl ighi legali ad 
esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione del contralto stesso. 
luogo e modalità di tratf(lmento dei dati. 
Il trattamento dei dati personali verrà effottuato da l Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante 
strnmenti manuali. informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal 
Codice. l.n particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei e infom,atici. 
Base giuridica del trattamellto. 
1 dati personali sono trallati dai Titolari nell"esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali, di interesse 
pubblico o, comunque, connessi ali 'esercizio dei pubblici poteri conferili loro dall'Ordinamento, ai !iensi 
dell'art. 6, letl. e) del Regolamento. La base giuridica del trattamento è costituita dal D. Lgs. n. 50/2016. 
Tipi di dati trattati. 
Verranno trattati dati personali, tra cui anche quelli giudiziari. Si tratta di informazioni che ryon sono racco!Le 
per essere associati ad interessi identi fìcati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi. permettere di identificare i I concorrente. 
N atura tlel conferimento. 
Il contèrimento dei dati ha natura facoltativa: tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà 
l'esclusione del concorrente o la decadenLa dell'aggiudicazione. 
Modalità riel trattamento dei dati. 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo stretlamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
Ambito rii comunicazione e di rli.ffw;ione dei dati. 
I dati verranno comunicati a: 

Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri, che dovrà redigere il 
decreto di approvazione del contratto che sarà stipulato: 

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

1 dati non verranno diffusi in altri modi. 
Dirilli deg li interessati. 
Gli interessi hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, !"accesso ai dati personali, la rettifica. 
la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati che li riguard ino, ovvero di opporsi al trattamento 
(artl. 15 e ss. del Regolamento). Le richieste vanno rivolle all'Uflìcio Rela7ioni con il Pubblico con sede in 
Piazza Bligny n. 2. 00197 Roma. 
Diritto di .reclamo. 
Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro dati personaLi, effettuato attraverso questo sito. sia 
avvenuto in violazione del Regolamento hanno diritto di propotTe reclamo al Garante ovvero di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 77 e 79 del Regolamento). 

Roma, 07 settembre 2020 
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