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DISCIPLINARE DI GARA
1r11ra a proccdum npcrtn pc, I" ufnda11le1110 dell'inca, ico prof\:ssionalc li nnl iaJlm ulln , cri fics della
vulnerabilità sismica degli ediflci della ca<e1111a '"R,ca" di Vit,o Valentia, C. I.G. 83347~61 FC - C.L. I'.
D~B 19000290001.
Il pte$Cntc disciplinare. che costituisce pane integrnntc e sostanziale del bando di garn. contiene h: iiormc
integrative ul bando rd11tiw alle moclulita di parts-cipiujonc ullo presente procedura, nllc modalill\ di
compi laz,one e prescntnzionc delle olfene. ai documenu dn presentru'C n corredo dcli' offcna ed allo
pniccduni di nggiudic1t2iom,. nonché nlh: ollrt ullcriuri lnfuntta.1.ionl relative al pre~cnte opp,11lo.

PREMESSE
C"on dctcnnino 9 contrnrre n. 63S R.lJ.A. tlcl giomo 30 moggicl :!010. questa J\m111iniMrn1.icine ha ddibenun
dl affidare l'Incarico professionnle finallo;uo alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della
casenna "RCl::o" di Vibo Valentia
La presente procedura non è un appnllo di progcnazlone di la, ori.
:slell'e:splctumcnm dell'incarico è richiesi• I~ redazione di una n.,l:17ic,nc genlogica cocnpreMiva di Ri\rosta
Sismico Lo,'Ule e relo1ivo modello geologico. di esclusivo compctenzo di un geolo&o (li11v,• Guida .1N.'IC II
I - /'rl11clpl G,m~ro/t - ,m J). I n redltl'ionc della s1cs'ITT n<>n può c<scre oggcnn di subappalta e do"rà c~scre
redauo esclusì,amente do un prolessionlsta geologo. che dovro e~cre nominativamente ìndi\iduoto 11ìà in
I.

sede di ofrerta c. u pcn:1 di c~clusionc, dovrà t.."Sscrc presente ru:lfn struttura del soggctlo pnJfc.ssion:1le
concorrente o nella coMìtuzionc del rnggruppnmcnio 1empornnco dì protèssionlsil.

L 'affidnmemo avvcrril mediante procedura apena. con ricorso alla piattafonna 1clcma1icn di negoziazione ai
.cnsi dell'art. 58 del D. Li;s. 50 1016 (s.:condn le moJollll\ specili,-ote nei parngrull se&uentl) e con il criterio
dell'offcna econornieamente pii, v.mtaygio,a. individuala sulla base del miglior rapp1.1m, qualità· prczm. ai
sensi dell'.in. 95. comma 3. lct. b. del D. Lj:,. n. 50'2016 (Codice del contnml pubblici) (in seguito: Codice).
nonché nel n\pçllo degli indirini fomi1i dulie I ince Guida A \!,\C' n. I ··1trdlri:I
<11/l '<1fflrlt1mm1c>
,lei Jt:.r,·,:, u111ne,u, a// 'archir,u11u·u "' u//'ir;R.:>,:11t:riu'",
Il luogo di wolgimentt> del servizio ~ presso '" C"ascm1a "Rt1::a", sito in C'ontrudu l\cropnrto Vibn
Valentia.
Rcsponsa blte unico del procedimento è 11 CaJl(' prfl·tompore del Centro llnico Conirauualc del CC1mnndC1
Cìcncrulc ucll' Anna Jci C11n1binicri.
Ulrettore dell'esecu1lone del contrauo ~ il Comandnmc pro-1<:mpore del Repnnc, Lavori del C..enio Sud del
C'nmundn Cicncrule dcli' Armu dei C"urabinicri.

g.,,,.,,..,,,

IL SISTE~IA
I.li presente pro..-..'tlura ~i ,,olgcn\, u,c non dl,crsamentc ~'>pressomentc previsto. nnra,•erso l'utìlìzzn:zfonc di
un Sistema 1elema11co (di seguito per brevi1il anche solo "Sistema"), confonne all'art 40 e nife prescrizioni
tli cui nll'm1 SII del Codk-c e nel rispcuu delle dispt1si2ioni di cui al D. Lgs. n. 8:?/2005, mediante li quale
verrW1nO gesilte le fasi di pubblicazione della procedura. presentazione delle 1.1ffenc, analisi delle nffene
s1csse cd aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e yli scambi di infonna2ioni, w110 come meglin
h~-cificatn nel prc,,cnte dbciplinw~ di gara.
Il Cemro Unico Conrrammle si avvarrà di tale Sìs1cin;1 in inodaliu\ ASP (Appliculicm Scr\'ice l'rnvidc:r).
Ai fini della partccipa,ionc nlln presente procedura è lndlspensab,Jc. a) In pre1 In rcgisrrai,one al Sistcmn.
con le modnlhà ed in confo1111ità alle indica1inni che 53rannn l'C'>C \ucccs,,ivmncnte: b) il pas.sc-s.\O è J"utili,.1.ll
della fimrn ,ligirnlc di cui nll'or1. I. co. I. leu. s/ del D. Lgs.rL 8212005: cl In S<.,guente do1azione 1«nica
minima· un pers1>nal computer collcgmo ml in11:mc1 e dullllò di un hrow~cr Microsoft ln1L·1nc1 Explorcr 7,0 o
,upcriore. oppure Mozlllo Fnelo~ 3- o superiore; Safari J I o superiore. Open, 10+ o ,upcriorc. GIX•glc

(hrome 2 o supent1re: un prugmmma ~Owan: pt!r la conwrslone in lormuto pdl del lìlc che compongono
rolkna.
Il Si\to:mu i: cu.iituilll da una piattafomlll tclcma1ica di negozlnzionc nella disponibilità di Consip S.p.A ..
conforme alle regole stabilite dal O. Lg; n 8:? 2005 e dttlle peninenti nurmc del Cndictc.
Snlvo il cnso ùi dnlu u colpa grave. In Consip S.p.n. ed Il Gestore del Sistema non po1rnnno essere in alcun
caso ritenuti responsabili per qualunque &~nere di danno, dirett11 o indirette,, che duvCl\s.:ro ,ubin: gli
ureri111,ri ccunomid rogiMrnti. i concorrc11ti, il Centro Unico Contrattuale, o. comunque. ogni altro utcme
(u11llzzntore) del Sist(n1n, e I terzi a caus0 o comunque In connessione con l'ucccssn, l'ullliusl. il n10,1ca10
utiliuo, il funLionamcnto o il mnncato funzlonomento del Sistcmn,
Si pr«lsn. nit resi. che ciascun opcrntore econom1co, 1lt'r 111 Jlrr_,entnzinne dell 'urrerui, hu li dispusizionc
una C!lilàd t~ pari ulla dimensione ruossimu di 13 MB prr singolo me. oltre In quole non ne è g urnntlio
In ttmpesth·a rituionc. 'i rl cnsu rosse nc~essurio l'ln,•io d i me ùi tl imcn, ioni magi;i(lri ;i , uggcrucc Il
rn1Liona111cnto degli , tessi in più file. Per qunmo concerne. mvece. l'nrea comunicazioni del Sistema.
ciascun operatore ha a di~posilione una capaci1à puri all>1 <limcn,itmc mn~\im:i di 6 MB per cur11uniClllior11:.
Nd caso fu~se necc,,arro uwiure comunlcozioni con allegali file di dimensioni superion si suggerisce l'invio
di più comuniC11Z1oni.
È in ogni cn:;o r.:sponsabiliui del concorrenti far l)llrvcnlre a quc5tn Cer11r11 Unico Contrauualc, cnlm i 1~rmini
perenmri previsti al para 13. tutti i documenti e le informazioni richie;1e per la partecipazione 11lln !(aro, penn
l'esclusione dallo procMurn.
Ogni apern,innc dTcttuaL, ,mmver;,o il Sistcnta:
I) è mcmorlzznto nelle reglsmwoni dì sistemn, qunle strumento eon fun:tmni dì altes1ai1one e tracciabiliui di
ogni attività e/o azione; compiulll n Sis1cmn:
2) ,i ln1e11de compiUln nell 'oro e nel giorno risultruue dalle rcgistraiioni di sistema.
Il 1cmpo del Sistemo é il tl~i,po ufficiale nel quale vengono compiute le o:tsonl anroverso l1 Sìstcm3
medesimo e lo stesso e co51antcmente indicato a margine di tigni schcrnrn1a ùd Sistema In pill'tlc1>lnrc, il
tempo del Si,1en,a e sincroniu.olo sull'ora Italiano riferita nlln scolo di 1empo U re (lt;N). di cui nl D.M 30
no•embre 1911J, n. 591 L'accuratcZZll della misura del 1cmpo è i;,rnmlita dnll'u~<l. \li !lilli i scncr, tlcl
protocollo NTP che tlpicamcnte garantisce una prttlsione nella sincronizzazione dell'ordine di li !
millisecondi. le scadenze 1cmpor!l.i1 vengono sempre imposlutc a livello di secondi und1c se; " livello
,1pplh:atiH1 il Cllntrollo vi.:nc clfc11ua10 cLtl sistema con unascnsiblllt.à di un microsecondo ( 10' ·6 secondi).
La rel).istraxioni di si>tema relaiive ai collegamenti crt'enunli al Si~lcma e alle relalhé opera.rioni <:>c11uitc
nell 'ambito dt:lln pru1ecipazione olio prcsenie procedura. sono conscrvotc nel Sls1cm3 e fanno plcnn provn
nei confronti degli ulcnti del Si,tcma. Tnli regh1n11ioni tli ,lstcma hanno carottere rirervuto e non saranno
divulgate " ttrzi. sulvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agh oni, ai sensi della
Legge n. 2~ 111990.
I.e registrazioni dì 1is1cmo sono effettuate ed orcbivintc. anche digitalmente. in confonnità alle disposizioni
tecniche e nonnolive emanale oi sensi degli anicoli ·13 e 44 del D. Lgs. n. 82 2005.
Tutti gll utenti, con l'uliliaazlonc del Sistcm:i. esoMrono la Consip S.p.,\. cd Il Ues1ore del Sistema da ogni
rc,ponsutiilii:\ n;lativa a qunbhaglia malfun,iarwmcnto o difclto relativo ni ,er.•iri di connctti,,itit necessari u
mt!{l1ungcrc. anravcrso la rete pubblico di tcle<:omunìcazionì. il S,stcmn medesimo. Ove possibile lu Consip
$.p.A elo Il Gestore del Sistema comunicheranno antìcipammcntc agli utenii del <;!sterna i:H interventi di
manutenzione sul Sistemo stesso. Gli u1enti del Slsiema. in ogru caso. prendono ano ed ncccitnno che
l'ucccsso •I Sis1cma utilizzato rcr la presente pmccdum p1111,·, cs•cre sospeso o limrlt1t11 per l'clTcttuazione di
Interventi tecnici volti a ripri51innmc o mlglìororne il lùnzlono111cn10 o In ,icureua.
Qualora si desideri au,,dio nel supernmenm dì problemi tecnici ri!oCOntmli nel corso della pmccduru di
pn:sent.azionc dcll'offertn si consii:lia di contattare il Cali CentCJ" dedlcmo presso i recapiti indicali nel suo
www.açgyjstlnretepa.h. di lnsclorc i tlutl idcntlficuti\'l dell'impresa e di •1iccific1m: le problcma1ichc
rbcoutrote. l~rino n:standn il rispetto di tuni i termini pcrenmri previsti nella documcn1a7ione di gnra
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GESTORE DELSISTEM,\

Fenno resmnda che. per la prcsc11tc pmce,:Jura. stnzion~ appaltante c'Ò Ammini,trw.ione nggiud1ca1rice e il
Centro Unico Contratluale. la stessa si av,alc, per il tnunilc di Consip. del suppono tecnico del Gestore del
Sistemo (owero 11 soggette> i11dieato sul sito w\\w.acq11isunretepa.i1 ris11li;1t11 aggiudicatario della proc~ura
ad evidcn,a puhhlica all'uopo esperita) incaricai<> anche <lei se, vi1J di conduzione tecnica delle :1pplicazioni
informaciche necessarie al funzinnmncnto del SiS1ema. assumendone <'b"'i rc~ponsabilità al riguardo. Il
(icscore del SiMcnUl ha l'onere di controllare i princip:ili p111·runc1ri di funzionamento del Sistema st,.,.,o.
segnalando evemurul anomalie <lei mcùcsirno.
Il Gestore del Sistema è. in panacolare. Respnnsubilc dcllt1 sicurezza logica e applicativa del Sist.:mu Mc~;o e
riveste 11 ruolo di Amministratore di Sistemu nl sensi della disciplina che regola lo materia. Lo stesso è altres1
responsabi le dell'adozione di tune le misure stabilite dal Regolamento (Ut.:) 2016/679 del l'ailamento
Europeo e del Consiglin del 17.04.2016. in mn1eria di pro1czionc <lei dati pcrsonalì.

L·orrertn pt r h1 prc.s cntl' proccdul'n dt\lt essere prc.~cnlacu csclusiva1ncnt, ottrnverso il Si(;ttrna. e
<JUindi per via tclcn1tltirn, n1cdiantc l'invio di docu1ncnti elettronici sottoscriui cun firnHl digitale, ov,
rspres$n n1cntc_ previsto.

L'accesso. 1'u1ili1.zo del Sistema e là rurtc'(!Jpnzionc alla procedura comportuno l'accctlnzione incondiziona1a
di tutti i termini, le condizioni di utili7.ZO e le avvcncn,.c cnnlcnute nel pr<JSeme discipl inare di gara. nei
relativi allegati e le imuzioni prc<cnli nel sito di acquisti in rete. nonché di quanto po11mo o conoscenza degli
utenti tramite la pubblicn2.ione nel sito www.acouistinrclcpa.it o le comunicazioni anraverso il Sistema.
REGISTHAZIONI~

Per poter presentare offcna 1ra111ile Il Sistema è necessario procedere allo Registrazione presso il Sistema. I.a
Registra,ionc deve sempr.: essere effenuata • necessariamente • da un operatore cconom lco singolo. a
prescindere dalla volontà di pn11ccipare alla procedun1 in fon11a associato: tale intenzione [llltr.\ essere
concrctia..nta nella fase di prcsen1n1ionc dell'offerta e non In quel1a della sempl ice registrazione.
Ln registrazione al Sistemo deve esse~ richiesta unicamente dal soggeno dotato dei necc.<o;;iri poteri per
richiedere In Registrar.ione e impegnare l'opcromrc economico medesimo. All'esito della Regimazione al
soggetto che ne ha fono richk-,,11, viene rilasciarn una uscrid e una password (d'ora innanzi anche ··8cernmf'J.
L'account è s1rcname111e personale e nservu1,1 cd è uli lizz.nlo quale str11men10 di ickntifica;.ionc lnforma11ca e
di firma elettronica ai scn,i del D. Lgs. n. 82 ':!005 (Codice cicli' Amministrnzlone D1gi1alel Il titolare
dell' ace<.>un1 è 1e11uto o operare nel rispello dei pri nei pi di correncua e buona lede. in n111do da non arrecare
pregiudizio nl Sisterna, ai soggcni ivi operanti e. 111 generale. a tcrLi, in conformità a quanto previsto Jall'arL
13 delle Regole del sistema e·Procurcmcnt. I ·uccounl creato in sede di rcgistnuioue è necessario per ogni
successivo accesso al le fasi tclc,natiche dello procedura I 'opcrntore economico. con la registra7ionc c.
comunque, con lu prescnmzione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce scn,.,. co111cstazione olcuno
qua1110 roS10 in essere all 'in1cmo del Sistema dnll'accounl riconducibile all' opcra1orc economico medesimi):
ogni azione inerente l'account all'imcnm del Sistema si intender.\, pertanto, dil'etlnmcmc e
incontrovcr1ibil11icn1c imputabile all'opcnllorc economico registrato
1.·ncccsso. l'utilizzo del Sistema e lo partecipazione alla pmccdu111 co111ponano l'accenaziç,nc incoudiLionatn
di tutti i lcnnini. le condizioni di utilino e le OV\enenze co111enutc nel prt.'Scote Disciplinare di gan1, nei
relativi ollegall (trd cui iu panicolnrc le Rei;olc del Sistema di e- l'rocurc111cn1 dello Pubblico
Amminis1razionc. Allegato 7). e le istruzioni presenti nel sito. nonché di quu1110 ponn10 n conosccn111dcg.li
utenti 1rn111i1c In pubblicazione nel ~i10 www.ncgujstjnretepa.it o le comunicazioni anravcrso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da cmnporllire lu cnnccllazionc dcllu Registrazione dcli' opcrnmrc
ccuno,nko. l'opera1orceccmomico medesimo non ()l.'1ri1 parkcipare olla presente prnccdL1111.

2.

DOCUMENTAZIONE Dl GARA, ClilARIM ENTI E. C OM UNICA7,IONI

2.1 Documcnil di goro

Lu documcn1:v.ionc di gara comprende.
I. Bando di gara:
2. Disciplin:1rc di gara:
3. Boaa del cupiiolnro amminislnllivo:
4. Di,ciplinare d'incarico con i relativi nnn">.si : Amu:sso I: Calcolo compct1>0; Annc,,,o 2. Dcscriljonc
dctU1glln10. dcll"incnrico: Annesso 3· Rc,wisiti del l'rofessionisla e val111azionc dcll'c>ffcr1a e Annesso~Schede edifici;
5 Dichinra,,ionc muhipla:
6. P.1110 di inlcgriui;
7. Orchiarnzionc di avvenuto sopralluogo;
8. Dichl;irazionc di non necessi 1à al soprnlhroi:o:
9. Regole del Sis1ema d, e-procuremcm dello Pubblica Amministnu:ione:
IO. Documento di gara unico europeo (OGUE) sia In tonnato Word che in PDF.
11. ls1ruzionl per lu rcgis1ro.zione dell"opem1ore economico 11110 pinnofomin 1elcmntlco di negoziazione.
La suddeltll documentazione. nrrnolll digh.nlmeme dol Responsabile del Procedimento, ! dlspontb,le sul sito

intcm.:1 WW\\ carabinieri.il. nella sezione ..amminis1rn,ion1· lntSpurcntc", S'>IIO·Sc,innc "b1mdi d i gnra e
contrani",
w seguente URL. hnp:1twww.carnbinierj.lt1ciuJ1dinsxiol'omuµjoni:gare-aoo;l)1o!garenppaho.vcrilìca-della-vulncmbiljt%cl%110·sismica-dell:i;ç;1sçnm1-'mzz,11"
"
sul
,i1n
intC!m1:1
wW)v.açgulstjnretrOO,it (nome 1nìliatlvn: nffldn1Mn to Incarico professionale per ,•ermru , utnrrnbllltil
sismic• C:oserma " lbn:1" di Vihu Valentia - numem/codicc i,1J1jaiivu: 2626404 acc~ssihi lc ~nlln
sonocanclln •·a/rr.• gar<"). Per la lenura della documcnmzrone firmata di~mlmemc e necessario dotarsi
tlcll"appo~ito sonwmc per Il, vcrilìcn dclln linnu digitulc, rilascialo da uno del ccrtilii:atnri i,crinl nll"Elcnco
di cui all"anicolo 29 del D. Lgs. 82 2005 e dJsponlbile sul sito www.ngid.gov.h. Sui suddcm sui Internet è
di>ponibile la versione èleitronica della docwnèntazione in formtuo PDPWord'Exccl non fim1ota
digitalmente, In cnso di discnrdnnl'l! tm le due versioni in forrnaltl elcuronico a prcwnlen., .,..ni la vcrsion1:
lìm1ata digi111lmcnte.
2.2 C lllARll\l ENTI
É possibile ouenere chillrimcmi sulla presente procedura medlM!c In proposi1jonc dr quesiti scrini d11

inohmrc entro le ore 15.00 del giorno 07 ottobre 2020 ,n via relematica nurawrso la sezione del Sistema
riservata al le richic.tc di chlorimenti, prèvia rl!gi!,tmzione ul Sistema s1csso. owcrn nll'lndlriao PEC
crrn•l2527@pec.çnrabjnieri.jt.
Le richieste di chi.irlmeoti devono essere formuln1e esclu~ivametue in lingun ltuliuna.
Ai sensi dcll"ur1 74 commu 4 del Codice. lc risposlc n tulle le richieste presentate in tempo utile vcm1nn1>
fornite in lon11010 clemonico. lirnuuo digl111lmenie. almeno qwmro giorni primo dello ~cadenzo del termine
flssa10 per In presentazione delle offcnc. m.:diante pubblic;i.zione In tonna ;111onlma sui sni dl cui al
p~~ntc punto 2. t. Non sono jJnmessi c.hiaritueotl 11:h:fonici.
2.3 COMUNICAZION I

Anchc Ili sensi dclr11rt. 52 del D. l.g~ n. 50".!016 e ,.m.i. I opcmtorc: economico. con In presmuu.ione
dell'offcna. elegge amomaricnmenre domrclllo nell 'apposllll uAr~a co1111111ica;;1011i"· od esso ri.strvatu a, IÌJÙ
delln ricezione di ogni comunicazione lnereme In pres~me procedurn. L'opèrotorc s-.:ononiico elclll!è nllrcsi
domicilio pro.so la ..cde e l'indiria.n di fXlsta elcnmnicu cenilkntn che hn indicalo n~lla domnnda Ji
partedpanone, nl momento della presentazione dell'Or' rCR I -\.
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Nel cnso di indisponibilit(, del Sistema, e comunque in ,,gni CH.\ll in cui il Centro li nico Contranuale lo ritcrnl
opponuno. lnvicnl le comunicazioni lncreml In presente procedura per mczz.o cli po~m elcnronica certificata.
nll'indiri7ZO indicato dal concorrente.

Ai medesimi lini. In c:m, di R.1.1. o Consomo ordinnno dì concorrenti, o~ni impresa facente parte del R T I
o d.:I Consor1io, c1>r1 ltt prc,cnt:uionc dcll'offcrt•. clegg.i.: autmnaticnmcntc domidllo nell'tt1ipositu nrea del
Sistema ud essa riservuw.
In caso di raggruppamenti 1cmponmei. CiF.IF., aggreg,uioni di imprese di rete o consoni ordinari. nnchc se
non oncoro costllultl fom1almcntc. In conu111lcazlon,· recapumo ul mandatario si intende validamente re,a n
tutti gli opc:rntttri cconon1ici raggn1ppa1i. aggregati o con~or1.iu1i.
In caso di consorzi la comunlcOJ.ione r~cap11ma al consortJo si intende validamente rc<lt n tulle le
consortintc.:..

In caso di a,, nlimcmo. la comunicazione recapi1ata all'ofTercntc si intende vnlid:uncnte resa a tulli gli
op<:rntori economici Jusiliarl.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, [MPORTO F: SUDOl\'lSIONE L~ LOTTI
L'appaho è costituito da un solo lotto in ragione dcl!'omogencit:ì del servizio in acquisiz.ionc:
TC1bellu 11. I - Ogg•flo tlal/ '11pr1C1lto
p

n.

Dcs<:Tizione beni

C i'V

1pri11r/pt1/eJ

!mp<)rtO

s

Iva esclusn

p

F J.J.15/:!,15

(,·ecur:Jariu,
'I 1500(){)-6

I

Sen'/:1

/11carlcu pro(.:.<Jiu1111/~ jì,wli:utu alla ,·~rifku
rl~llu 1·u/n,..,.u/,,J,1i, .'1.,miL'u rl,glt edi(in

JCt&!lltt/h.:i t:
fc.'CIIIL'I

conn~tr$i

a/I '111µeg11,•1·1t1

I

Import o tomlr

:i

hn<e di g:1 n1 I \' A csclusn

l f.fJ.5 /1,15

L'importo o base di ~aro i: s111to calcolom ni sensi del Jecrcto del Ministro della Giu;.ii,.ia 17 giuguo 2016
··Appl'f11·..J:f01w delle Tul>elle dei corrl.rpe111\'1 n>111111is11m1f " ll•·~IICJ qua/lraril'o delle pre.11u:ic111i di
11rol{•.:lta~o,u:aJattalflUI .,a11s1tit'll'url. 2../ ,·n11nfla H,Jel D. l..g,i. 11 50·20/(i',
L'importo :i base di gnn, (c,nomrio) non comprende le spese (30%}. C.N.1 1.A.I.A. (·1°/o) i? 1\1 A cn•,oJ cd~ 31
net 11, di Hltrc irnpo\li.: e contributi di h.:ggc. nunch~ degli oneri per la ~icurcaa dovuti" ri,chi dli interferenze.
L'importo degli oneri per la sicurezza dovuu a rischi dn 1merlercnzc. non so11ge110 n ribasso. è pori a~ 0.00
Le ,pese s<1no c;1lcola1c in maniera forfettaria in ,msura pcrt.-cntualc ~urinbilc in fun,ionc llcll 'importo
dell'atlidam,.mto e sono omnicomprensl"e l::sc;e comprendono 11111e le spese per 5postarncnti per
sopn1lluoghi. rapporti cm, gli Enti per l'mtcni111cnto di documenti. nulla o,1a e nutoriZl.aLioni. incontri e
riunioni, costi di siampc e riproJuzionc di quan1·31tro, sino alla complct3 ed esausti,a conclusione
dell' incurico.

La spesa massima della pr~cntc procedura s:,ru snstcnulù con le risor,c rtnanr.ioric di cui nll'urt. I. co. 140
della legge 11 diccmb~ :?O Il,. n. ~3:? ed Imputata sul capitolo 7763 pg. 5.

4. DUHAT A DELL'A PPALTO. OPZlON I E RINNOVT

·I.I DURATA

L'incarico dovr.l concludersi entro Il 1er111ine mos;imo di 180 giorni ,olnri t: con,~ulivl a decorrete dallu
dam del verbale di affidamento dell'incaric'-' Deitci iermin<'. in sede di stipulo. !.!rii adeguato all"offenn
ktamp/Jtùh•"' che il concorrente uggiudicauuio a\'nl offerto in s,:de di gnro.
Il contmuo che ,un\ ,1ipuluto a,·n\ validM n dcc<>rrcrc dal gi1,mo M1cccssivo allo dnlll di rice7ionc trurn11e
posm eleitronica ccniticain. da pane dell'oper.uore economico comracntc. dello comunicazione Ollestlll\tC
l'awenta n::gistrrvi<111~ ùclln stcs:.o prcsRò gli organi di cc1111rulln.
4.1 OPZIO~I F: RI NNOVI.

Non previsti.
5. SOGGETTI AMMF.SS I IN FO llM A SINGO l,A 1, ASSOCIATA E CONOIZIONI 01
l'AllTCC IPAZIONt,.
Sonci ammC'lsi tuni i:li opcnm,ri economie, prc,isti dall"an. •lb del D Li:s. n. 50,2016. compmi I
cunco,re,ni nppusitomeme e tcmpomncn,nente ruggruppati ai ,cn~i dcll',irt. 46, coi11ma I, lcll, e) dc! D Lg,.
n. ;011016 e aggreg:IZioni ira imprese aderenti nl oontrnno di rete nl sensi dell'art 15. comma 2. lcn. n del
D. I&>· n 50 2016.
In p.,rt,colare. sono nmmessl n partecipare:
lihcri prnfcs.;il)nistl \ingoll u as.wci111i nelle fomic riconQi,ciulè dal vigt>nh: quadro normtuivo (uri 46,
comma I. l~t o) dt'I D. lgs. 11. 50'W/6);
socicu\ di profossionis1i (t1rt 46, mmmu I, !~1. bJ ,MD. l.gs. n. j()1:HJJ 6),
- società di ingcgncrln (art. ./6, comma J, ,~, e) dvi D. Lx> 11 50,2016);
- pr~1,uuri di scTvizi di ingcgmrri11 e archilcllura idcntiticuti con i codici CPV da 74200000· I ~ 74276400-8
e da 74310000-5 a 74323100·0 e 74874000·6 e successivi aggiomamemi. s1abilitl In altri Stati membri,
co~cituili cun(ormc.rncnt.c alla lcgisla,ion~ ,·igcr1lc nei ri.Nrcuivi Paesi;
raggruppamenti 1empomnci. GLIE o consorzi ordlruri coS1imit1 dn soggem di cu, rul'art. ·Il> del D. Lgs. n.

SO•:!O lii:
consom stabHI profossìonall m sensi dcll 'nn. 12 dello L n. 81 •2017;
- aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contnlllo di rclc (rete di imp~e. rc1e dì professionisti
o rene mh1a ai sensi dell"art. 12 della L. n. 811201 K), ai quali si npp!ie.,no le dispo~izioni di cui all"art. ·18
del D. l.gs 11. 5012016 in quru,10 comp:uibi!i.
i. nmmcssa In partecipazione dei soggeui in mggruppamen10 1emporaneo o consorzi anche se non ancom
costituiti.
Non possono parteclpQrc allo procc'dura di anidamtnto né possono e.sere 11.nidlllllri di subappalti i •o~eltl
per i quali sussistruto:
le cnu.~c di c~lusionc prcvi~tè cJs:
• urt. 80. <'<)111n1H I lcucn: a), bJ. b-bi,). e), d), e), t) ~ g) del D. Lgs. n so,20 Ib;
• ;111 . 80, comma 2, del D Lgs. n. ~O '20 16:
• nrt. 80, con1ma ~- del 0 . Lg>. tt.50 '2016:
• nrt. 80. commn 5. lettere n). b).e). e-bis). c-1er). c-quot<rJ. d). t). i). (-bis). t·tctJ. gJ. h).i). I) e nt) elci
D. Lgs. n. 50120 l 6;
l'appllttll'ionc di una dello misure di prcvenzlonc dello sorvegllnnw di cui nll'an. 6 del D. Lgs. 11.
159 2011 oppure l'est<nsione. ne~li ultimi cin~ue >Inni, n<i propri confnmtl, degli effeui di una delle

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

----~~--------~......--~

misure stc,~c irrogate nei confronti di un convivente. con rii,tunrdo alle stesse li11ure societarie indicale
noll'an. 80. commn 3 del D. Li;s. n. S0,2016;
- i.cntcn1.c. ancorché non definitive. conlerrnate In sede di appello. relative a reati che pre('.ludono la
pmecip:izionc alle gare d'appalto. ui ~cnsi dctrurt 67, cnrnmn ft. del T1. I g,. n. 151) 1011 con rigunrdo
ullc ,1..,,$C rigur.: ,ncicturic inulcute netrn,1. 80. cummu 3 del D. Lgs. 11. 50.20 16.
- le condiZioni dl cui all"nn. 53. comma 16-ter del I) Lgs. n lb5 ~001 o che ,iano incn~i. ai ~cnsi Jclla
nomunivn vigemc. in ulteriori di, ictl u co111mrre e11n lu pubblico wnmini>tmzionc,
piani 111dlvidunli di emersione di cui .tll'nn. I ~1~. comma 14. ddln Lem:c 18.10.2001. n. 383. come
,n,ti1ui1d dsl b. L. 25.09.2002. n. 21 O. cu111enito con moditlcazioni dallo Legge 2:?.l l.:!002. n. 266.
i; f.mo di,iet\l di panccipan~ alla gara·
i11 pi u di u11 rnggruppamento 1empo111nco o c'Onsorzio ordinw-Io di concorrenti. ovvero I11 forma
tndh'idunk e In raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenli;
- anche m formn lndi\iduale. nlle imprese che gat\ pancclpano per meuo della aggregazione di imprese
rc1is1c. ai sensi dcll'an. ·15. comma 2. len. O del O. Lg,. n. 50 2016:
mediante l'analimemo dellu >tessa lmpres3 Juslllaria dn pane di piu concorrenti e lu partccip.uionc
wntempcmmcn ,i,, dell'impresH ausiliaria ~in di quella che ,i avvnl~ dd rcq11isi1i (an. 89 del O l.g,<. n
5012016).
I ~1m,or7i di cui all'anicolu ~6. comma I elci C'mJicc ,onn h:nuti ad indicare, in \cdc Lii offerta, per qunli
consorziati il co11sorzio concorre: ~ que~tl ultimi è , iélato pa,wcipare. m qualsiasi ultra lònna alla presente
gurr, In cu~o di vi1>luzinnc ,nno esclusi dalla gara sia il e1ms11r1i(l , iu il consnr1iu10; in C:1'111 di inosscrvan711
-0i tale dl,ie10 si applica l'unicoltl 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'anicolo ·16. comma I del Codice, le consorziate designate dal consorzio per
l'esecuzione del contrauo non possono. o loro ,olta. a cascala. indicare un altro soggcno per 1'~'!.ccuziu11c.
Le nggrega,ioni tra imprese aderenti al contr:ino Ji n:tc di cui all'art 45, comma :! lct. I) del Codice,
rispcmmo lo discìplinu previSta per i raggruppamenti temporanei di imprese ln quanto compatibile- In
particolare·
a. nel caso in cui In rete si:1 dotàla t.li org:ino cornune con polcrc di ntpprescntan,..:1 e 1oggcuività
gluridkn (cd. rete - soggetto). l'aggn:guzione di imprese di rc1e p.1nccipa n mcv.o dell'organo çomune.
che t1~!,u111crà il ruol(, della n>auduluriu.. LJUnlòra in pussc~so dei relativi rc4ui:,iti. l "organtl co1nune polni
indicare anche solo alcune 1rn le imprese re11s1e per la panccipazionc olla garo ma dovrà
obbligatoriamente rar parte di <jUé!otC;
b. nel coso in cui In rete sin dot1110 di aritono conrunc con potere di ropprcscntun,.u nrn pri,·n di
soggr11h ilù i:iuridic:o (cd. rctr-cuntr.lttù). l'ui;grcguzionc di irnpn:sc di rete p:trtèdpa Il mcao
dell"organo comune. che assumerà Il ruolo della mandataria. qualora in pos~esso dei n:quisu, pre,isti per
In manda1uriu e qunloru il cumnmo di rele rechi mnnd1110 allo stesso n presentare Jomnnda di
partecipazione o offertn per dctcrrnana1c 1ipologlc di procedure di gara. L'orgnno romun~ potrà Indicare
anche wlo alcune Ira le impn.-i;c rclisle per la partccip:i,.ionc alla gmll mu dovra obbligi:,toriamcntc fur
pllnc di queste;
c. nrl t:1.so in cui h1 rclr ~ia dot:tl!1 tli orguno comune privo c.Ji potere di r.:s11pn:~tnl:n11....:.l ov, cru ~io
spro" istu lii ornnno comune. oppure se l'o~ono comune è privo I.lei requisiti di qualificuione.
l"nggregazion~ di imprese di rete partecipa ncll n forma del r:iggruppamcntn c11x1ituito o co\tiiucmlo, cun
applicazione intci!fJle delle relatile reg11le teli-. Deacnninazione ANAL n. 3 del 23 aprile 2013).
Per 11mc le ripotogie di rete, la pane<:1p:monc congiunlu alle g:irc dc\'C risuhare individuuta nel commno di
rote come uno degli scopi strategici inclu}i nel progrnmrna c(lmune. mentre la dumw dello s1cs~o dovni
essere comm,surnm aa tempi dì r1.11iiua,umc ddl'uppuhn (cfr. Octenninai.lone ANAC n. 3 del :?3 aprile

~o 13).

Il ru11lo di 111and1u11c. mamluwriu (ii un rn1;i;ruppamcnt11 temporaneo dl Imprese può essere assumo nnche dri
un consorZio di cui all'an 16. comma I del Cvdicc onero d:1 unu sub-iL<,.sod:u:ìone. nelle fonne di w1 RTI o
con,or,iu ardlnilrin costituìto oppure di un'3ggregazlonl di imprese di rcie

1\ tal fine. se la rete ~ dotato di organo comune con potere di rnppresenmnza (co11 o senza SOIU!Clti,·au\
giuridicn). 1alc urguno n~,umcn\ In vc,lc Ji mandn111ri:i ddln sub-as,ocia,ionc; si:. invee.,. I• rclc (: dmaaa di
org0no comune privo del potere di rappresenumza o t spro\'Vistn di organo comune, il ruolo di mondntnrio
dello sub-assrtciavione è cnnfcri10 ùulle impr= rc1i,tc partecipanti alh, gnrJ, mediunt~ mandato ni ,ensi
dell'an. 48 comma 12 del Codice. d:indo evidenza della ripanizlone delle quote di paneclp,'11.lonc.
Ai ,cn~i dcll'tu1. 186-bis, co111m11 6 del R.O. l<i.03.1942, n. 267, l'impresn in concnrdalo prewnlivo con
comlnui1;i nziendale può concomre :inche riunltn In R.T.I. pUl'Ché non rivcstn In qualì1.i dl mnnda11irìa e
~cmpn: che le ahrc impn.."" adcr~nli al R.T.I. non biano 8.\>0ggellutc ,1d w1a procèdum concori.uale.
Ai sensi dell'art. 24. comma 7 del O. L1t5. n. 5012016, rnggiudicaumo dei servili di pro!lcm1zione oggetto
ddlu pn.'licntc llilm non polrit pnrt~'Cip:arc agli uppnhi di ln,uri pubblici, nonché àgli cvcn1unli ~ubuppahi u
cottimi. derivnmì dnll'nmvh6 di prog.euozione svolio. Ai medesimi nppahl. subappnlu e collimi non pub
pnrtecip:tre un soggcflo <:ontrolluto, conlrollnnlc o colli:gnln nll'n!!8iuùic:itnrio. I .e ,i1ua,ioni di controllo e ùi
collegnmcnto si de1ermlnnno con rlferlmemo a qunmo previs10 dall'art. 23!i9 del codice civile. Tali di,ie1i
'l(,no cslcsi ai dipcndcnli dcll'llt1id>11uriv dcll'inc11ricn di prugcuu,jonc, ai ,u<>i collltboratoii nello
svolgimcmo dell' lncarico e al lori dipendenti. nonché agli nOidatarl di attivìtn di supporto o.Ila pro!lcttazione
c ai loro dipcndeuli. Tali divic1i non ~i nppllcano laddove I sog&ettl lvl indicati dimostrino che l'esperienm
acquasim nell'e$ple1t1mcn10 degli incarichi di proi:cm12ione non è tale da determinare un van111ggin che possa
fal"llre la conc<>mmia con gli a1ri tlp,.-ramri.
6. RF.QU IS ITI C:F.NERALI.
Sono esclusi dallo gara gli opemtori economici per i quali su~~is1onc, c>111sc di c,,-cht,ic1nc tli cui all'nn. 80 ùel
Codice,
l>ono CQmunque rstl usi gli opemtori economici che 11bbionu tt0id1110 incarichi in , iolu1:ionc dell'art. .S3,
comm11 l6-1o1r, del d.lgs. o.lei 2001 n. 165.
Gli 11pcratori economici ,IVenli sede, rcsidcn1.ll o domicilio nei pac:,i in.scrili nelle c.d. h/acA ll,r di cui nJ
dc-cn:111 del Ministro delli: finnnLc del 4 muggio 1999 e al decreto del Mlnisuo dclrcconomia e delle linanze
del 21 novembn: 200 I dev(lnO, pcnu l'ewlu ~ione dulla :;•no, cswn: in pos•c~"lO, dcll'uutorinALionc in L"tlNO
di Ynlidibi rilu.,cillLl 11i sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Mlnls1ero dell'eoonomin è delle finanze al sensi
(an 37 de( d,I 3 maggio 2010 n. 78 conv, in 1 12.212010) oppure rlclln domnndn di o,noriuuLiom: prc,cnl!iln
.ù ,~11,l dell'ari. I commu 3 del D~I 14 dicembre 2010.
La mancata acccllwione delle cluusolc conl.:nute nel prolncollo di lcgalilil. pano di 1111egrilÌI costituisce c:Ju,u
di esclusione dalla gora. ni sensi dell'an. I. comma 17 dr Ila I. J 90/20 J 2.
7. REQUISITI Sl'ECIA LI E MEZZ I l>l l'ROVA.
I concorrcnli, n 11cnn di o, clusiouè, devono esser~ in possesso altresl dei requisiti pre, lsti nei commi
scgucma. I documenti nchicsu agli operatori ec-0no111ici ai fini della dimostnvione dei rcqui,iri dcvonn c."'cre
tra.s,nessi medinote AVCpass i,1 confom1il1l olio delibero ANAC n. 137 del 17 febbraio :w 16.
Ai sensi dc11'11r1 59. comma -1, len. b) del Cmli<-.:, '<(0110 i1111mmis.ihili le nrrcrlc priw ùelln qualificazione
richiesta dal prcse111e disctphnare.
Ai sensi dcll'an. 46. commK 2 del CmJiçc lt società. ~r un periodo di cinque nnni d3lla loro costituzione.
posson<> tlocu111cn1nrc il pos,,csso dei rc<1uisill eCllnomico-finnoziuri e 1ccnlco-ptofcssi1mnli nei scgue111i
tcnn1ni:

le socit:lli di pi:rso11e o coop~mlive rromhe i r,"luisi1i dei soci;
le società di capilall trnmilc i rcquisili dei soci. nonch~ dei dircnori ,ccnioi o dei pmfessionisti dipandemi
a 1empo Indeterminato.

7. 1 REQU ISll I OI IOONE!TA'.
Requisiti dc.I c.o ncurrè.nlc..

J

lt

Possesso dei rè<1ui>i1i di cui nl O. M. 2 dicemhrc 2016, n. 263.
Il C<lnC(lmm1e non -nnbili10 in lmlia ma in allm 'i1a111 membro o in uno dei Paesi di cui all'an. 8'.i. comma
J del Codice, presemn l' iscrizio11e ad opposi10 nlbo corrispondente previsto dalla lcgishuionc nozionale di
appnnencnza o dkhiarnzionc i:iurnta o secondo le modalità vigenti nello Stato noi quale è stablH10;
h. (per tutte le cntcgoric di società .: per i con,ur,i). l,crilioue nl!I regi,1ro delle imprc.,c h:nu10 tlnlln
Camern d1 commercio indusiria. aniginna10 e agncohurn per m11vim cocrenu con quelle oggem• della
pn:sentc procc'Clurn Ji gnn1. Il concorrenlc non ,t~bllito in Italia mn in nitro Stato Mcmbw o in uno dèi
t'aesi di cui all'an 83. comma 3 del ('c,dice, presenta dichiornzic,nc giurnm o secondo le modalilt\ vigenti
nello Stelo 11el quale è s1nbili10.
Requisiti del gru1>1>0 di lui oro.
Per i prc,rcssionis11 che rsplet:1n11 l'incartco oggetto clcll':111paltu.
c. lscri1.lonc Pgll nppo~ltl albi 11ror.-sslonull previsii per l'esem1.lo dell'anivltà oggeno di appalto da pane
dei soggcni respons.ablli degli incarichi di rispettiva competenza. Il concom!nte n<in .mbllito in ltulia 11111
in nitro Sl3to Membro o in uno dei Paesi di cui all'an. S.ì. comma .ì del Codice, presenta l'iscri?fone ~d
apposito albo corrispondente pn:1 isto dalhi legblazionc 11111Jonalc Ji appartc1-1e117.a "dichiara.dune giurnrn
a_

o secondo le n,od:.tlitA viscn1i nello Sta1<l nel <lllttle e *"1nbili10.

Per il ACOlogo che rcdiAC la relazione g<:ologica.
d. I requisiti di i~1i7jonc nl relativo albo prorC!'~ionalt Il concorrente indica ìl nominati,o e gli estremi
dell'iscrizione all 'Albo del professionista e ne spccilic,1 la forma di partccip~1ionc tra quelle di seguito
indicate:
con1r,oru:n1e cli un ruggruppnrncntu tc.mporJncu;
• associalo d1 una associa21Qnc trn 11rofrss1oni~t1:
s.oci0,amminis1rnturc direttore tc'l:nico cli una \ocic11l tli prufc,,sioni,li "di ingci1ncria:
• dipendente. oppun: collabi,rmore con c(lnrrnno di collaborazione coordin3rn e connnuati,a su base
nnnua. oppure consulente. i.sciino nll'ulbo profc-sslo111tll! e mun1to ui partilll IVA. che abbia fauurntn
nei confronti del concorrente una quota supcnorc al cinquanta ~r cento del proprio fanurnto annuo.
rlsultnmc dnll'ultimn dichiur.v.ionc IVA. nei cusi inclicu1i dal D.M. 2 dicembre 20 16. n. 263.
Per ls dichiunv.ionc del IX''~""'" elci requisiti di cui alle lettere e) e d) compilare la Parte
,e/.,=tone·•. !en. e "Copti.·11,i wcnlche e pmf<ssio11t1h-·, punto 6 del D.G.U.E..

IV"rrtrer, ,//

Per la comprova dei requisii, In stazione appnltanre acquisisce d'ufficio i documenti 111 p0sscsso di pubbliche

nmminìsmuioni. prc,Ia indkazion~ da parli! ùcll'opcr.Uore c-conomico. degli clementi indi<pcnsnbili per il
reperimento delle informazioni o del dau richiesti.
7.2 REQUIS ITI DI CAPAC ITA' ECO'\OMICO FIN \ NZ IARIA .

Nan µrcvh1i.

7.3 REQ UIS ITI DI CA PAC IT,\' TECNICO PROFESSIONALE.

I concorrenti devono produrre nella propriu ofl'cna 1ccnica. o 11cno di esrlusionc dalla :;aro,
l'autoccrtifiC!lJJonc a lirrnu del legale rnppresentw11c, redatta ai ,cnsi dd D.P.R. n. 4.15 2000. ~on alkguto
Il proprio cw·nc-11/11111 ,·itae. con la quale ~i atwsti i seg1,en1, requ,sit , minimi d1 panecip37ione:
n. cssc,c iscrino all'albo prol~sionnle dc:gli lnp.egncrl o degli i\rchit~ni da almeno 5 anni. prcndend\'\
come rif.:rimento lt, dau, di ,c"dc1w1 prevista per la prcscnln1ionc delle offerte rcla1ivc al prescnlc
appalm:
b. a\'Cr cffct1unto ulmcno n. ? ,crifichc 'li~n1ichc negli ulthni IO unni su t.-Jifici privuti eco pubblici di
dimensioni signincutlve. cio.: con superiicie lor.la ,up~ri<1re ;1 1.00t) m!. oppure in alternativa aver
cfTcnnuto rtcgli ultimi IO .,nni su irnnmbilt pri,ùll e o pubblici almeno n. 3 ,·erltìch~ sismiche

sommando quelle elTcuume su ediiid di dimensioni significa1ivc e'o importami. cioe
compl=i vumentc con supcrlicic lorda supétlore ni :?OO m·,
c. o,erc comprovate competenze sulla progcttnzione ,trunumk degli ~dilìd pubblici c:o privati negli
ullimi IO nnni.
I requisiti dei precedenti punti b. e c.. relativi alle esperienze ,i§miche ed alle eompeten1e <ulla
proge1107jone strutturale, dovranno essere dl111os1ra11 dnl concorrente nllegnndo obbll@ntorlomente nJ
Currieulum Vitae - le schs-dc riepilogative (con tulli i dati necessari nlln rnmplcta identilica7ion~ del
servizio) in formato ,\~. su rom1 libera. delle •crlfiche elTenu.itc ed o~euo di qunliOCill!ionc e delle
itllivito di pmgclUtzionc dichianil~; si cunsidcrcmnno validi solo i servi,i ultimati e non verranno rrcsi in
coni.idcraJJ011c quelli in corso nlln dato JI !.Cadenza dcl prcscntt bando dl ~
l'er la çomprow del requisiti. l'operatore economico aggiudicutorio dovnl inserire sul sistema A VCPa!IS
dcli' 1\utnri1tì Nnzionnlc A111icol'l'IJ1jonc In sCùnsione dei ccrtilic:1tildocumenri che S11rnnno chi1.'Sti. qualoro
in sede di ofti:rm ~in siata prodoaa wlamemc l'nutoccl1ilica7ione del ICi,>alc rappresentante che ne attC!>ti
il possesso. In generole ridoneilll tecnica. e professionole (uri. ,V, rnmrnu I, fott <'. del Copie<·) del
concorrente dovrà t!SSete dimostrata dolio st,'SSO, io caso di richiesta dcll',\mmini$11'1l7inne. o in !>èdc di
garn o ~ucecssivamente. mediante lo buona provvista del servizi dichinr.111:
nel caso di servizi s\'Qlti per commineuti pubblici, mL'<liantc il certificalo di bucm• cs~oçwionc
stmoscrino dal Dircnore dcll'EsccU7jone del Contrathl (D.E.C.J;
nel caso di s~rvi1.i svolu per comm111cn1i priva1i. mcdiunt~ il certifi~1110 di buona e rei:olnre esecuzione
rilasdmo dal committente privmo o dal prestatore di servizi di nrchilcnum o ingegneria: la
documcma1ionc da fomire dovrà compruvare l'a"vcnut:i esccu1inm.: del ,crvi,io ,utnivcl'llu gli uui
autorLv.01lvl o concessori. ovvero il certllìcoto di collaudo (ixr il lavoro per Il quille è stnm svolto la
pn.-stazionc di servi.do), onero 1rnmi1c copi• del C(mtrntto e tielle fatture relative alla pre:,1nziunc
medesima.
Qualorn I prfficnf servizi sfnno srnti uplerati nll'in1erno di mggn1p11nmen11, don:\ ess<rr mdicatn
solu lo quotll porte eseguirn !lai concorrente.
Ai fini della dimostm,itme del n:qui,ito si rn:.:isn che, trn i ,crvid 11ttìnc11ti all'ingL-gnc.ria e
all'an:hitettura e gli altri servizi tecnici. poswno essere ncompresi anche gh Studi di loitibilhà c1te1tuau.
anche per opere pubbliche da rcalin~u"i tn1mih! fi111111111 di prtlgcttu. e ogni uhro servi.do propctlcutict>
alln progelUIZione etlcttuato nel contronti di commiltcnti pubblici o priV11ti. Possono essere. altreSI,
ricò111pr.:si i =vi,i di cui nl pnro 2.2.2.4 dellt: Linee Guidn ANAC n. I.
I scrvizl ultimati sono quelli per I quo li é staio emesso il certHlC(ltO nncsrnnte l'avvenuta 11himazionç delle
presta,ioni diti quale risulti che l'c~ecutnrc abbia cumplctmncnte e reyolur111cnte èScguito le pte.siazioni
contrnnuali, o document:wonc equivalente In caso di prtS1n2.ione reso o soggetti prl,l\li.
2. Po.sesso dei seguenti titoli proressionoli do porte del prestntore di sc n lzio e/o dei componenti del
gruppo di luvuro.
Il professioni~tu al quule doni e5scre oflidato l'incarico, dovrà essere,

in possesso dellu louren mniist.r.1lc In lngegni!rla o An:hitenum:
abilitato nll'esercizio della professione;
- io;qitto al relutho Ordine Profcssium1h: CQn an,janitl di almenv 5 anni (prendendo come riferimento la
dutn di scadenzo prevista per la presemn2.lone delle ollèrte rclruive nl presente appalto) o al registri
previsti dolla risp,:ttiva lcgisln,ione na,jonalc per e.li operntori strdnicri.
Il geologo indi\ tdunto per In rei azione geologlcn. do, nl essere:
111 posscs;o di laurea Jn gculogio;
abili1ato ullu wolgimen10 della professione·
1scr1110 al relouvo Ordine l'rotessionale o ai registri prevbti dolio rls1>euiva lcgislnz.ione nuLionule per
gli npcr,llnri )tnmicri

--~

de, requ1s11i di cui al preseme punto può essere dichiarato compilnndo lo Pane IV -,r,rm ,Il
$d,·:io11e", letL e "l'uput'itu t~rnfolw • 11rofi·., vumu/i''. punii I.be 6 ,lei 0.0.ll.F..
F prevista l'equipoll~nza dei 1itoli esteri anche in osscqule> al principio di reciprocità. nonché le
csperle11Lc prorcs,ionoli p.::11incn1i.
I a comprova dei requisiti è fornita mediante «enilica10 di iscrizione nlr i\ll>o profossionule.
Il

p('Ssess<l

7,-1 INDICAZIONI l'ER I RAGG RUPPA~IE:"ITI TE!\IPORJ\NEI.
AGG R EGAZ ION I DI IMPR r.;S F. DI RF.TF. e GF' I F..

CONS ORZI

O RDI NARI.

I soggetti che partecipano ,n raggruppamcmi temporanei. consorzi. aggregazioni di imprese di rcle e GEl!o
Jevon{l posscden: i rc<1ui,iti di pm1ecipa,io11c nei termini lii seguito im.lkuti
Alle aggregazioni di Imprese aderenti al contralto di rete. oJ consorzi ordinati eJ ai Gl:IE si npplic,, lu
disciplina prcvistn per i mgi;ruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nel consorzi ordinari
In consorz:iam che assume In quC1ta magglC1rc di ntti\ iul esecutive rive~te il ruolo di capotìln che dese esse~
(L~similoIB alln 111undatari1L
Nel caso in cui la mondante mandataria di un raggruppamento temporaneo di Imprese sia un3 sub.lisoclazione. nelle fanne di un RTI costituito oppure di u1i"ng_gte!!ll7.iOni di imprè>c ,li n:tc. i n:hni,·i n:quisili
di pan.:cipa2.1onc sono soddisfalli secondo lr med~si111c modallta indicate per i raggruppamenti.
Il rcqui.sito del D. M . 11. 263/2016 di cui ol 11rec~lentc puru 7. 1. let. u. deve essere pos,eduto da ciascun
operatore L.-eonon1ico assoch1Lo. in ba.~è ulln propriu Lipologi~.
Per i roggruppnn1enli tempo ninei è eondi.iione di pari.cir>onone 111 l'•rc~en,.il. qu,,lc 1u·ogenistu. di

nlmrno un gio,•ane prorr.ssionis rn, ni sensi drll ' nrt. ~ del I). i\11. n. 263/201 6, laureato nhllimto do meno
di cinque anni nll'csc,·cb:.io ilclln prorc,sione qunle 1>rogetti.stu secondo le nonne dello Stato 111cmbm

ddl'llnionc l"uropca cli rc-,,idcno, I n:quhiti del ginrnnc prof~,ionbtn non concorrc,no alln forma, i(lnc dei
requisiti di partectp.iz,one richiesti dni commincnti.
Il giovane proli:ssionì,ta. ohblig:11orio per i R T.I' .. ,1i sensi tlcll 'art. 4 commn I del D.M 2, 12-'2016 n. 26}
non deve.
e«cl't' n~ce,,ariamcntc il mandnntc (ar ,nal d~l/rt Df//hl rn l\'.4C 11 / /-,\· tltl /IJ 11.10/8}:
pos$edere una specinc3 tipolotla di rapporto profosslonnle con gli altri el.ponenti dd 1<ti;grupp.i111cnt11
tcmporanc-o di proli:ssionisti (m ..<m..t1 ,Mia Smten;u dPI Crms1g/,n d, S11110 "· /61'1(} del IU.115. W/6).
Il requisilo r·r lativo 11 11 ' iscri7.ionc ne1 registro delle in1Jlres" tenuto dalln Ca mcna di commcrc-io
industrio, ortlglnooto e ugrkohurn di cui or prtcellente 1inrn 7.1. IN. b. deve esseri.' pos,eduto do :

a. ciascuna delle imrm."ic raggmpp:uc rdggn,ppan<k c,m'll,r-,fa1e consor,inncle o Grlr:
b. ciascuna del le imprc-se aderenti al contmuo di rete indicate come esecutrici e dnlla rete medesima nel cnso
In cui questa abbia soggettività giuridica
Il rcc111isi10 di cui :il rrccedent• runto 7. 1 lo,. r•. ruhuivo •ll'iscri,ionc all'albo compettint<: è posseduto dai
profel.sionish che nel grup1io di 10,oro sono incaricali tlell'esccu.1.ione delle prcstazìoni oggetto dell'appalto.
Il ,·cqoislto di cui nr precedente punto 7. 1 let. d .• rcl~tivo :11l ' i..cti2ionc Hll'albo dei geologi è po~,.::duto tl:ii
profcs.,ionh,ti che nd grtJl)flO di lu~oro ~ono indii:uti come incaricati delln relazione tteologica.
Il r~tuislto di cui ul precedente punlo 7.2 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complcs,;o (nel
presente appalto non pr.,vis!(l).
Il reqnbitt\ di cui al prccc'tknte punto 7.3 punto I deve essere posseduto dnl raggrup11nmen10 nel ~110
complesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo oriuont11lc il n::quisitn dell'elenco dei ,ervizi deve
essere pc,s,c-duto ud co111plc,,so dal raggruppamento. sin dolln mnndatnria (,n misura mnggioritnria). ,in dolk

mandanti Nell'ipotesi di ra1,tgruppamcn10 lconporanco vc11ic;ile cioscun componente deve possedere Il
requisito dell'elenco del servizj in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fcnt10 rcswndo che la
mandataria deve pos.se,lerc il requisito rclati,·o alla pr.:stazione principo.lc.
Il ""lui~i10 lii cui al p1ccctl1.:ntc punto 7.3 pu1111, 2. relntivo ai 111011 di s1udioiprotessionali deve essere
po5s\!du10 dn, profcs5ionis1i che nel yuppo di lu,om snno Indicati co111t: incttric111i delle prèsuviorn per le
quali sono richiesti i rèloti,i titoli di studio. professionoli.
li giovane profcssionism. eventualmente incaricato come mandante. non ha obblighi di qualilìca1io11c.
Ai sensi dell'art. 48, comma ·I del U. Lgs. n 50,10 16 e finto obblìgo agli opcn!lori economici che intendono
riunir.ii " ,i soun riuniti in raggruppa,ncnto di lndicere. in ~ede <li gum. i ruoli rispettivamente ussunti
(mnndnrnria e mandameli).
In ogni caso, nel raggruppamenti 1cmpomnel di Imprese. lo m.indamrio deve possedere I requisiti ed eseguire
le prestazioni in misum maggiorih1ria, ai sensi dcll'm'1 83, cmnma 8 del D l.gs n 5012016.
1.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI
CONSORZI STABILI.

or COOPERATI VE E nr IMPRESE ARTIGIANE E I

I ,'Onsorzi stobill devono posse1krc I requisiti di panccipazione nei tennini di ~uito ìnd,cn1l .
I rc11u1shi del O. 1\1. 263/2016 di cui al paragrafo 7.1 le.Il. a) dc,·ono "'~ere [>()'1>uJu1i:
per l consoni di sodeu\ dl professionisti e di socieul di ingegneria. dru consoroo e dalle consorzia1c
\CCòndn qunnto indic,110 ull'un. 5 del d1n111 dccrciu;
• per i consoni di professionisti. dai collS()rzia1i secondo quanto indicato all'art. I del citato decreto.
Il requisito rela1i"o oll'iscrlzione nel registro delle Imprese tenuto dolln Cu mern di commercio
incl11slr111, 11rliginnnlo e ijgricollur:i, di cm al precedente para 7. 1. ,.,. h., deve essere possedult> dul
conso.-L!o e dalle societd consorziate indicate come =cu1rici.
li requisito di cui 111 precedente 1mnto 7.1 lei. c., rcia11vo all'iS<:J'izionc all'albo competente e poss<.>du10 da,
prolè:ssioniili che od gruppo di lavoro sono lncaric111I dell'esc~uzionc delle prestnzlnn, <>ggcuo dcll'appJho.
Il requisito di cui ol precedente 11unto 7.1 let d., rclnlivo all'iscrizione nll'nlbo dei geologi e posseduto lini
prolè~sioni,ti che nel gruppo Ji la,'Oro sono indicali e-0mc incaricati delle relazione geologica
I requi~iti ùi cupacilll economico-linanziariu e tccnico-profossionale. ai sonsi dell'art .ti del Codice devono
es,erc p0~scdu1i dal ,on$o0rzio che può ,pender\!. oltre ni propri requisiti. er1èhc qucUI Jelle cruLwrziatè
csccu1ric1 e, medinnlc nvvalimcnlu, quelli delle cnnsor.cintc non esecutrici. i quali vengono computali
cumulauvnmeme In capo al conson:io.
8. ;\WALIMF.NTO
Al sensi deil'an. 8~ del Codice. l'operatore economico, singolo o associato. può dimoslrnrc ii po-ssc.~o dei
n.!<juisili di u,roucrc ec:onmnico-linan7inrio e tecnico-professionale di cui all'art 83, commn 1. lctt. bJ e cl
del U Lgs. n. 50 :?016 avvalend~i dei requisiti d1 altri soggetti. ilnchc partecipanti al rnggruppunu:mo.
prc~~ntru1do~ il co11tnuto di nvvelin1cnto. ht dichiarazione tlcl concom.:nU.! ttllcstantc di vnle~j avvalere dei
requisiti {l<0cnici c.11 cwn<1mici) di cui i: carente in possesso dtll'impresa nnsiltnna e In dichinmz,onc
dell'impresa ausiliru-13 ron la qual~ si impq:na a mett~rc n dlspo,lz.ionc dcll'i1npn!$(1 ausiliutn e tldlu \Luionc
a11pdlt1U11c i rcquii,ilì di cui il ct111cc1mm1c è carente. per 1um1 IH durata dell'appalto, secondo le prescrizioni
previste dall 'an. 89 del U. Lgs. n. 50 :?016.
11

Nort è consentito J'uwnlimento p.:r lu dimostnuionc dei requisiti generali e di idoncitA prnrcssionnlc di cui al
paragrafo 7.1, lcncre n) e b)
li concorrente deve. altre,,i, produrrè , documenti e le <licluarozion, <lell'ausiliariu indiroti al succL.,,sivn
paragrafo 16.3.
Per quanto riguarda i titoli pmfcs.,ional i di cui 111 1rnr:ogr:ofo 7.3. punto ?) gli opcrmori cccmnmici possono
avvalersi delle c;ipad1a di altri soi;gcui <010 se qucs1'ul11mi eseguono diretlamcmc i scr"izi per r:u1 1ali
L-npaciu\ s<lno richiotc.
È vlctn to il ricorso 11trt1vvnlitnen10 in C(I SO di servii! di ingcgnerln e 11 rehi1 cnurn inert•nti Il scuorc del
beni cultur:11i ni sensi tlcll ':1r1. 146. commn 3 del Codice.

L'ausiliaria deve possedere i rcqu1sltl prcvisu dall'an. 80 del Codice e dichiararli in gara mcchanie
presentazi{)ne di nn p1~1pri11 0.0.U.F. du cnmpilare nelle 1,;1rti pertinenti. ,mnché di una dichiura,im,c
integrativa nel termini lndil'ilti al paragrafo 16.2.
J\i sensi dell'an. 89. comma I. del Codice. il comra110 di ovvalimemo contiene. n peno di nullità. lo
spcclncazionc dei requisiti iom11l e delle risorse messe a disposizione dall 'ausiliaria.
Il conc,1rrentc e rausiliuria sono 1esponsabill in solido nei confronti della sta2lonc npp.iltante in rclazlonc
alle prestazioni oggetto del contratto.
È 1t111111csso J'av,uli111e1110 di più ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi o suo volto di altro soggetto.
Ai sensi dell'an 8<1. comma 7 del Codice. n ptnn di csclusl9nc, nun è consentito che l'au~ilinria presti
a, vulimcnto per più di un concorrente e che partecipino allo gara sin l'nusiliarin che rimpresu che si n, ,al,·
dei requisiti.
I ·,rnsiliarin pul, assumere il ruol11 di ,ul>nppultnturc 11ei limiti dei requisiti pt<.>!.ll!lì.
Nel coso do dich1arazion1 mendaci ~i proccdc all'esclusione del concorrente. lerma restando l'applicaTionc
ddl':irt. 80. Còmnrn 12 dd Codict:.
Ad eccc1Jone dei caso in cui sussistano dichinraw1ni mendaci, qualora per l'ausilìaria sussistanc, moti,i
ollbligatori di c~clu~ionc o latlduvc cs,a nnn ,uddi,li i pcrtinc111i criteri di sclc,iunc, In suvionc uppallluotc
impone al concorrente. ai sensi dell'an. 89. comma 3 del Codice. di sostituire rauslllaria.
In qualunque fase della gara sia ncccssarin la sos1i1u,ionc ddl'au,iliurit~ il RllP richiede per iscriu,, :ol
concorrente. secondo le modalit6 di cui al punto :!.;. la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un terrn,ne
congn10 per l'ndcmpimcnlo. dccorrcnle dal riccvimcnln dclht richiesta.
Il concorrente. entro tale termine. dc,e produrre I documenti detrausiliarin subentrante. in~erendoli a
Sbtemn ndht appo\it,1 sc,im1c; nuove: dichi11nv.ioni Ji u..-alimcntu do parte del concorrentè. nuo,o controllo
di ovvallmen10 nonche documento di gara unico europ..,o CDGULl compilato secondo le modalita di cui al
,ucce"i,o pan, 16.2 .. della mm,·11 au,iliuriu
In caso di mutile deeo~o del ,~rrnme. ov,ero in caso d, mancata richiesm di proroga del medesimo. In
stazione appal111ntc procede ull'csclu,ionc del co11corrc11tc dalla proccdum.
È sanabile. mcdit1111e •occorso imunono. la mancato produ1ione della dichiarazione di nvvolimcnto o del
con1rauo di nvvalimcnto. ~ condi?ionc che: i c:ilati c:h:1nc.nti siunu prccsihtcnti e ctunprttvubili c:t.111 dc.xunH:nli
dl drun cenn. anteriore nJ tenni ne di presen101ione dell 'olTena
La mancata int!iciizi(lnc dei m1ui~i1i e delle riMU'\c mcs~i a disposizione dall'impresa ausiliaria non è
sanabile in quunto caus~ di null,1~ del conrrano di Ol'vnllmento.
9.SU OAPPA LTO
Il ~ubappalto é conscnhlll nel lin,ite del 40~. del!'impono compl~ssivo (ad ccce:wnc ,!.•Ila l'clu:11m,•
.-.~11/ogi.-o Mr fu ,11111/~ e ~Jprcrnmwm~ ,·ie1c1w). ai sensi del cnmbim1lo di,po~to <lcll'ai l. IO~. cu1111ua :! del
I) t.g, 11. 50.·::016 e detrsn. I. commn 18 della Legge n. 55 :?0! 9. Deno hmlte trova giUStilic:awmo ndla·
speoilicilà del servizio in :lppnlto. che impone ul cuucorrc111c il po~es.,o di udcjluOti rcquisitl. verlrìcati in
~cdc di gnl'I\, il ricorso n di\•ersl subappnltntori. Invece. potrebbe cnrnporturc un decadimento della quulitù

del servizio richiesto. c<>nsitlèmto che per i s,1hnppallainri ln norma 11011 richiede la cé>t11prov0J.iònc dei
ciiati r.:qui,ILi 1ccnicl;
IUlcln della ,icurenu dcll'i11rT11,lrull\lro miliuirc, unehc 11ell11 t:011sidcrnzionc che la documcnul7ionc di
gare ~ stato idcntiticnta quale "/Jljormu:1011<' /1011 closrijkaw ,·omro/lut,i'; infutli la presenza di molteplici
addeui al servi,io, np1,ar1cnen1i n divcr.,i opcm1<,ri. potrebbe esporre I' Ammini,ll'nZione a rì~hi sutlu
sicurezza mltlto.rc.
IO. GARANZIA PROVVISORIA

Per il pn.-scnlc nppnllé> non i: prcvis1n la prcscnta2io11c dclln samn,io fideiussoria. oi ,cosi dc11"11t1. 93. comma
10 del D. Lgs. n. sor.?Ot6.
I concom:nli 11011 sono ,-i,cnlnli dnll'ohblillo di presentazione dellu cau.dune c.lelinili\11.

11. SOl'RALLUOGO.
Gli operatori economici che intendano p:1rtcciptll'C alla gurd hunno la focolul d1 sceg.licrc di cffeuuun: il
,apralluogo pr-,s>11 le aree D!f.SCIIO di \erificu. p,-.,vio app<1•i10 appunuunen10. owe_ro di rinunciare
espressm11en1e nito stesso.
Il sopralluogo p.11nì essere ,voho dnl lct:iile ruppr.:sentru11c o da un diret111re tecnico delropcrotore
economico (risuhante dalla visura dello C.C.I.A.A.) o dn sogi;cno diverso munito di apposirn delega
ril11sdu1u dallo ,tesso legale mpprescutuole., corredala dal relaih,1 documen10 di riconoscimento.
Al rii:unrdo ciascuo concommtc dovrà produrre, ~econdo i formai 8pl)llsi1;1mcn1e pn.-..lisposli, lu
··,J/c/11uru:lo11~ ti, mm 11cc~osltà u/ .,r,pr1Jl/11u~o". ovvero la "Ji,-l1/<1l'u:iul1'' J/ uv1•èJ11llO 50prul/11ul(1f'.
inserendo uno dei due documenti nell'apposita sez_ione del Si~i.wo. pena l'esclusil,ne dalla gam
Il. PAGAMEN ro DEL CONTRIUUTO A l'AV01u: l)ELL' ANAC.
Per il pre!.enu, djlpallo il pagumenro del contribu10 ANAC non è dovuto. ni sensi dell'un. 65 del D.L. I~
maru;,o 2020. n 3·1. convenilo in legge, ctin mndifica1loni. dalln Legge n 77 1lel 17 lui,:Jlo 2020. in cui i:
pre\i,,10 che"/.,· .,ttmom upµultumi "gli op,,rulort e!'Oflomlc/ so1m .:soneruti dal 1...r,ame1110 del co11trlb1,ti
,li r111 11l/ '11ri I l"'hn1nu1 65 ,ll!llu IA~ggi1 JJ.11.lOOS. n 166 ali ~4ultJrtllÌ Na:1on11lt· .·l1111cnrrt1:ionr!, 1u~r tulle! lt·
11roi:eJ11re di >1<1r<1 u1•v/01,• Jallu J<1w di e111r<1/lJ /11 1•/gurc ddlu prcsem~ rtornm efl1w al J I I 1 :!010."
lnohrc il Prcsidcn1i: dcll'ANAC, con il comunicato del 20 maggio 2020. h11 prccl~mo che lu so,pcm,ionc
dell'obbligo del vorsnmenio dei con1rlbu1i cto,·mi nll' Amorìui Nazionale Aniicorruzionc si applica a rum ,
bandi di gurn pubblicali n decorrere dal 19.05.2020 e fino al l l.12.:?020.
13.MOOALITÀ 01 PRfo:SENTAZI ONF.
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DELL'OFFERTA

E

SOTTOSCRIZIONE

DEI

Tuttl i documenti relativi alla presente procedura. tino nll'a)lgiudlcazione, dovranno essere inviali al Centro
I fnico Contrallualc del Cnmando Gcnc111lc dcli' Am,a dei Curnbinieri, csclusivumèotc pçr via 1clcmu1ica
auro\'Ctso Il Sls1cm11. in fonnnio .pdf cd essere sonoscrini, O\e richles10 a 11cnu di esclusione. con linnn
digi1alc di cui all'art I. comma I, lc11. sl del D Lgs n. 8212005.
Ciascun concomenle dnvni e<s,..-e regisirnto al Si~1ema. ovvero dcwn\ crfouuare la regislrnzinnc 31 sito
www.açgulstinrctepa.jL secondo le modnlha denngllntameme indicu1e nel documento denominato
... lslru·1.iuni 1>cr la 1·e.gis1ra'lionè tlrll'operntore ccnnon1ico nl1:i pi11tl:1forma Le(~nuttica di nego~_ia1.ionc''.
pubblicato sui si10 www,cnrabjnicrj.j1. nella sezione "runminlSU11Zione 1rasp3tente- sono·stzlone .. bandi di
gorn
e
conlratt i..,
oli' URL
ll!!J>:1/www .cnmbinieri .iticiuadi,1o/1nfonnuz.i-9J.1.iLg1u e-nopui!'1.!.1(1lrc~
nppal1ofv1..Tiliw-dclla-vulncrnbilil%c3%n0·sismiçn-dclla:95ermn·'r;,zza'.
L'OI J lR I A dovrà ~sere fuua pervenire dal concorrcmc nJ Centro Unico Contrauuole del Comundo
Gcnerule ddl'Arnm dei Cnmhi11icri, nllruvcrso il Sistema. en cro e non oltre il termine perentorio delle ore
18:UU del ,~ ollobre 2020, pena l'lrrke, lblliu\ dell\iffenn e comunque la >WI irregolarità.

,, l

L'ora e In dntn esaua di rice-Lione delle ofler1e sono smbili1e in base al 1cmpo del Sis1cmu.
SI precisa che qualum si verifichi un 11u111cau, fun1ivnarncn10 o un malfun7icmamento del Si~1ema 1alc da
impedire la correna prcseninzione delle oltene, il Centro Unico Contranuule del Comando Generale
,ktr Arma dei Combinicri. odoU• i ncccs,uri prnncdimcnii nl fine di 35,icurnrc la regolarità della procedura
nel ri~pcno del p1ìncipi di cui ntrnn. 30 del d. lgs. n.50i20 16. unche dlsponcndo lu sospcn,iom: del termine
per lo ricC7ionc delle otTcrtc per il periodo di lempn necessario a ripri~11nare il normale funzionamento dei
mezzi e In proroga dello s1~so per uno durn1a propor,Jonalc .il ln gruvilà del nurni:1110 funzionnmcntn. '-ci
casi di so,pcn~inne e pr11rog:t, il Sis1cmu a,sicur:, che. lino nlht s.::1dcnza del 1crmine prorogalo. venga
mnmenum la segrc1eun delle otrcne imiate. E consen1i10 Jl!li operatori economici che hanno già invin10
l'offena di ri1imrla cd c,·cntualmenie ~os111uirla.
La pubblici1à di in.le prorog.a UV\'ienc onrn,cr..o lo 11:mpcslivs pubhlicazionc di 11ppusi111 nvviso presso lulli
gli Indirizzi in1eme1 disponibili di cui al pumo :! I del prestn1e disciplinare di garn.
1-1. L'"OFFF..RTA''è compos1ada:
/\ - Doc111ne11ta:io1u! 0111111i11L,trutii•u.

l3

Offerta recuicn;

e - Offertn ec1111nmic11
ti concorren1e dovrn produrre la documemazione di cui sopra a Sb1emn. nelle varie sezioni ivi pre, ÌMe. ~ulla
base delle re~ole lndicme nello segueme 1abella:

L>ocumcnll'
Domanda di panccipa:done
DGUE concorrente

Sèz.ionc del Si,tcna
Domanda ..ti partcci(lltJ.iunc.
DGUr:
Documcn10 di gara unico europro
dcll'imoresa concom!mc
Lvenlnale DGl,L - Documemo di gara unico europeo
delle Imprese ausilinrlc.
bemuale documentazione nlln11\a all'av,·nlimen10.

-

oour dcll'au,iliaria
Dichinrazion~ in1egm11\'a dell'ausiliario
lcommuo di avvalimemo
,\110 cos1hu11vo di R.1.1. o C:onsorz,o ordinario
Dichinr.wonc di impegno o costituirsi m R.T.I.

Garanzia provvhorla e dichlurn:donc di lmpe1mo
Oocurnemo anes1ame ,I pagnmen10 de
contribulo ANAC con annessa dichiarnzionc d,
con forrnn:i al l'originale
Oichìamzione mul1ipla
Pano di m1egritil
Dichiarazione di non nccessi1& del sopmlluogo.
)\ vero dichiM1J.ione di avvcnu10 ~ocralluouo
Procure con onncss..~ d1chlarnzio11c di conlèm1111à

Evemuali ani relo1ivi o R.T.I. o Consor1J.
E,cmuale dichlnruionc di impegno a c:osti1uir.,,i In
R.T.I.
Evcn1ualc co11111,uu <li rclc e dichi~rn,innc a1lc;,1an1c le
imorese retistc che panecipano all'nccaho.
f\enwalc dichiarazione di subappalto
Comprova imposta di bollo.
Documcmo l'ASSOe
Non previs10. al sensi dclran. 93. comma IO del D.
Ll!S.11. 50'2016
Non previsto. 01 sensi dclran. 65 del D. L. n. 34 ':?0:?0.
convcrli10 in lel!Sc, con modificazioni, dalla Legge n
77 del 17 lu~lio :?020.
D1ch!arazionc multipla
Pano di im,11,riui
Dichiarazione di non necessità del sopralluogo. OHcro
dlchinl'll.lionc di aV\•enu10 soomll uoito
Procure

Bozza del capuolmo amm1nis1m111'0
Disciplinare d'incnrlco

13oz:m dd capi1ola10 amminis1ra1ivo
Disciplinare d'incarico

Commno di rcie e dichi11r112ionc aues1un1e
imprese reti sie che nartccimno all"unru1ho
Eventuale dichi,muionc di subappaho
F24 8ll<:1>1"n1c iI pngamcn>o del bollo
PASSOc

all'On~mnle

"

niseiplinHn: d'inc:iricn . Anncs<i:o I: Calcole i)isciplinArc d'in<'<irico. Anttt-ssn I. C'alcnln cornpcnso
tomnenso
Disciplinare d'incarico • Annesso 2: Dcscri,iom Disciplinare d'incarico . Annesso 2· Descri1iont'
dem11!.liill11 dell'inC.lrlco
deu~cll:110 dcli" incarico
D1~ciplìnnr0 d'inc-arico · Annesso 3: Requisiti del Discipli nare d'incarico . Anne~so 3: Requisiti del
Drolesslonista e vnlutozlone dell 'offcna
Droless!onls1a e valuuwone deU-onerm
Oiscìplino.re d'incarico . Annesso 4. Schedi Disciplino.re d'inconco • Annesso 4: Schede edifici
edllìcì
organigramma (solo per le sodcu\ di lngcgncril Orgonlgnunma
,: di r,rof~,illni\li)
~1atuto 1i,.~oci11,innc prnfe,,innalc c nun di Eventuali sui relath i o Mudi s;st><:iuli.
numim, mppn,,;enumtc con i relativi pu1eri (s<>II
""r ,ili studi associati).
f'innu dd legale mpprcscn1an1c,
Oichiard7ione. a rinna dd tesale mppre:;entuntc Dichi~raziune.
~nestame che nessun ahro compenso pomi c~ere :mcs1ame che nc~sun altro compenso porrà esl'Cre
rich1es10 atr AmminlslnlZione a qualunque 111011 richiesto alr Ammlmstrnzlone n qualunque 1i1olo per le
per le prcs1a,inni pmf~sionali di cui a pt\.'SIHZioni pmfeS!>ionali di cui nl disciplinare
d' incarico.
dl~iplinill't' d' incarico.
l.:ventuale d11Cument.u:ione 3mminis1ra1hn
Evenruale d11Cumeme1.ione ammini<trntiva aggiun1i,a
ioPoiumi,3
Scheda 011cna economica (gcncram dal sistema) Scheda · ComJl(lnente cconom11:;1
Uichìar:izìone, a firma del legale rapprcs<intnnle, Dichiarazione, a firma del legolc rnppn:s1mlMtc. a•n 111
,:on la qUùk si e, idcruia di a,·cr: acquisito r quale si e.•idell2ia di aver: acquisito il disciplinlln'
di,ciplinurc d'incnrico di g.am: vuiutnl< d'incarico di gane vulu1a10 compiuwn.:ntc li
1eompiu1amcn1c il di~ciplinurc d'incnrico e le di,ciplinan: d ina1rico e le ,chcdc degli cdiri~,:
~chedc degli edilkl: considerato ogni variabile considm10 ogni variabile possibile ncll'offena
l<>SSibile ncll'oOcna economica di ribasso e economica di ribasso e neU-offcnn tecnica
i,ctruffi:r1~ 1~-cnica
Tempi di re!l li ZJ'.J11J Ont: iudngini e conscgnn Tempi di reulio.uzionc indagini e con~ei;na elaborntJ
elaborali
QIT,,,-r1a ICcnic,a.
Dol!un1cnt11jonc 1ecnicu.

•

1

luna Jn documentazione amminhtrntiva. l'offerta tecnica e l'offerta economica d~vonn e~= in linsua
itnlinmt n, so n:dnnc in lingua stmnicra. devono es~ere oorrcdnie da trSdu1ione giurato in lingua i1alin11n.
Sul sito www .acgulstjnre1epi),Ì\. nell'apposita sezione relativa alla prese me procedura. I~ presenlll7ione
dell'OFFERTA dnvr.l 11vvcnite ,mravcr:.o l'esecu.llone di pllili proccdumli che con.~entono di ptcdlsporn:
cd inviare I documenti di cui l'OFFER r,, si compone (os!ia: Doc11me11t11;/1m~ nmmi11'-'tr111/,•n. Offerta

{S!!!k!!. e Offeflu ec111111111/cu/.
SI precisa che, prlmn detrinvlo. tunl 1111, che compongono l'offcnn, che non sinno già in formnto .pdf.

dc,·oun o:-sscrc co11\'cr1lli iu furmuto .p1Jf.
i.li prcscnta,innc dell'OFfERl'A e il rola1ivo invio avvengono esclu,ivameme nnravcr,o la procedura
j!Uiduta pre, 1s1a dal Sis1~ma che può essere esciu11n in fasi successhe. attraverso 11 so.lvnta~~io dei dml e
delle atthitò effcuunte. fermo resw.ndo che l'invio dcli'OFFERTA deve necessurlwnentc nvver1itc entro la
~cudcn,.a del tcnnine perentorio di prcscnmiione indica10 nel precedente p:1n1 13. 1 passi devono essere
complelllti nello sequcnza.stabi1110 dnl Siucmo.
Si chic,lè nl concorn:nlc coercnr.11 Ira i dati impniali 3 Sit,1cma e quelli ril)llr1Hli nella documenl,uione
pradotla in l>l'l'ER.l 1\
È sempre po~slbil<' moditìcill't' i passi prcct'<lenl<:mèntc eseguiti: in Ullè cru,o si coru.iglin di pr""1lll'c In
1t1JH,.,ima n11cn1ionc alla proccdnm di r,rcp11rr11.io11e dell'offer1n suidam d3I Sistema. in quamo le modifiche
cffe11un1c po1ranno avere conseguenze sul passi succcsshi. È in os.ni caso onere e n:sponsobililli <lei
concorrcn1c aggiomnr.: coi.1an1cmcn1c Il contcn1110 di ogni fa.\ c e di csni passo rcla1ivo alla prescmazionc
dcll'OI+! RIA.

_Jla

l

L'invio dcll'OFFF.RTA , in ogni caso. avviene solo con lo selezione ddl 'op1msi1:o r11117ione di "c(l11jcm 111
e1/ im·io'' della medesimo.
Il Sistema u1iliu.010 du quc~t• Sta,ionc Appaltante ado11a una modaliui di csccu,:ionc clelle predette azioni e
allivit:\ tale da consentire il rispcno della massima scgn:tcm1 e riservatezza dell'Olll'ER'I A e dei documenti
che la componiono. e ta le cla garumin: la provenienza. l'identilknzlone e l'inaherJbiliti, dcll 'offer1a
medesima.
La presentazione dell'OFFERTA mediante il <;is1cma è a totale ed esclusivo rischio del procedente. il quale
si assurne qualsiasi rischio in caso d1 mancntn o tardh•a ricc,ionc dell'OFFFRTA medesima. dovurn. a mero
titc,lo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizuni , n dimcohù di
connessione e trnsmiss.ione. a lente1.1.s d.::i collcgamcnli. o ;, qualsiasi altro 11101ivo, restando escluso
c1ualsivuglia rcsponsabili1:i della Consip S.p.A e del Centro Unico Comrnnualc. ove per rilardn n disguidi
1ecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi 1m>1ivo. rOFFFRTA non pervenga entro il previ5tO ten111ne
perentorio di sca<lcn,..a.
In ogni cnso. fatti sall'i i limiti inderogabili <li legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e Il Ucstorc del
'iistcma da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato fun1.ion•men1<1 n
ime, ruzioni di funzionamento dd Si,1cnm Cnnsip S.p.A. si riserva, comu nque, di adottare i provvedimenti
che riterrà necessari nel caso di mnllunzionamento del Sistemo.
Si prcci~a inohre che:
i'OFFERTA presenmtn entro il tcnnine di prcsc11ta1.ionc uello s1cssa i: vincoh1r11c per il C<)ne()rrcntc:
entro il lcrminc di prcscn1azione dclt'OrFER rA. chi ha presentato un'OFFERTA potrò ritirarla:
un' OFFERTA ritirala equivarr~ ad un'offerta non presentata:
il SiStema non nccetta OFFEl{TE presentate dopo In dntn e l'orario stnbilltì come termine di
prcsc11uu.io11c delle OFFERTE. 1H111cht! OFFERTE i11cù111plctc di uuu u più parli la cui prc.<c11,.a è
nc.l·cssuria cd ohhligatoria.
Al co11co,·rcntc è richics10 di allegare. qunlc parte integrante dcll'OFFERTA. 11 11cna ui esclusione, i
documenli specificati nei successivi p:iragrafi. o,e richies10. S(lt10scrmi con tim1a digitale. Si raccomanda di
insètirc detti nlll!gati nello seLionc pc11inentc l'tl in particolare. di non indie.are o ton1u11quc fornire i thtti
dcll'ort'ertn economka e defl'oOèrin 1ccnicn In se,ionl dh erse dn quelle r<lntive nlle stesse. 11en11
l'c.sclu.sione dalla procedura.

Il concorr~me è consapevole. ed accena con tn presentazione dell'Ot fEIU A. che il Sistema può rinominare
in ~,1la visualiu.aLionc i file che il nwdesimo concorrente presenta nnrnvcrso il Sistemo. dena modi licn non
riguarda H comcm110 del docunwnto. ne il nome originario che r,mano, in ogni caso. inalterati.
Ollre a qu;mto pr..:vì~tn nel prc-scntc documento. rcs1m1<1 salve k indlcaLioni operative ed esplicn1i,c presenli
a Sis1e111a. nelle pagine internet relathc al la proccdura di presentuionè del l'ofTena.
JI

concorrente che intendo partecipare in rorrn:i riunita (e!i. RTI/Cun.sor1.i, s i:J costiluili che

co,1i1ue,11ùi) dovrà in sede di prescnrnziouc dctrOFFERTA Indicare In rormn di pnr1eclpn:tionc •

indicnre gli Opt'rntori econornic.i riuniti o cnnsor,,1:.1ti. 11 S islcma genera auto111atic.:1nu1ntc una

11assworù dcdicorn csdusi vamcntc ngll opcru1orl riunili. rhe ~•rvlnl per ronsentire ai soggeUi lndirnti
di prendere pnrte (nei llmlll della forma di p:ir1cclpa7,ionc indicala) nll:, cnmpil:i,iune tlell 'OFFF:RTA.
Per i concorrenti :1w 111i ~et.le tcgR l~ in lrnlin o in uno dei Pae.~i dell'Unione europea. le dichiarazioni
~m,1itutive ~i redigono ai ~cn;i degli onicoli -16 e -1 7 del D.P.R. n. 44512000; per I concorremi non av<'-mi ~edc
legate in uno dei Paesi dell'Unione europea. le dichiaru,i(mi ,us1iunivc souo rese mediante documentn1jone
idonca "'tuivulenlc secondo lu legislazione dello Staio di appnncnon1~.
1 une le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dcg,li urn. 46 e 47 del D.P.R. 11. 44Si2000. ivi compresi In
domanda <li par1ccipn2.ione. il DGUc. l'o lfrna tecmca e l'oftèna economica. devono essere sonoscrille
digitahnen1e dnl legale rappn_-..entllntc del concorre11lc ovcntc I poleri necessari per Impegnare l'Impresa nello
prc,cnte procedura {In domnndn. di panccip:izione. l'offer1,1 tecnica e l'offcrt• economica devono ~,.:re
prodo11e con lìrma congiunta dei lcguli n•pprcsenrnnti <li tulli gli op.:ra1orl eco11onuci riuniti nel caso di Il. I.I.

non fom,aliaaw con specllloo ano costilutivo) ovvero d11 un procuratore nvenre l poteri necessari per
rappresentarlo/i.
Le dichiarazioni nllegatc nl do..-umento dcnomin:110 "D1.mpli11ur« d'incarico A1111csso j ffeq11is111 t/q/
f'rof~.ulortl.m, I! 1·0/utadon, del/'ojferru" po1ranno essere redntte conform1:mcn1e ai modelli predisposti e
m~ssi n disposizione net si10 istituzionale e net Sistema.
In caso di concorrc111i ,1011 srnbiliti in Italia. la documeniazione dovrà essere prodotta in 1nodnli1it ido11ea
cquiveleme secondo In lcghlazione dello S1ato di upp:lrtcncn,a; si applicano glì nniooll U, comma 3, 86 e
90 del Codice.
Tutta In documentazione da produrre deve essere in lingua i1uliana o. se rcdauo in lingua straniero. deve
essere corrcda1a ,In trodulione giurata in lingun i1aliana. In caso di contrasto tra testo in lingua strnnicru e
teslo in lingua italiana prevarrà la versione in lin!lua iinliaua, essendo a ri$chio del concorrente assicurare la
fcdellll del la traduJ.i<lne.
In caso di mancanza, ineomplelcZZII o irregolari là della trudu1.ionc dei documenti contenuti nella busta A
··oncumc,nuzione omministrntiva". si applica rart. 83. comma 9 del Codice.
L'orlèna vincolerà il concorrente ai sensi dell'art 32. cnmmu 4 del Codice per 180 giorni dallo scadenza del
terinine indicalo pe, lo p,ese111nzione dell'oftena.
Nel caso in cui alla data di scadcnw della validi1,i delle offerte le Opèrn:t.ioni di gam siano ancora in corso. lo
,ta,ionc appultantc pot,il richiedere nglì offerenti. al sensi dell'an. 32. comma 4 del Codice. di eonfennare la
validità dell'offerta sino ulla dola che san\ indiL.,,111.
Il mancato riscontro nlln rkhìesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concom:nle
,dia p11nc..:ip11Lionc ulla gara.
15. SOCCORSO ISTR UTTORI O
L.e carenze di qualsiasi elcmemo formale della domanda. e m pnnicolare, la mancmtza, l'incompletezza e
ogni altro irregolarità essenziale degli elementi e ciel DCiUF.. con esclusione di q,1clle offerenti all'orrcna
1ecnicn cd all'offena economica, possono essere sana1e am-dverso la proc<l<lura di socc-0rso isrnmorio di cui
nll'an. 83. comma 9 del Codice.
I 'irrcgolarita essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una ~'Urcnza sostanziale del requisilo alla
cui dimostra2ione In documeninzione omesse o irregolarmente prodotta era lìnnliZ7.B!B. Ln successiva
correiione o imegrazione documentale è ammessa laddove consenta di anemrc l'esistenza di circostanze
preesistenti. vale a dire requisiti previsti per In pnneci1làZionc e documenti lelementi a corredo dell'offcna.
Nello specifico val sono le seguenti ~ole:
il mnncnm possesso dei prescrini requisiti di pancciJlil7.ionc non è sanabile 111cdin,11c soccorso istrutmrio e
dotermina l'csclu~ione dalla procedurJ di gara:
l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichinrazioni sul possesso dei requisiti di
par1ccipa,ione e ogni altra mancanza. incompletezza o irresotaritli del U.G.U.E. e della domanda. lvi
compreso il dlleao di souoscrizione. sono :.onnbili. ~d cccc1.ionc delle fal~c dichiarn,ioni;
la manc.-ata produzione della dichiarazione di nvvalimento o del comrouo di avvnlimemo. può essere
oggcno di soccorso lstruuorio solo se I ciinli clcinènti crono prc'\."lis1cn1i e ctlmpro,•abili cun documcnii di
datn cena anteriore al tenni ne dl presenta1Jone dell'offerta.
lo 11uu1carn presentazione di dichiar•zioni eto elementi n corredo dell'offerro. che hanno rilevanza In fase
e-secUliva (es dichiarazione delle pani del scrvizio.'fomìturo nl sensi dell'on. 48. comma 4 del Codkc)
sono sanabili.
Ai fini dcli" saMtori:, In s111zionc appaltante assegna aJ concorrente un congruo termine non superiore a
dieci giorni perché siano rese. int~mte o regòluri,.1.a1c le dichiarn,joni necessarie, indicando il cllnlem110 ~
i suggelli che le dcvon11 rendere.
Ove il concomntc produca dichiarazioni o docunlenli nt>n pcrfetlllmcntc coerenti con In richiesta, la smzione
nppaltan1e può chiedere uilcriori preciso,illni o chiarimenti, rissando un tem1inc pllrentono a pena di
t:8Clusionc.
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In ca~o cli inulile decorso del t~rminc. In stazione oppalum1e procede nlrcsclu, ione dd concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipoto:si di cui all'articolo s;, comma 9, del Codice è lilcollà della s1>11ionc uppaltan1e
invitare, se necessnrlo. i concorrenti u fornire chiarimenti in <m;fine al conlenmo dei certltkmi. documen1i e
dichiara,ioni presentati
16. OOCIH\I ENTA ZIONF' 1\ MM IN IS l R,\ T I VA

La Documentazione ommimstraliva é costituita da. domanda di 1mrlccipa,io11c (Che include le dichiarazioni
intcgr111ivc), nGUr:, nonché documentazione a corredo e In seguente documentazione. eventuale o
obbligatoria. che Il concorrente dovrà inserire o Sbtcn1a nelle ,c,ioni app<1siuum:ntc previste.
16.1 DOMAN DA 01 PARTECIPA ZIONE

Ln domanda di p,mccipa,ione fin bollo da f 16.00 qualord formulata in Italia) connene 1une le seguenti
Informazioni e dichiarazioni.
Non è stato predispoS10 un modello •:(<u:·sfmil,•~ di domanda di panecipazionc. penanto il concorrente
presenta appositn dichirumionc in cui indica In fo11na singola o associatu con la '!"aie l'iinprcsH parlccipa
alla gara (impresa singola. consorzio. R'JJ. aggregar.ione di Imprese di rete, UEIE).
In cm,o di partecipazione in RTI , consur,i(> ordinario. aggrcga,il>nc di imprese di n:tc, GE IE. il concorrente
fornisce I dati ldentilicativ, (ra~ione sociale. codice fiscale. sede) e li ruolo di ciascuno impresa
(ma11d111aria, m"ndan te: cap<lfi IWcunsouiala ).
Nel caso di consorzio di cooperntive e unprese anigiane o di consor7,io srnbile, il consorzio indie;, li
c<)nsor7ilito per il quale concorre alla guni: qualora il consor,io non indichi per quale/i consor~into/i
concorre, si Intende che lo stesso p.,necipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscriuu con finnH uigiiule:
nel cnso di professionista singolo. dnl profcssionistn;
• nel caso di studio associato. da tutti gli ass,.,cia1i o dal rappn:,entantc munito di idonei poteri:
• nel caso di societa o consorzi stabilì. dal legnlc roppresenmntc:
nel caso di raggruppamento tcmpomneo o cun,or,io ordinnrio costituiti, dal legale rnpprescJ11mllc della
mnndataria,capolìln:
nel caso di mggruppamcnto tcmpor4nco o cunsor~iu nrclinArio 11011 ancora costituiti. dal legale
rappresentante di tutti i soggeni che coMituironno Il raggruppamento o consorzio:
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contmno di rete si lii riferimento alla discipliuu (ll'cvistn
per i raggnipp>1men1i 1cm[1<1nmci di lm1,resc, in quanto compatibile. In pa11icolarc:
u. se In rete è dotntn di un org,1no co mun• co11 po1ert di r1111prcscnt:1n7," r co n snggeith·it:',
giuridica. "i sensi de!ra,,. 3. colllmn 4-quuter. del d.l. IO fèbbm,o 2009. n. 5. ln domanda d1
pnrtecipazionc deve essere sonoscritt:1 dal solt1 opcrmor.: cconon1icu che riveste la fun,ionc di urguno
cornunc;
h. se la rete è dotuto di un orgnno comune co n potere di rnppresontan,01 ma è prh•n di soggetti, ir:i
giurid ic.i. ai sensi dell'art. 3. cònunn ~·quuter. del d.l. IO febbraio 2009. n. 5. la domanda dì

partecipazione deve cs~crc ,0110,crma dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché
da ognuna dèllc ilnpre,e aderenti al contrano di rctr che panecipano alla g:m1:
e, se In rete è dornta di un organo comun e pri vo dd 1mtcre di 1-npprcsentnnzn o se In rete ~
s provvi.~t:i Ui organo cu 1nunc. oppure$~ J'(lrgano comun e è privo dei rc•quisir i di c111:1 filic:1ziune
rk hlesti 11cr nssumrre la , es1e di mandut.iri:1. lo domanda di panecipn1.1one deve essere sottoscrina
,lall'impr~-sa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria. (l\ wro, in caso di µa,1ecipazione
nelle forme del raggrupp:uncn1n da costituirsi, Ùll 01munu delle Imprese aderenti al controuo di 1·c1c che
puncci pa alla )lara.
ll concorrente allega copiu co11fon11c all'odttinak delln procura. ovvero nel solo ~"aso in cui d•lla visura
c,1mcralc del concon·ent~ risulti l'indicazione espressa dei poteri rapprbcntntivi conlèrltl con In procura. la
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dichiarazione sostitutiva resa dal prucurmorc attcstru11c In sussistenza de, poteri mppresemativi risultann
dulia visura.
In tal caso li bollo ~ però dovuto,
in c,cso di RTI e consorzi ordinari costituiti ·costituendi solo dalla mandat11ria capogruppo;
- n~I caso di consorzi stabili, dal consor~i(, medesimo;
nel ca.,o di nggrcga,.inni tli rete dall'organo comune/mandataria.
Infine. nella prcdcuu "domanda di 1,artcdpazione•· dovro l'SScre indlcmo l'indirizzo Pl:C ovvero. solo in caso
di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunlc..'8Zionl di
cui all'art. 76. comma 5 del Codice.
l\ll odnllrà di pngnmento del bollo
Per i documenti per i qunli è richiesto. nel rispeno di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642 197::?. l'ossolvimenro
delrimposrn di bollo. ìl pagamento della suddetto imposl:1 del valore di Euro 16.00 dovrà avvenire mediante
J"utili,..w del modello F24. come da risoluzione n. 106/E in data 02.12.2014 dell'Agen7ja delle Entrate. cori
specifica indicazione del codice rributo "2501 ··
Qualora l'operatore l'COnomlco debba presenuu-e più documénti soggetti a bollo. potrà sccglicré di cfli:ttunrc
un unico vc~amcnto.

A comprova del pagamento effenua10. Il concorrente dovrò for pcrve,ùre al Centro Unico Contrattuale. entro
il 1crminc tli prc>cnt111,ionc dèll'offl'rta. aumvcrs<l il Sisrcmn nclln 11pp<)Situ sczi1mc "comprova imposta di
bollo" copia semplice del modello F24.
In c11so ùl opcmiuri economici aventi ~cde legale non in l1nlia dovranno inserire - nell'apposita sezione •
idonea autocertificazione a lirrna del legale rappresentante anestante la uon nssoggeuabilità all'impostu di
bollo.
16.2 DOCUM ENT O DI CA RA UNICO EU ROPF.O (DGUE),

Il concorrente compila il DGUE conforme al modello fac-similc pubblicato sia in formato WORD che in
formato PDF sul sito www.cambinisrj.j~ nella sc,.i11nc "H1nrninis1r3ziune 1111sparcn1c" sollo-sezione "bandi di
gara
e
comnuti",
all'URL
hnp;//www,cambinieri.it/cinadlnolinforrnn1joni1gare-noo111t9/gar~'appal101veriflea-della-vulnerabili1%c3%a0-,ismièa-<lclla-ca~cmm-'m,2J1'
e
sol
sito
internet
www.acguistinrctcpa.jt (nome iniziativa: orndnmcnro incarico J)rofc;>iuuolc JICr verifica ,•ulonruhìli L't
sismicu Caserm:1 " R11:ua " di Vibo Valcnlia - numero/codice iniziariva: 2626404 accessibile dolio
,ouocartella " nlm.' gor,•"), con Il qunle si dimostra Il possesso di lutti i requisi1i Ji urtli111: g,~ncrnle. di
capacità economico-finnnziaria e 1ecoieo-pror.:ssionulc nccc,:,ari per IA panccipa7ione nl preseme appalto.
Dcuo documento dovrà essere compilato'. nella pane Il letL A, B. C (se ricorrono i presupposti) e D (,e
ricorrono I presupposti): nel la pant: lii Jcu. A, 8, C. e D: nella pane IV leu. a. A pun10 I. 13 punto 2. C puml
lh) e IO (se ricorrono i presuppoSti). oltre che nellll pane VI e nelle altre parti indicmc nei precedenti
pmgrMl del presente disclpllnare di gru11.
Il concorrente. per ciascuno nuslUaria. allega;
D.Ci.U.F:~ • linna digirnle del legale rapprtsenianre dell'impresa ausiliaria. contenente le informn,doni di
cui allo pane Il. sezioni A e B. ulla pane lii. al la parte IV. in rt!1111i,111c fii rcq11isiti oggcttn di avvalimento
~ alla p,1rte VI;
Jichiuruzionc so,titutivn di cui oll 'an. 89, comma I del D. Lgs. n. 5012016. souoscrinn con linna digi1alc
da 5oggc111:> munito dt idonei poteri dell'ousiUnriu, con la qulllc qul"Sl'11ltima si ob~liga, verso Il
concorrente e vcr~o lo s1,v.io11c upp;ili11n1e. a mertere n disposizione. por 1u11a la durain dclrn1i 1,alio. le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente:.
dkhlnrazioni integrative, n linnn digiv~c del legale mppresentante dell'impresa nusilìnrla. chieste o!
successivo paro 16.3;
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• dichiarazione sos1i1u1iva di cui all'.ir1. 89. commn 7 del D. l.g.s. n. 5012016. J;<lltoscrilla con fìrina digirnlc
do soggeno munilo di Idonei poteri detrousllloria. con In quale quest'uhjm:, attesta di non panecipare alla
gara in proprio o come HSSnci&tu l) consor,j_u1~

•

originale sonoscrino dighalmeme o copia au1enric,na d~I contratto di av\'alimen10. in vinìr del 11uak
rm,siliaria si ubhlig•, nei confron1i del concorrente. a fornire i requisiti e n menere n disposizione le
risorse necessarie. che devono essere dc11agliammen1e descrine, per 11111a la durdla dell'~ppallo A 1al lìnc
il conm1110 di uvvulirncnln cunticm:. • pem, di nullitì,. ui sensi dell'art. 89 comma I del Codice. lo
specilicnzione dei requisiti forni ii e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria;
p:)110 di iniegrità delr,1U$iliaria:
PASSoe delrnusiliarla.

Il OGUF. dc,·c c,scrc 1l r c,cn1u to e sot1osçrit10 digita lmen i• dlii segucn1l soggcrti:

nel caso di profossionis1u singolo. dal prore.sionista:
• nel ca~o di ;,tudio associato. da 111111 gli associai I o dal rapprcsentanlc munilo di idonei poteri:
- nel caso di socic1à o consorli stabili, dal lcg•lc n1ppresc111ame;
nel case) di mggruppamentl temporanei. consorzi ordinari. GCJE. dal legale n1pprcscn1nn1c di tuui gli
open11on eçonomici che partecipano alla procedura in forma congiunta:
nel caso di •S,!;rega,ioni di imprese di rete. dnl legale rappresentante d1 ognuna delle imprese rc1is1c. se
l'intera rc1e pancoipa. cwvero dall'organo comune e dalle singole imprese rctistc indicate:
• nel caso di con,or~i cooperntivi. di consorzi amgioni e di c<1nsorz1 slabili, dal legale mpprc.'\Cnllintc del
consorzio e dei consorziali per conio tlci qunli il con,orzio concorre.
In caso di incorpt1r11,ionc. fusione ;,ocietarin o cessione d"azicnda. le dichiara,ioni di cui elrart. RO. comtni I.
2 e 5. lct1. I) del Codice. devono riferirsi anche ai S<>ggcui di cui •ll"art. 80 comma 3 del Codice che h3nno
operaio presso la wcie1~ incorpnrma. l'u.snsl o che hn ccdu10 l'11Z1cnda nell'anno anicccdcntc In dnrn di
pubblic111.ione del bando di gora.
16.3 DIC HI ARAZION I lNTEG l{AT lVE.
Ciascun soggclln indicai,, nella domanda di panccipazione. nonché le imprese au!.ilial'ic lndicn1e nel
D.G.U.E .. dovranno produrre:
• l'auloccnifica,ionc <lei legale rappresentante. redana ai sensi e per gli cfTc1ti del f>.P.R. n. 44512000. con
le modalilà di cui nll"an. 38 comma .ì. all"8lante·
• che il concorrente non benellcio d1 piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. I ·bis
della Legge 383 '200 I. int rodo1to dull' W'I . I. comma 2 del Decrc10-Legge 21012002;
• che il concorrente è iscrilto nel regis1ro delle imprese presso lo competente camera di eommcrciu.
indus1riu. ngrkollura e n11lgiana10. Indicando: il 1111111cm di iscrizione. lo denominazione e ragione
soc,alt.>. il codice fiscale. lu ~edc legale. l'ogg.e110 sociale e le gener.ilila complete (comprcn~ivn della
n:-sidcn,a nnagrnfica) degli ammlnistmtori m11ni1i tli poteri di nlpprcsentnnui (compresi gli ins1i1ori cd
i procuratori). di direzione e di cnntrolln. dei componeni, Il consiglio di nmmini,1ni,in11-,. dei membri
del collegio si11daealc (compresi I sindaci supplemi). dei snggclli che svolgono I compiti di vigilan,,,.
dei dircuori 1ecnici e dd socio unico p~rsona lisicn. nvvcro del socio di mnggiorunlll in cac;o di ~oc1e1.l
con un numero di soc; pari <' infèrinrc a quau10,

• l'indicazione delle figure societarie ccss.,1e dalla carico nell'anno antecedente In da1n di pubblkazione
del presenlc bnndu, precisando. per ciascuna di C$SC. le l!,Cncralità complete (comprensive dcllu
re.~idenza nnngralìca) e !"incarico rieopcrw. Nel caso non l'i siano ligure socieiarie ce,soic dallo carica
nell' ultimo anno. il legale ruppresenmnic dovrà. comunque. fomire dichiarazione in tal senso. In e""'
di incorporazione. fusione soc,ct,iria u cessazione d'azienda. devono ~sere ir1dicati w1chc gli
amministrdlori cd i dircuori tecnici che hanno operato prc-sso In societil incorporata. l'usasi o che hu
ceduto l'azienda nelrultirno anno antcccllcntè le dal~ di pubblicazione ucl prc,,cntc bando di gara;
• nutoccnifica,ionc del legale rnppresentnme. redalw ni ,c11,i e 1ler gli dl"eni del D.P.R n. 445 2000. con le
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modali1à di cui alJ'an. 38 comma 3. aileS1an1c che le lìgu~ socieinrie elenca1e nell'an. 80, comma 3 del
D. l.g!,. 11.5012016 - per quanto a propria conoscc,11.a - 11,in hmmo subito:
• l'applie1tzionc di una delle misure di prcvcn1.ionc della son1cglin111J1 ,li cui nll 'urt. 6 del D. l.g.,. 11.
ISQ/20 11 ;
• semenze, ancorché non definirive. conformm~ in sede di appello. relative a reati che precludono la
p1111iecipazione alle gnre lii appaltu, al sensi dell'art. 67, can1mo 8 del D. l.gs. 11. I 5Q/2011:
- (solo per gli opernlori .:conomici avenri sede. residenza o domicilio nei pnl?Si inseriti nelle e.cl ...bine~
llst") dichiarazione. u iirma del k'glllc mpprcsen1a111c. 311CSl<lntc di essere in possesso dcll'au1orilZl1lione
in cor;o di validim rilasciata ai sen~i del D.M. H.12.2010 del Mlms1ero dcli'J::conomia e delle Finanze al
sensi dcll':irt. 37 del D.L. n. 78120 IO. com·. In Legge n. 122120 IO, Of>purè di aver prcs.,nt,110 domanda di
uu1ori1.2.nzior1c ai sensi tlcll'11r1. I, cnmm:i J ciel n.M I ~.I 2.20 IO, allegando copia conforme dell'i~1anzn
di autori=zione inviata al Ministero:
dichiara,ione a11cs1an1c l'auloriaazione qualora un panecipante alla gara eserci1i la fncolm di ·'accesso
agli ani ... alla stazione appal1an1e o rilasciare copia tll IUlla In dncumc111a,i(1nc presentata per la
pnrtccipa,.ionc alln gara ovvero la non autori:aazionc. qualora un panecipanie wla gara esercii i lo facoltà
di "accesso agli ani'', allo stazione nppnltame o rilosciarc copin della duc11men1a,ione di gara e delle
splcgaLioni che saranno cvcn1ualmen1c richieste in sede di v~llic.i d~lle offerte anomale. in ~uun10
e<1pene da segrelo 1ecn1colcommerclale. Tal~ dichiarazione dovrli c,,scre adcguolumcnlc rnu1ivalt1 e
comprovala al sensi dell'ort. 53. co111ma 5, lcu. e), del Codice:
dichiarn,ionc nllesmn1e di essere informato, al sensi e per gli emmi dell'ar1icolo 13 del decreto legislativo
30 giugno 2003. n. 196. che i dmi per,;unali raccolti saranno 1rar1a1i. anche con strumenti lnfonnmici.
esclusivamente nell'ambito della presente gara. nonché dell'csistcnw dei diriui di cui nll'ar1icolo 7 del
medesimo decreto legi~h,1ivo.
(solo per gli operatori cccn111111ici amme~,I nl concordaro preventh•o con co,ainuità nticnd3 le t.l i cu i
all 'art. 186 bis del Jt l). 16 mnr-to 1942, n. 267)
- dichmmzlone in cui si indichi. ad imcgrn,ionc di quanto indicato nella pane lii. sez. C, letL ù} del
DGUE. !lii cs1rcmi del provvcdimcmo di ammissione ol concordalo e del provvcdimenlo di
au1orizzazione a panecipare alle gnre, rih~,dato dal compe1eme I ribunale che non partecipa nllu gara
quale mnndo1aria di un raggruppamemo temporaneo di Imprese e che le altre imprese adcreml nJ
raggruppamen10 non ,ono as,-oggellate ad una prcoedura concorsuale ai sensi del l'art. 186 bi.,, comma 6
del R.O. 16 m"rzo IQ42, n 267
Le suddette autocc11ific,uic111i/dichi11razioni. di cui al presente sot1opa111grafo 16.J, polrnnno essere rese o

~uno forma di allegaii alla domnnda di panecipazionc ovvero quali si-zioni imcmc nlla domanda medesima
debllwnente compilate e souoscrillc dai singoli operatori dichiarn111i nonché dal st111oscritiore della domanda
di p11nccipa1.ione.

Nel caso in cui il socio unico o il sacio ui maggionm7.a in socierà con un numero di soci pari o inferiore a
quatlru sia una persona giuridica (anche con rifcrirncn10 ulle imprese nusillaric}. lo s1esso duvn\ prc.cntare
l'au1ocer1ilicai.ionc del h:gulc rapprcscniant,. l"dnua ai sensi e per gli èITcui del D.f>.R . n. 445/2000. con le
modnli1à di cui all'art. 3~ comma 3, attes1an1e che:
la società è iscrilto nel rcgis1ro delle imprese presso lo compch!lllc camcrn di commercio. lndus1rin,
agricol1um e anigiana10. indicando: il numero di i~cri,.ionc, In denominazione e ragione sociale, il codice
fiscale. In sede legale. l 'oggc110 soci"lc e le generaliu\ compiei e (comprensi v11 dcllu residenza anagrafica)
dej!ll am111inistm1ori muniti dl po1eri di rappreseman,.n (ct1mpresi gli insti1ori ed I procu1'Slori), di
allrc7ione e di çonirollo. dei componcn1l il consiglio di runminfs!J'llZ.lone, dei membri del collt'g10
sind~calc (compresi i ,i11daci supplem ,), dei sogget1i che svolgono i cc1mpi1i di ••igilnnzn, del dircuol'l
tecnid e del socio unico persona fisica. ovvero del socio cli maggioranza In cnso dl ,ocieui C<ln un nnmerc

di soci parl o inferiore a quanro:
l'indica7ione delle ligure ,uciclaric cessai~ dalla corica 11cll'•11no antecedente la dalO di pubblicazione dd
presente bando. prccis:m<to. per ciascuna di cs,c. le generalwl complete (comprensive del la rcsidèntll
anagrntica) e 1·mcarico rlcoper111:
• le Jìgure sociclaric elencare nelra,t. 80. cummu 1 del IJ. Lgs. n. 5012016 - per quan10 n prop, iu
wnoscenza non incorrono in una delle cnuse di esclusione prcvi,1c dall'an. 80. commi I e 2 del D. Lgs
n. 50/2016.
I.<! dic.hi:rr:,,.ioni integrative sono prcscnl:H•, nitre che dal concorrente singuln. d:i l seouenti soggciti nei
"
nel caso di raggruppnnicn1i iemporanel/consorz.i ordinari ùu cos1i1uire, da m11i gli opera1ori economici

tcr111ini indicati:

raggruppanli o cons,,r-1-iandi:
• nel caso di raggrur,pmncnli tcmpomncilconsorzi ordinari cos1i111i1i 'consorzi
nrn11da1 .. ri:Vcapofilalconsorzio s1abile e dn ciascuna <lellc mandamifconsor-Linte c'ScCulrici,
Lll rc1e di imprese ,i cnnfomm alla disciplina dei m11,gruppamen1i 1c111p,1n111ci.

srnbill

ùul111

Le. dichiarazioni integrnti vc sono. inoltre. presentate do ciast'unn ousìlioria.

16.4 OOCUMENTI A CORREDO.

11 conco11cn1c. inohre. allega;
n. Docu111cn10 PASSOE di cui all'an. 2. comm3 3 lcn.b) della dclihm, ANAC n 157,2016. rilascio10
dall'Autorità Nazionale Anticorruàmc 111ediu11le il servizio A VCpass. Per panecipare olln prc;c11tc
proccdurd, l'operatore economico dovrà infoni.
• registrarsi al sistema AVCpass accedendo ~ll'"JlJ>o,iln link sul Ponule A.N.AC. (Servizi /\ VCpass
-Accesso riscrvalll all'opcratore economico). secondo le Istruzioni ivi con1cnu1c;
• ~pecificHrc, dopo la regimazione. il C.I.G. dello presemc procedura:
• acquisire, conscgucn<cmcnte copia slampata del cha10 documemo P/\SSoc.
Nell'apposita se1.ion~. prevista a ,is1ema. ÙO\ ra pcrrnn10 cs,crc caricala copia semplice del cimo
ducumcnl<J. rimrn111 digi1almc111e dal lc1,'11le rapprcsemnntc aven1e , poteri necessari per impegnare il
concorrcn1c 11clla prcsen1c prc,ccdura (fim1;i congiun1a dei legali rapprcsen1an1i di iunl gli opermori
economici riunili nel caso di R.r.l. non fom101lzza10 con spccitico ano costitutivo).
Si raceoma11dlJ:
• ai concorrcnli che partecipano in R T.I. (sia formalmente costimho che non formalmente costltuilo).
di riferire 11 P/\SSoe anche alla/e impresa.e mandnn1efi.
• ai concorrenti che ricorrono alristi1u10 dcll'avvalimer110. di riferire il PASSoc anche alla,c imprc;a'e

•

uusiliarialc;

ai Consorti che partt-cipano con le proprie consor-,ia1e, di riferire Il PASSoe anche alle proprie
consorziate indicate. che panecipano all'appaho.
h. Oucu1ncn10 utlL'-~t :111Cc I:) g:1r..anz.ia prn, ,'ilrioria con :1llcg:11u <lit·hiarazionc cl i irnp,•gn(I, l)~r il presente
appnho non è previsto. ai sensi dcll'nn. 93. comma I Odel D. l.gs. n.50/2016.
c. Ricev uta di pagamento del coni ribul n" favore ddl' J\'''1AC. Per il prc,cn1c appaho non è prcvisRi. a,
sensi delran. 65 del D. L. l'I maggio 20W. n. 34. convenilo In legge. con modllicazionl. dalla Legge n.
77 del I 7 luglio 2020.
d. Okhiarn7.hmc multipl21 l11nra cs,erc c1>mpila1n. in 1um· le sue pani. il modui<, preC11ricttt<• da quc,,ltt
stazione appnltnme sul silo www.cnrabinieri.it. nella sezione ··amministrazione trasparente .. sotto-sezione
··bandi di i;an1 e commui ... all'IIRI h1rr1://www,ca111binjcri.itlciuadjnolinfom1•7ionilgare-11pnaho/g1!J:!l:
appal<olyerifica-della-vulneroblllt%c3%a0-sjsmjca-della·cnserma·'raz1.a' e
sul
sito
in1cme1
www.acguislinrclepll.il, in h ntln d11 f 16,00 (con p11gmnc111Cl secondo le modolilà di cui 111 poro 16.11.
rirmn10 digitnhnente dal legnle rapprcscmanic awn1c I po1cri necessari per impegnare il concorrente
1

nellu prc-sc_nte procedura (tìmm coi1giunlll del legali rupprcscntnnti di tuni gli operawri economici riuniti
nel caso di R T.I. 11011 formalizzato con ~pccilico otto costinnivo).
I concorrenti che ricorrono alristituto dell'avvalimc1110 dovranno. pena l'e.,çlu.~jon;:. presenwe lo
dichinr<11ionc i11 orgomenio con lirma congiu1110 dei legali rapprcscmanti dell'Impresa ausi linta e delle
imprese ausiliarie.
e. Palio di integrltt\, E' prcvi~rn, à pena di fSCht~ionc, l'acccll>tzione del pano dt integrità. di cui alla
circolare n. M_D GSGDNA llliG 201<, 0024263 dauua 31.03.2016 del Minist,;ro dello Difesa Segretariato Generale dello Difesa e Direzione N~zionalc degli Am1amcn11 - 11 Reparlll Coordinllmènlo Amministrativo. confom,c al modello foc-simlle disponibile sul sito www.carabm1eri.jt.
nella sezione "amminbtrazione trasparente" sono-seidonc ''bandi dJ gara e conmmi", all'UR I
hJ!J>;/fwww .rornb inie rj. j Vci rtadinoli nforrn azioni/gare-appai10/gare-appaIto/vcri li ca-deJ 111.:
vulnernbilit%c3%aO-siwiça-della-casetm?·'mzza' e su I sito intcn1èt www .ncguistjnrctepa.it.
Il n1ancato rispetto degli impegni a111ic<1rruiio11e. comeouti nel pano anzidellQ, costituisce causa di
esclusione del concurr.:nte dalla gnro, owcro di risoluzione del contrnuo (art. I. comma 17. della L~sge
06.11.Wl:?, n. 190).
Il palln di inicgritil ,lovm essere prcsenmto compil:mdo il 111odulo precaricato a Sistema. firmHto
digitalmente dal legale rùpf1rL>;;c,ilantc a\'cnte i poteri necessari per impegnare il conconeme nella
prc,entc p,ocedura (firma congiunta dei l~gali rappl'Cl>.:ntanti di 1uni gli oper.uori economici riuniti nel
caso di R TI. nnn forrnali1.2n10 co,t specifico ano costituuvo).
I concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avVlllimcnto ùovnmuo. pena l'esclusione, presentare H pano
di 111tegrin\ con limm digitulc congiu,tta del legali rappresentnntl dell'impresa ausiliata .: delle imprese
ousillnrie. Nel caso m cui Il concorrente sit111n consor,io dovn\. rcnn l'èSclusione. presentar<! il patto di
integrità con limm digitale cnngiunw de.i legali rappresentnnti del consorzio e delle imprese consor,iHtc
che panecipano nll'oppolto. ind icate in sede di oO'cna. ai wnsi dcll 'nrt. 48, .;omma 7 del D. Lg&. n.
50 2016.
r. (Solo per i consorzi di cui nll 'arL 45, comma 2. lett. b) e e) del D. Lgs. n. 60/2016) Olchinrazione,
linnata digltnhncntc dal legale rappresentnnte del consortio, che inilic.hi per 11m11i co11 sor1.inti il
tonsor1io con,·orn,. allegando a SiMcma. per ciascuno di essi. Jl!!nn l'esclusione d3Un gara. tunl i
dòcumen1i prescritti nel bnndo e nel presente disciplinare dt gara. Le imprese consorziate indiane per l:1
punecipazionc al presente appai!<>. no11 possono puncciparc alla medesima gara In altra fomm, peno
l'esclusione del co1isorzio .: del consorziato.
g. E1 tn tualè dlcldura:cion• di subappa lto, in bollo dn t: I 6,0U (con pagamento secondo le modalita di cui
nl parn 16.1). iirmaw digitalmente dul legale rapprcsentaote avente i poteri necessnri per Impegnare il
concorrente nella presente procedura (finna congiunta dei legali rappresemanli di tuni gli opcrn1nri
economici riuniti ud ca.~1) di R.T.I. non forrnaliuato con spccilico atto costitutivo), con In quale
l'operatore economico specifichi. s~ondo quanto richiesto da.ll'art. I05 del codice, la parte del servizio
che intende subnppai1arc, nelle modalilil previste dall'ari. 105 del D. Lgs. n. 5012016 (ad eccr.ionc della
,...111::Fo11c gcoloslca J>,:r la quale,: cspr.:s.w111c111r 1•h'ra10 ti suhoppalto).

h. Oisci11linare d'incarico. Lo stesso. unuomente nl quattro annessi, dovnl essere restituito. firmato. con
linna digitale del legale rappr~scmame avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella
presente proccdum (firmu congiunln dei legali rapprese111anti di tuni gli operatori economici riuniti nei
caso di R.T.I. non fonnaliuato con specifico auo costitutivo). La sottoscrizione equ ivale :•d accettazione
delle condiLioni in cs.~c co,11e11utc.
I. Bou,, del cnpitoh,to 0111111inistn11h•o. Lo stesso do, ni essere restituito firmato e non conu>ilato. con
limm digirnic del leg:ilc rapprcscn11m1c avente ì poteri necessari per impegnare il concnrrcnlc nell•
presente procedura (flrma congiunro dei legali rappresentanti di tutù gli operatori economici riuniti nel
cnso cli R.T.I. non ronnali;,/.alo con spt..-cifico nllO co~litutivn). r.u souoscriziQnc: c<1uivolc ud uccctt11J:.ionc
delle condi1i<111i in esso contenute.

- - - ------------------------------~ ____ J ~,.

j. Dich i:trHzjonc di non 11ccc.,sit:ì elci sopntlluogo. fimrn1a digitai-, del legale rappresentante avente i

k.

I.
m.
n.

poteri n"ces,ari per impegnare Il concurre11tc nella presente proc~'<lum (finna congiunto ùd legHli
rappresentanti di tutti gli operatori cconomtci riuniti nel caso di R.1 .1. non rornrnliu.ato con spec1lko
ano costitutivo). \\Vvcro clichia rozìonc di ,n venuto sopralluogo rilasciata e debitmnente cornpì latll dnl
Reparto responsabile del sopralluog11 di cui al precedente pamgmfo 11. firmata digitulc del legale
rappresentante avente i poteri necessnd per impegnare il concorrèntc nella presente procedura ( iirmu
congiunta dei legnJI rappresentanti di tut1i gll operatori economici riuniti nel caso di R.T I. non
formaliu~1to con specifico atto costitutivo).
Procure. Tulta la documentnzionc ,·èlativa :ili' " 0 1·H.:.lfl/\". per la quulc è richiesta la presentazione con
nrmn digitale del lcgttlc rappresentante avente i poteri necessari per hnpegnnre il cclncorrcnte nella
presente procedura. iv! comprese 1·orrcrt• Tecnica e l'Ollèna Econon,ica. potrà essere firmato altresl dio
un procuratore avente i poteri necessari per mppre~c11turc l'operatore economico per la parteci pazione
alla presente procedura. In tal caso dovni essere caricata n sistcmn. nell'apposirn se,ionc, copia contbn11c
delln/e relmlva/c procurale. a firma del legale rnpprcscmante.
(Solo per le Sl>cictà di ingegneria e di profossionisti) Or::anigromma aggiornato ùi cui ull 'art. 2 del
D.M. 263/2016. In altcrnath·n il concQm:nte dichiaro che i medesimi dati aggiomatl sono nscontrabili
sul c~1sellario delle società di ingegneria e prufes~ionuli dell'AN/\C.
(Solo per gli smdi associat i) Statuto dell'associazione professionale e. o,•c non indicato Il
rappresentante. I' allo cli nomina di q11cst'ultlrno con i relath i poteri.
Dichi•rnzionc. ~ finn:< del legale rappresentnntc. attestante che nc"un altro compenso potrà essere
richiesto all'/\mmlnisU'llzionc e qualunque titolo per le prestazioni professionali di cui ttl disciplinare
d·incarico.

La mnnc-nnzn, insumcienzn o ir1·cgolnrit~ unche di uno solo dl'i documrnti di çui ol presente pnr:1gr:1ro
è causa di esclusione. per il concorronto, on rom porti ,·loln:r.ionc dell'art. 83 del D. L~s. n. 50/20 t 11.
Nel ca.so il CQncorrcnte non presenti il P/\SSoe. verro data la po~ibil itA di presentarlo entro IO giorni dnlln
richiesta poiché. sebbene In prc,;c111<,Linnc di de110 documento non sin una condizione di partccipa,.ionc.
tunavia esso cos111uisce. per espressa previ\innc del lc-gisla1nrc. la rnodali ll\ e.~clusiva per la stazione
appaltante di verifica dei requisiti. Pertanto. a rronte della mancata registrazione di un operatore ecnm11nic11
sottoposto a ,critica. In staLione op1lnltn11tc 11,ln s11ri1 in condi,ionc di appurare la veridicità delle
tliehiaraziani presentate (Deliberazione dcli'/\ N.i\<.:. n. 157 del 17.02.2016).
Lo mancanza o l'involidit'i dclln dichiara·,ionc di suhappalto dt cui tilla lenern g) non prciiudicn la
partecipazione alla gara. ma In tal caso r /\.IJ. non 3Utori=rà richicStc suce<!Ssivc di subu11p111tu.
La manca,w1. i11~uffieii.:n111 t) irrcgolaritii dd bollo non comporta l'esclusione dalla gara. mo dli luogo alla
denuncia all'autorirn competente per l'applicazione delle penalità stabilite dalla Legge sullo stesso imposlll.

16.5 OOC UMENTAZIONlè E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOCCETII ASSO C IATI

I.a documc11tu1io11e, di cui 111 presente p•rugrafo. dnvra essere presentata i11 copia semplice. corredata da
dichilltnzione di conlbnnltà all'originale ai sensi del O.P. R. n. 4-15 2000. linnalll digltulmc11tc del legale
rdppresenlante avente i poteri nece553ri per impegnare ìl concorrente nella presente procedura (lìrma
congiunto dei legali rapprc,,cntanti di tUtli gli opcrmo,i economici riuniti nel caso di R.T.I. mm fonnulinatn
con specifico atto co3titutivo).
Le dichiarazioni. invece. dovranno e;,cre rese ui ,c11si del D.P.R. n. 4-15. 2000. fin11nte digilHlmcnLc d11I
legale rappresentante awme i poteri necessari per impegnare li concorrente nella presente procedura ( lìnnn
congiuni:1 dei lcgttli rapprc;cntanti di llllti gli operatori ~<:<mumici riuniti nel cuso di R.T I. nun furma lin.ato
con specilìco ano costitu11vo).
Per i n1ggruppan1c.nti tcrnpurunci già co~titui1i.

copia autentica del mand:tto col lettivo irrcvc>cabilc cun n1pprcscnla1w1 confcrito ulht mundatariu per :11111
pubblico o scrmuru privnta mnentlcatn.

tlichlnrazìonc in cui ~i intlkn. ai sensi dell'an . 48, co 4 del Codice. le parti del sl:'.rvizio/fomhura. ovvero
la percentuale In C<ISO di scrvi,foifomiture indivisibili, che saranno eseguite dl,i singoli opc:nuori
economici riunii i o consorziati:

P~r i cnn.s(>rLi ordinnri o C l~IE gi:ì co-.:tituiti

- allo costitutivo e swtutCJ del consorzio o GEIE, in COJlia autentica. con indicaiionc del soggetto designato
q1111k C8J)llfi!O.

dichiarazione in cui ,i indicu. al sensi dell'an. 48. co 4 del Codice. le parli del scrvi,.iollòrnitura. ovvero
lo pc,-cenwole in caso di servi1io/ fonilture indivisibili , che saranno eseguite dai sinsoli opcrnt<>ri
economici cons<>rziati.
Per i raggruppamenti tempor:inei o consorll ordinnrl o GEIE non ancora costituii i:
dichiarazione ancstante:
• l'op.:ratorc economico nl quale, in caso di uggiutllcazìone. snni conferilo m,mcla10 speciale con
rappresentanza o fun,ioni cli capogn1ppo:
• l'impegno. in CllSO di uggiudicuzione, nd unlfonnarsi alln cli~cijllinu vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporilnci o conso..-,i o GFIE ui sensi dell 'an. 48 comma li elci Codice confl!rendo
mandato colle11iv1> speciale con rappreseman:ro all'impresa quali ficata come rnondatarln che s1ipulcrà
il contralto in nome e per conto delle msndunti consorzia1e;
dichiar•zinnc in cui si Indica. ol sensi dell"art. 48, co 4 del Codice, le parti del ser"izio•fomitura, ovvero
In perccnwale in caso di scrviziotrnmi1ure indivisibili. che saranno eseguite dai singoli opermori
economici riunii i o co1u.or1..io1i:

Per le ,iggrcgnioni di Imprese aderenti al conlr.1110 di rete: ~e In rete è do!OU\ di un orgnno comune
con pot•rc di r:'l>Jlrcsentunzu e snggc11h-11i\ giuridico.
- copia ou1en1ica o copia ctinf11rmc del contruth> di rete. redailo per a110 pubblico o scrittura priva1n
autcml.:atn. ovvcro per ano flnnato dignnlmeme a nonna dell 'ari. 25 del d.lg,. 821005, con indicozione
dell'organo comune che agisce in rappresentanza della re1c, uni1111nentc all'eventuale ullcric,rc
documentazione anestonto l'ini;ttssoll'usç1U1 di Imprese della rete;
dichiarazione, soltoscritla dal 1cw1lc rnpprc~c,11an1c dell'organo comune. che indichi per qunl1 imprese In
rete concorre:
- dichiarazione che indichi h: parti del scrvi7io " della fornhura, owero lo percentuale in caso di
servizlClll'omilure indi~isiblll. che saranno eseguite dru singoli operatori economici aggrcgmi in rc1c.
Per le aggregnzionl di imprcs~ aderenti :il con1ra110 di rttc: se lu re1e è douiui di un org11no comune
con pUlcre di r:1p11resmtnnzn 1110 i, privo di soggettMlà giuridico.
copia au1cn1lca del con1ra110 di rete, rcdnuo per 11110 pubblico o scrinura privato autemlc,iw, ovvero per
nuo lìnnoto dlgltolmente a normn dell'art. 25 del d.lgs. 8212005, recante il mandato collettivo im:vocabile
con rApprcscn1an,.a conferii<> al la impresa 111onda1ario: qualora il contrano di rete sia stato re~ano con
,nera firma digìtale non auten1ic111n ai se.osi dell 'art. 24 del d.lgs. 8212005. il mandam nel contra1lo di rc1e
non può ritenersi surticlcme e sarà obbligulorio wnforire un nuovo mandato ndlu forma della ,crinurn
privllln au1en1iroin. anche ai sensi dell'an. 25 del d.lg.s. 82/2005. unitamente nll 'evcntuale ulteriore
documentazione att~tante ringrcsso/l"u.scil8 di imprc-.se dtlla rete;.
- did1iara?.io11c che indichi le porti del servizio o dello fomimrn. ovvero la percentuale m coso di
scrviziolfomitu,v indivisibili. che saranno eseguite dai singoli opermori economici uggrcg11ti in rete
Per IL' aggrc.g_aLiuni di in,prcs.e adt.rcnli nl co1i lrn1to di rete: se lo rete è dotato di un orgono comune
pn,•o del potere di rnppresenronza o se In rete è sprowisro di organo comune, ovvero, se l'orgnno
comune I: 1>ri,•o dei requisiti di quulilic:JLiunc richiesti, 11urtccipa ucllc formt• del RTI cos1ilui10 o
costituendo:
- In coso di RTI ros11tuito: copia autentica del contrnuo di rete. redatto per atto pubblico o scritturJ privata
nutcnticata ovvero per alto firmalo digitolmen1e o normn dclJ'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il
mandalo coll-,nivo irrevocabile con rap1>rcst.'fllanw conferi1u alla malld111aria, rcc>U1te l'indicazione del
soggeuo designato quale man~tarlo e delle pani del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale

,,

,

L--

in caso di sen•izio, fomirure indivisibili. che sarannc, eseguile dni ,inguli operarori economici aggregaci In
rete; qualum il comrano di rete sia srato redano con mern firma d,gnale non nutc111ie,lla ai sensi dell"an .
24 del d.lgs. 8:! :?005. il mandato deve avere lu forma dcll"ono pubblico o d~lla scrittura priv,na
autcnticatn. anche ai sensi dell"un. 25 tic! d.lgs. 82 :!005.
in caso di RTI cos1i1ucn1lo· copia au1entica del conrraào di rete. redmro per atto pubblico n ,crinurJ
p, ivHI• nntemicma. ovvero per ano firmato dlgllalme111c • norma dolf'on. 25 del tl.lgs. 8212005. con
allegate le dichiarn7ioni, re~e da ciascun concum:nle adereme nl conLrnllo di rete. attestanti:
• a quale concorrente. 111 caso di n,ggiudica,inne. sarà conlcrito mandalo ,pcciale con rnpprcsenlan,,11 o
(unzfoni di capogruppo:
• l'impegno. in caso di aggiudicazione. ad unifon11nrsi alla d1sciplìna vigcnlc in ma1eria di
raggruppamcu1i temporanei:
• le parti del ,crviziC> o della fomilurn. ov,cro la percentuale in caso di sel'\i1.iorromiture mdlvislbill. che
saranno eseguite dai singoli operatori economici oggrcgmi in rclc.
Il manda1t1 col lettivo irrevocabi le con rnpprcsen1anza potrà essere conferito alla ,mmdamrìa con scrinun,
privata.
Qualora il comrano di rete sin srn1n rcdnl!o con mera lìrrna digitale non aurcnlicata ai sensi dell"an. 24
del d.lgs. 82/2005. il mandato dovni avere lo forn1a dell"uno pubblico o della scrinura privata au1cn1ic.,ta.
anche ai sensi dell'an. :!5 del d.lgs. 82 2005.
Le dichìamzion i di cui :11 presence parJgrafo potranno c,,crc rese ~0110 formn di nllegatl alla domand• d,
pancci1><v.ione. ovvero quali ,czioni in1en1e alla domanda medesima.
17. OFFERTA TECN ICA.

Il conc<1rrcn1e dovrà. a penn di esclusione dolla gar:i. inserire a Sistema. nelln apposiln sezione dedicala.
/'Vjfcrtu tecnica. cos1i111i1a dn idonea documentazione 1ecnica/dlchinraLioni/ccrtificati. ~econdo le
prescrizioni contemne nell"annesso 3 del disciplinare d"im:aric11 denominato "Requisiti del pmfi:s.,ium.wu u
,•alurcdonc dc//'of!crtu". I "o lTcrlu 1ccnicn dove rispenare. penn l'escl usione dalla presente pmccdnra.

II11Anlo previsto nel disciplinare d'incarico. che sani in1egm10 dalle varianli e propos1e miglior:uhc e
prestazionali. nflcik dal R.T.l,lt1per:11orc ~conomico ag;:iudicamrio In sede di garn.
r-.ell'offcrm tecnica dovranno essere specifìcnic u111c le professionalità richieste con l'indicazione puniunle
dei soggcni che ,i~wmonu i ruoli Ì\ i indicati.
Il concorrente. inohre. dovni allega,c u pena di esclusione cl:rll:, garw
- i curriculum vilae d~i soggct11 lndi,ldua1i. fin11ntl digilal111cn1e dogli l11tcrcssati. dai quali ~i possn
evincere Il po~sess,1 di luni i rcqubiti di cararn:re sr,cciale elencali nel para I "Req11/.<itl di ,·ara11,·rc
rp~c,a/~ d-, cn11, orr?111f" dell 'annesso 3 del disdpllnare d"incarico e nel prccedcn1e paro 7.3 del prcscn1c
disciplinare di gom:
l"alll'ga10 2 dell"annesso 3 del disciplinare d"incarico, debitamente compilalo e sono,crill<> dal legale
rapprescntHnlc.

/\I sensi dell"un. 24. comma 5 del Codice. rin~arico è espletato da profc."ionh1i berilli negli .ipposi1i albi,
pcrsonalmenlc responsabili e nomina1ivamenre indicau neJl'offena. con la specilìcnzione delle rispeni ve
qunlilìc!12loni 11rntcsslonali.
i; ammessa I~ coinddenza. nello st=o soggeno. di uno o più delle fìgure professionali previs1c. È possibile
indiciirc tmo slcsso sn~cllo <Jualc re,pon'llbile conlcniporane:imente di più prestazioni spccinlis1iche. cosi
come~ possibile indictire, per una s1css.1 pres1azione ~pecialistlca, più soll!Jclli responsabi li.
Il punt(:ggio n1i11i111c, pt'é VÌStu per r offcrl:1 tecnica è 30, che cnstituiSc.l• ht ~oglh1 di shnrrnmc nto :11
punteggio tecni co; quindi H C'r, nto rrente che non s upererù JO punti sul punteggio tecnico, err:\ escluso

dol ln ~aro.

I una la documenmzionc di cui si compone r o ITcnn 1ecn1cn. ad éccez,one dei currlculn che do,,rannn

éSSèl'l"

sonoscrilli digitahn1:nte dal soggcllt> interessato, dovrJ essere sottosoriun C<ln finnn digitale del
professionista legale rapprc,;cntnnte avente i poteri 11c,iessnrl per impegnare il concorrente nella presente
procedura (linnn congiunta deì legali rapptc-scntomi d1 IUili gli operatori economici riuni1i in caso di R.T.1
11(111 fotrnalizzoto con specilico nuo costitutivo), ovvero da un suo procuratore.
In tale ultimo cnso. nella sezione dedie11m, d,wrà essere caricala copiA dello procura tirmala digitalmcnlc dal
legale rappresentante avente i po1cri necessari per impcgnnrc il concorrente.
Gli elabornti 11011 souoscriui non saranno oggetto di valutazione.
La mancata sottoscri,ionc dei rimanenti documenti co~tiluenti l'ofkna tecnica è c:1u,o di esclusione.
1:offcrta t<.-c:nica deve rispettare le cot·aneristiche minime stabilite nello documentazione tecnica. peno
l'esclusione dallu gurn.
Nei tlocunttnli eostituen11 l'o ffcrt:1 tecnico non dovranno in ,ilcu11 modo e.ssere Inseriti clemenli
nrrerenli :ill'offcr1u ccouo111ica, pena l'csclu,ionc dallu gara.
18. OFFF.RTA ECONOMICA (l'REZZO E TEMPI
CONSEGNA OF.GLI ELABORATI).

DI

REALIZZAZIONf. INDAG INI

E

18.1. PREZZO.
Il concQrrcnte dovrà. n pcnn di csclu,ionc, invinn: e fare p.inenirc nl Centro Unico Con1rauuale del
Comando Generale dcli' Arma dei Carabinieri anrnverso il Sistema, I',>[fe.rta rc1m11mica. inserendo
nell'apposita s;ulone del Sistemo dei valori richiesti C(ln modalità solo in cllre: roll valori verrannu riportati
su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema In fom1oto .pdf''Offàta ~c,,11<1mi,.,,··. che il concorrente
dovrit invi&re e fore pervenire n Centro Unico Contrallualc <.lei Comundo Generale dell" Arma dei Carabinieri

attraverw il Si~tcma dopo averla scal"i0t1ta e salvata sul proprio l'C e sottoscritta digitalmente.

L '"Offerta ccimornien" conli.:ne. • peno di esclusione, il ribnsso pcrcent1mlc unico complessivo che il
concorrente è disposto a praticare per la presente proccduro sull'importo posto a base di gara. BI netto delle
spese (cr111m1=«mul111e1111, .,rabilite 11cl/o mfs11ra del 30".4). C.N.P.A. I.A. {parr (1/ ./%) e IVA (ptm lll 12%).

Verranno prese In considerazione fino a due cifre decimali.
Il rlbnsso non potrà essere surcriore al 25%. E•cnlu~li ribussi ,upcriori nl 25% , crrnnno consldtr:11l
pori nl 25% di ribasso.

li concorrente, moll re, dovr.ì allegare una dichianviunc, 11 firma del legale rappresentante/professionista.
nella quale si evidenzia di aver:
acquisito il disciplinare d'im:aricò posto a b,~~c di gara;
• valutato compiutamente il disciplinare d'incarico e le schede degli edifici in ANNESSO 4:
• considerato ogn , vari3bile possibile nell'offer1u economic:n di rihns~1> e ncll'nfTcrta tecnica.
Qyalru:!!..i l concorrente non P.rescnti le predena dichiarazione gli verrà anribu!to un 'IJl)orc; parj a zero ;d
pun1,:ggto prevmo per l'elememo dj valutazione n. I prcvislo nell 'annesso J del discif,Hnurc d' in.curico.

l.'offcna economica, et pena di csclu~ionr. e sonoscritta con finna digimlc dul lcgalc nippre;cntlllllc avente i
pntcri ncccss~ri per impegnate il concorrente nello presente procedura (firma congiunta de, legali
rapprcscnumtl di 1ur1I gli oper.1tori economici riuniti n,t casa di R.T. I. non formalizzato con specifico alto
cos1itu1ivo), ovvero du un suo procurimm.:,
In lllle ultimo cnso, n,lla se.zìone dcdicaia. domi essere caricaro coptn dcila procurn. corredata da
dichieriuione di conformità all'originule o.i sensi del DPR 4-15/2000. lìnnota digllalmente dal legale
n1pprcsent:-tntc avente i IX>lcri neccs.s.ari per ilnpcgnar..: il concorrcnre.

Sono inommissiblll lc offene economiche che superino l'impono a base d'nstt1.

18.2 Tr.:Mrl 01 RF.A l, 172 /\7..IONF: INO,\ GINI 1,: CONSEGN1\ OECU ~: LABOl<ATI (OFFé l(TA
TEMl'Q/(A L t.ì,

Il co11corrc,ttc dovrà. a pena di c,clu,ionc. inviul'è e t'arc pcrv,mirc nl Cen1ro Unic11 Co111ra11wdc del
L'omando Generale del l'Am1a de, Carabinieri anraverso il Sis,cma. la dichiarazione concernente il tempo
olTcno (eywe.,1·0 111 gitJmi) per la rcaliaa1i<lllc di indagini e consegno degli cluboruti, i,1,crcndolu
nell'apposita sezione del Sistema.
ro1runno essere olTcni solnmcntc i segue mi qun11ro valori; 180. 1 70. 160 o 150 giomi: non potranno essere
orteni valori ,niennedl.
Nel casu in cui il concorrente. per c,ro,c, do,c,se olTrire un tempo dive,so dn quell i elencati. vcir;\
considerato valido il valore tra i quanro ottenuto mediante approssimazione per eccesso del la durata offena.
In IHle dichiarn1.ionc il concnrrcntc ha l'obbligo di dimostrare lo compotibilità della riduzione offe.no in
relazione nlle qunnrn:l delle prove da eseguire e ai vincoli di esecuzione indic"ti nel disciplinare d'incarico
posto a ba~c di gara (vccfa~i il pnra!;nil'o 4.4 "Durlltu Jdlu prestu=im1e, "'"'J1en1·l1J11u Jei t•mpi e peuuli fNr
riturJutu ~.,cc,dc,,w'' del disciplinare d'incarico).
Inoltre, il concorrente dovri, prescnt•rc. unitnmc11tc nl l'oITcno di ridu1.ione del tempo di csecu1.ione del
serviZio. un crono-programma che conslderi Il tempo di esecuzione ridotto in base all'ofTena
Verri, allribuito un valore pari a tcro al 111unif,.,,t11rsi cli una ,ola delle seguenti eventualità:
mancanza del crono-programma di cui sopra;
errori di valutazione e calcolo del cronn·pr11gr:m1111a per h, climostnv.ionc tiella còmpatibilità della
ridu1.i,lnc del 1c111po arrena in relazione olle quontit6 delle prove da esegui re e ai vincoli di esecuzione
indicati nel disciplinare d'incarico.
Infine. il concorrc111c dovni pn;,,cJllfl!i!_fill.@i l'allegato I dell'annesso 3 del discipl inare d'incnrlco.
debitamente compHa10 soJamçnte al punto 2 "Ti!mpl di renli=:n:lont' 1111/ugim P r·nme,<:110 e/ah1Jra1,· e
sottoscrittu dal legale r:ipprçscnraatc.

Lo documentazione di cui sopra. a penn di r sdnslone, e sottoscritla con fim1• digitale dal lcg11lc
rapprescnlnntc 11vcn1c i poteri necessari pc, impegnare Il concorrente nello presente procedura (firmo
congiuma dei legali rnppresentanll di ttmi gli operatori economici riuniti nel caso di R.T I. non r,.mmù iuatCJ
con specifico atto costitutivo), ovvero d:t un ,1111 procuratore.
In tale ul1i111n ca:.o. nellu sezione dedic.ua do1r.i essere caricata copia della pr\>cura. corrt:<lnrn <111
dichiarazione d1 conformnà all'originale ui scn~i del DPR 4~5 ·2000. tirmala dliitnlmentc dal leg.ik
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente.
Il concorrente verrà escluso dal la i;ar:c in ca~o di n!Tcnc in uumc.1110 del tempo di esecu1.ione del servizio.
19. CRITERIO DI AGG I U DTCA7.IONF.

e nggiuuicnto in base ul criterio dell'offerta economicacnen1,: più vllnhlggiosa indi\ iduatn sulla
base del miglior roppono qualità., prcuo, ai scn,i ddl'•rl. 95. còmma 3. leu. b) del Codice.

/ ·uppalw

La valu1azionc dc:l r onè110 tecnica e dell'offerta ccono1nica (prl!=t1 e
sarl effettuata in base Hi ,egucntl pu1IIC!!,l:\i:

tt_1111p1

<'11n.,eg11<1 dc,f!Ji ,•lobò1°111/}

di

real,::n:1tJJ1i.'

n1,Jag1111 ,:

l'lfNTIJ(iGlll MASSIMO
O ffcrta tL'Cn icu
Ol'fe11a economica Prezzo

Offerta ~oç1momic>J • temno di realizzazione indagini e consegna elaborati
rD l,\LL

70
~4
6

100

Per l'elemento qualità (olTcna 1ecnica) è prc, isrn lu soglio di sbarramento di 30 punii.
La gara saric agg.iu<liema anche in ca.so di una sola ofTcrrn valida. i11 considerazione dell'urgenza di disporre

della veri lìca della vulnerabilità sismica che sarebbe pregiudicata in CJISO di ripetizione della gara.
19.1 Criteri di va/J11u;.io11c tlclrofferlfl wc11ico

Il punteggio ùdl'oITel'ta lt'cnica è auribuih.> sulla balle dei cri1cri di valuta,ionc elencati ncll'Annc~so ~
"lleq11lsl1/ del l'rojesslo11lsla e ,•alu10:lo11e dell"qfjma" del disciplinare d'incarico e con le modalltd in esso
contenute.

19.2 Criteri ,li ,·11/11t11t.iu11e tle/l 'of(t!.rl11 ec1111u111ic1J (prtt.;.t11 e le111JJCI di reulit.1.11zio11l! i11tlt1guri t' ,~011J·eg11'1

elub11r11ti)
Il punteggio dell'ollèna economica e rutribuìta sulla ba>e dei criteri di >'alu111zione elencati nell'Annc.<,i;o 3
"{li!lfl//SIII del l'ro}tssfomsra e val111a=io11e del/'of1erra" del disciplinare d' incarico e con le modnlitt\ in esso
co11tcnu1e.
20.
SVO LCIMEN ro
AMMINISTRATIVA

Ol'El{AZIONI

01

GARA:

VERIFI CA

OOCUMENTAZIONE

La ,UL1.ionc-!!Jlllal_tantc si avvarrà dcllu facolti, - di cui al combinai<:> dispos10 dell'an. I. comm11 3 della
L.cege n. 55 del 14.06,2019. deU'an, l33. çommn ~ del D. Lgs. n. so,2016 e dell'11t1. 8 del D L, n. 76 11020che_conscntc di cs;uninnrc le o rlèr1c prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti.
La proccduni di 11ggiudica,.ionc sarà apcrla dal Responsabile Unico del i>rocedimento (R.U.P.) nlle ore 09:30
del 15 onobrc 2020. appositamente nominato, p1occdcnl - in seduta pubblic:o openindo ,mraverso il
Sistema. nllo svolgimento delle seguemi anivita:
a) lo verilìco della ricezione delle offerte teinpe.stivomeutc presc,umc u Sisiornu. I.a 1cmpestivi1il dclln
ricczionc delle onène e che le ~1.:sse offerte siano composte di Dix11111e11tt:r-io11e ammlniltrutfru. Off<rlu
lfCll1t'<1 e Offerta <Co110111ica (snlva. in 011,ni caso. la vcrificu del con1cnuto di ciascun documento
pn:scntnto) ~ risco111m1a dalla pr.:scnza a Sistema delle offerte medesime In quanto le eventuali 1)ITcrtc
intempestive ed incomplete (ovvero. manchcv<>li di una o pii, parti necessarie ed obbligatorie) non sono
acccu,uc dal Sistema medesimo e dunque nessuna orYertn è presence Il Sistema;
b) rucccssivamcntc Il R.U.P. procederà, attravcl'(,O il SL~tcma. all 'up<.:rlura delle offerte presen1me c. quindi,
ad ucccdcrc nll'nrcu con1cnen1e la "Dix11111emo:1011e a111111i11/srra1i1•<J" di ciascuna &ingoio oITcrui
presentata. mentre le OJlcrrc tl!Cnichc e le O.ffarw ccunamicJ,~ rcs1enmno scgrclc, chiuselbloccate a
Sistema e. quindi. li relativo co,11c111110 non sani visibile né al R.U.P.• né al Centro Unico Contrnnualc:. né
alla Consip S.p.A .. ne a, concorrenti e né a terzi: pcnamo. il Sistema consentir-.i al R.U.r. l'accesso oli o
Dot: un, t..'111u:i01li! u1n111in iJ I ruti ,•a;
e) v~-rHicare la confonnhà dello documenmzione n111111ini~lnlliw alla /cx rpecm/1s limitatamente nì seguenti
d1>oumc11ti: isrnnz,i di partecipazione. cauzione provvisoria (11011 prcvlstu pl!r il pre.venl~ app(l//n) e
contributo ANAC (11011 previsro per il pr"1imle uppaltn), ;il snlo fine di accedere alla valutazione delle
offerte le(:niche e cc<>rmmichc dei conCQrremi. Penanto, ,n corrispondenza della restarne documcn111,ione
arnminisrrativ,i di ogni operatore economico, il R.U.P. modilìchcni lo staio in corrispondenza del singoli
documenti pl'C>cntnli da ''do ,·allfltiN" in •·11011 ,..,/111u10''. A queslo punto il Siskmn consentirà di
procedere all'apenurn delle bu~lc tecniche cd economiche che saninno \/tllutate secondo le modaliui di cui
ni successivi pan,grafi. Si SCJ.'llala che lo staio «11011 ,·o/111u1,i'. att1ìbui10 in precedenza. non poln\ essere
modilìca10, penamo l'esito delle ultivitit di valutazione della documc111azione amministra1ivo dn parte del
ll.U.P.• che verni escguitn solamente nei confronti del prtmo e del secondo in graJuatoria, vcff'l rci.o noto
nl concorrc111i mcJientc pubhlica7ionc dei ,•erbali di gnro;
d) vcrifi,,uc che i consorzirul l)<)r conio dei quali i c1111sur,i di c1mpera1ive e aniginnl e consorzi stabili
concorrono. non abbiano pn:scn111t(J orfcrt8 in qualsiasi al1ra lònna nlla presente guru c. in cuso posi1ivo,
escludere dalla garn il consorzio ed il consorziato;
.,1

L

e) verificare che nessuno dei concorrcn1i pHrl~cipi in pii, di un r"i;grupp•mcnlo lcmpontncn. GEIF.,
•ggrcguionc di imprese di rete o consorzio ordinario. ovvero anche m forma individuale qualora gli
s1essl abbiano partecipato alla gura medesima in mggruppo111cn10. a!!J?rcga,dunc o consor,io ordinarlo di
concorrcn1i c. in ca,o posi1ivo. od escluderll dnl la gam,
d) aulvare la procedura di soccorso istrultorio di cui ul prcccdcnlc pam 15;
e) redigere apposilo ,erruilc rcla1ivo nl lc ouivilil svolte do pone dell' Ullìcialc Rogante:
I) ndottnre il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara. pmvvcdendo ahrcsl ugli
ndcmpimcn1i di cui oll"un. 76 del Codice.
Si preciso che alla prima seduta publ>lica (cd »Ile ,uccc,,ivc scdu1c pubbliche di npcnura delle offerte
1ecnichc ~-d cwnomkhe) po1n\ assiste,e ogni concorrente collegandosi da rtmoto al Sistema trami1e propria
lnfrastl'Unura lnfom1aika.
Ai sensi dell'an. 85. commi, 5. primo pcriod,i del Codice. 10 stuzionc appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi 1110111emo nel corso ddls procs-<lurn. di prcscmnre tutti i documenti complemenmri o
parte di essi. quulurn questo sia ncciessorio per assicurare Il correno svolgimento dell,1 pr<>eedura.
21. COMM I SS IONE CIUDICAT IHCF.

Ai ,c1tsi dell"an. 77 del D. Lgs. n. 50 '~016 ed in aderenza alle lince guidu n. S dcli' A.N.AC. di attuuione del
D. Lgs. n. 50/2016 recami ··Cri1er, d1 .vcelw du, comm,ssari di gara e di iscri:io11e d~g/i esp~rll 11ell Al/,n
m1:1011ale ohh/1gut11m, ,ki cumpèlllcllli Jclh• co111111fs.rlo111 gtudlmmd', I~ vàlu1a,ionc delle òffcnc tecniche
ed economiche sara affidata ad una co111mi&~iorw giudieatricc. e.imposta da 1re membri. In considerazione
che l"Albo na,iunalc dei comp-0nenù delle commissioni giudicntric, ancora non è in vigore. i membri della
ci1ata commissione saranno indh•iduati trn idonL"<' pcr-.unalc udi" Amministrazione Difesa (A.O.) espeno
nello specifico scuorc cui aneriscc roggeuo dell"appalto. Il presidente san\ colui che riws1e il gr11du più
elevato ed a parh:i di grado. il più anziano di servizio. Delta nòmina avvcrn\ dopo la scadenza del 1cm1ine di
prescnt:tzinnc delle nITcnc. Ln commissione giudicmrice è responsabile dcli" valuta,ium: delle 0IT1:r11,
tecniche e di quelle economiche e dovra dare nu:,ilio al Rc-sponsabile Unico del Procedi01enta nella
valutazione della congruilà delle o!Tc11e qualora risultino anormalmente basse ai sensi dclrur1. 97, commi, 3
del O. Lgs. n. 50.20 16. Dena commissione dovra svolgere la propria euivilò in circa 15 giorni solari
(tempistica che non 1iene c(11110 ,kll" even1ualc vululnzione delle offerte giudic.,1e anormalmente h:isse).
I.a M11ziùrll! nppnltame pubblica. su l profilo di commi11c:111c. 111:lln ~c,ionc ··am111inis1razione m,sparentc"' la
composizione della commis:,ionc giudica1rice uni1omen1e n, relall\ i curriculum, ai sensi dell"art. 29. célrnma
I del Cùdicc.
22. APERTURA E VALUTAZ IOi\E IJELLE OF'F'F.RTE TECNICHE ED ECONOM IC HE
Una volia effct1l1aw il mn1ml lo della documentnz.ione amministr.niva. secondo le modalità indicale nel
pm:edcnte para 20. il Responsabile Unico del Pn1ccdimcnlt1 proceden\ a richiedere ,~ nomina dcllR

Commissione giudicatrice e succe~sivamcme ud abilitare ì relativi cornponcnli allo vcrilica del la
documcnta.<ione 1ecnica economico.
Le commissione giudicairlce. in sedulfl puhhlic11. la cui dota sarà comunicata ai concorrunti nmnrcssi tmmhe
il Sistema, proc~-dcrù oll"apenuro dello busrn conccmenu: l"offcrt• tecnica cd allo verifica della presenza dei
documenti richiesti dal presente disciplimw di gara.
In una o più scdu1c riservate lo commissione procedcra ali' esame ed allo valutazione delle offerte tecniche e
1111"essegnozione dei relmivi punteggi npplicondo i criteri e le fon11uk indicati nell'anncssò J del disciplinnre
d'incarico. 11111110 ,an't uggcno di specilko verb.,le.
Ln commissione individua gli tlpèrntùri economid che non sont> in possesso dei ,equlsili tecmci di cui ~,
..d,.vr1p/111ure d 'mcurù:o"" e che non hanno ,upcrato la ,oglla di sbarramento di cui •I prcccdc111c para 19 (JO
punti). comuni<:-andoli al Rcspun,uhilc Unico del ProC'.<'dimen10. che pruccdc,"ll ni sensi dell"an. 76. comnm 5.
lcn. b) dd D. Lgs. n. 50/2016 La cnmmis~innc 11011 procederli all"apemara delle offcnc economiche dei

predetti operatori.
Succes.si,amentc, la Commissione proccdèn\. in seduta uperta al pubblico, ls cui dals s,1rit prevcn1iv111nen1c
comunicata tramite il Sistema (ovvero all'indirizzo P.L..C. indicato) ai concorrem, ammessi, a rendere
I isiblle ngll stessi attraverso il Sistcrna:
• i ·~punt..:ggi tecuici" cr·r) uuribuiti ul1c 5,i11gole offerte l'--cnichc;
• doni ou.:, delle evcmunli csclusioni dolio garu Lici concum:ntl;
• in seguito alle otth<ità di sblocco e upe11urn delle nffcnc economiche, i singoli sconti e le singole offerte
tempnn,li. UJ relativa valutazione potrJ avvenire anche in successivn sedum riservata, secondo l criteri e
le modalità descrlne nel pr<."CCdcntc para 19. li tullo snril nggcno di spc,;ifico verbale
IA< commissione giudicarrice proc,'<lerà dunque all 'i11d1viduozlone dell'unico parametro numerico finale Jler
lo formulll2lone della t1,rnuun1orin. ai sensi dell'art. 95, 1mm111n I) del Codice. proponendo l'aggiudicazione a
favore del concorren1c che avrà ouenuto il punteggio complessivo più olto.
l\el caso in cui le oITene di due o più concorrenti 011eng11110 lo stèsso pnnlèggio complessivo, ma punteggi
differenti pc,· l'offt,na cC(lnOmici, e per l' offerta tecnic:~ sarà collocato primo In graduotoriu U concorrente
che ha ottenuto il miglior punteggio sull'ollena tecoicu.
Nel casi, in cui le ,ifl'crte di due l> più concorrenti ottongano lo stesso pumcgglo complessivo e gli stcs.\i
punteggi parziali per l'olfona economica e per l'offcrlll tecnica, si proceder.I mediante sorteggio in se<lum
pubhlicu, le cui modulità sarJnno successiyamente delini1e dallo smzione oppaltume.
Qualora si Individuino offerte che supemno In soglia di unomalia cli cui all'art. 97, comma 3 del Codice. e in
ogni altro ca~o in cui. in b<'lSe a elem~nti spccifìcl, l'offerto appaia nnomuU,nentc bassu, lu commissione,
dopo aver proposto l'nggiudicazionc. chiude In ~e<luta pubblica dando comunic-azione nJ R.LI.J> .. che
prucct.lcn\ scc,.mdu quanto indicato al successivo para 23.
In qualsiasi fase delle operazioni di vnlu!Jlzione delk uncrtc tecniche ed economiche, la comm,sstone
provvede n comunic·•rc, tcmpcstivamemc al R.U.I'. che procederà. sempre. al sensi dell'art. 76. comm• 5,
lctr. b) del Codice - i casi di escl usione da disporre per:
mu11catt1 scpara?ionc dell 'offona economica dall'oflertn tecnica. ovvero l'insciimcnto di dementi
concementi il prt.zzo nel documenti rclwivi nll'uffcrta tecnica;
p1cscnta1ione t.li offerte parziali, plurime, coadi1..1onate. alternative nonché im:gvlnri, (ti sensi deJ l'art. 59.
comma 3. len. o) del Codice. in quamo non rispe1umo i documenti di gnrn. lvi comprese le speclllchc
tecni~hc~
presemazione di offerte lnwnmissibili. ai sensi dell'ttrt 5(), comma •1 len. a) e e) del CO<ltce. In quanto la
commissione giudicatrice hu ritc11uto sussìstcnu gli estremi per informativa nlln Pmcun1 della Repubblica
per rea11 di corruzione o tènomcni collu~ivi o ha vcrilicat11 essere in aumento rispetto nl l'lmpo, to Il hase di
gorn.
23. VERIFIC A t)I ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dc, presupposti di cui all'an. 97. comma 3 del Codice. e in ogni altro caso In cui. in base a
clem~nu specifici. l'offertn oppaia an1>rmnlmente bassa. Il R.U.P.. avvalendosi, sé ritenuto necessario, della
co,nrnb~ionc giudicatrice, valma la congruhA. serietà• .ostènibili1à e realiwibilit:i delle offene che appaiono

w,orniahncntc bnssc.
Si procede a verillcare In primo migliore nfTérta anormalmemc bassa. Qualora tnle oflerta risulti anomala. si
procede co11 le stesse modalilà nei confronti delle successive offcnc, lino ad indh·iduare In migl iore offerta
ritenum non anomala. E facoltà <lèllu i<la,ionc appaltame procedere contemporauc'llnicntc alla verilica di
congruità di ttlllc le oITcrtc •normalmente basse.
Il R.U.P. richiede per ,serino al concorrente In prescnm,.ionc delle spiegazioni. se del coso lndicnndo le
componenti spec11iohe dell'offerta ri1cnutu anom~la.
A tal fine. ll.',Scgna un termine non inferiore a quindici giorni dul ricevimento della richiesta.

11 R.U.P .. se rlh!nuto nccc'Ssnrio. con il ~uppor10 della commissione an,idcu11, c$3mina in sedu1n riservut:1 le
spiegazioni fomite dall 'offerente e. ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia. può chiedere.
anche medlonte audizione omk. ulteriori chiari111c111i, nsscgrrnndo un Lcnninc mas,.imo per il riscontro.
Il R.U.P. esclude. al sensi degli anlcoli 59, comma J lcn. e) e 97. commi 5 e 6 del Codice. le offene che. In
ba.,c olrcsarnc degli clcn1c1Hi fùrniti l!Ori le ~picgnzion i ri~ultino. nel co111plcssn, inaffidabili l! pn>ecdc ui
sensi del seguente anicolo 24.
14. ACCIUl)ICAZION!i: OELL' Al'l'ALTO E S1 ll' UL;\ OEL CON'I RA rro
All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione o li R.U.P. qualora ,i sin stntn verillcn di congmltd
d~lle ofTenc anomale - formulerà la proposta Ji aggiudica,ionc in favore del concorrente che ha prcscn1:11n

la migliore of'forta. chiudendo le opemzioni di game rrasmettendo nl RUP tutti gli ot1i e documenti della garo
ol fìnl dei successi"i adcmpimcn1i .

Q11ulora nessun~ ofTcrta ri'iul1i con\'cnicnh.: o idune11 in n:la.J.io11c all.t>ggc110 del contratto. la Schl2io11e

appaltnnte si riserva la facoltll di non procedere all'aggludicaz1one ai sensi dcll'an. 95. comma 12 del
Codice.
Una volt:i stilata la graduatoria. il R.U.I'. procedcra ad esaminare la documcnta,ione amministrativu ancuru
non visiomrtn relativa ul primo cd ul secondo migliore oflèrentc. secondo le modal ità indicate nel precedente
paro 20. eventualmente attivando la procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente para 15 Delle
attività svolte sarà redalto apposito verbale, che vcrni puhhlicatn ni sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n.50/2016.
Si prcci,a che l' i\.D. eflèttuerit In comprovozione del requisitl dichiarai I per concorrere alla presente gara
dall'operat()rc economico aggiudicawrio. ui scn\i dcll ",111. 86 del D. Lgs. n.50120 16.
Il concorrente aggiudicatario verrà invitato n compr,ware Il possesso del rtquis111 d1 capaciià tecnicoprofessionale entro il l~nnine perentorio di IO (dicci) giorni a dccorr..:rc dall o richiesta
L.~ compnwnzione dei requisiti riguarderà la dkhmrazione prescnmm per la panecipaz,onc alla gan, cd
Indicata nel curriculum viiae. attcstanic:
aver effct1ua1n almeno n. 2 verifiche sismiche negli ultimi IO anni su edifici privai i cio pubblici di
dimensioni significative. cioè con superficie lorda superiore ai UlOO m1, oppure in altcrnotivo n,er
elTettuato negli ultimi 10 anni ~u imrnobili privati e/o pubblici almeno n. 3 verifiche sismiche sommando
quelle effettuate su cdifìci di dnnens,oni sig11ifica1ivc c,o import,mti . ci<>c complcs,ivomcnte con
superficie lorda supcriurc ai 200 m\
avere comprovate competenze sulln progettazione sm1tturdlc degli cd ilici pubbl ici eia privati ""gli ultimi
I Oanni.
A 1al fine. :.aranno chiesti. se non presentati in u11'ahrn fase della gara:
nel caso di servizi svolti per cr,mmillcnti puhhlid, i cer1ificati di buona esecuzione sonoscrini dal O f.("·
nel ca~o di scn•i,i svolti p<:r committenti privati. i certilìcati di buona e regolare esecuzione rilnsciuti dal
committente private, o dal prestatore di scrvi,i di architetturn e ingci.neria. la documentazione da fonure
dovrn comprovare 1'U\'\C-11uta esecuzione dei ~rvizi nurnvcrso gli 3rl l a11torizza1ivi o concessori. ovvero l

certlticau di collaudo lpcr il lavoro per il quulc e suun s,ultn la prestazione di servizio). O\'vcro trì1mi1c
copia dei contnrni e delle fonure relothe alln prestazione medesima,
Si co11sidcrcrn1111rJ validi solnn1ente I servizi ultimati e non verranno prc,i i,1 considerazione ,1uelli In corso
olln dato di scadenza del bandt> di gara.
I docu111cn1i nn,.idcni per la comprovozione de, requisiti di c.ipnciu'r cconomico-linanziarlo e tecnlcoprorc,sionale dovranno esser~ inserii i ~111 si\lemu A VCpass. secondo le modalhà previste dalla Dclihcrn,i1111c
dell'A.N.AC n. 157 dd 17.02.20 16.
Lu stazione eppaltnnte, previa veri lica ed upprnvu,.ionc della proposta di aggiudicazione ai scn~i degli urn.
32. comm• 5 e 33, comma 1 del Codice. aggiudica l"apr•hn.
L"agg,udicnzione divenm cnicacc. ui scusi delra11. J~. comma 7 del Codice, 1,ll'csi1<1 po,ili\'o dello verilica
del possesso dei requisiti prcscrini.

La verifica dei r~quisiti gcnert,li e spcciRli avvcrril, ni sensi dcll"art. 85, comma 5 Codice. sull'otTerentc cui lo
stazione nppaltnnte ha deciso di aggiudicare l'appaho.
In caso di csilo negativo delle vcrilichc, la stw:ionc appallantc prOcL-dcri, allu revoca dcll"uggiudica,.iouc cd
allo segnalazione nll'ANAC. Ln stazione nppallamc aggludkhenì. quindi. al secondo graduato procedendo
ahrcsi, allc verifiche nei lcrrnini l-lOprn indicati.
Nell'ipotesi In cu, 1·appalto 1100 possa essel'l' aggiudicato neppure a favore del concorrente colloc.nro al
sccouùo posto ndla l\fllduutoria, lo stesso vcrrù oggiudicam. nei tcnnini sopra detti. scorrendo In graduMf'rin.
La stipulazione del contratto e subordinma al positivo esito delle procedure previs1e dalla nonna1iva vigente
in mmcrin di loun allo millia. rauo salvo quanto prcvis10 dalrurt. 8& comma 4-h,., e 89 e dull"nrl. 92 commn 3
del D. Lg.s. 15912011.
Co11 la 11111ifocn dcll"aggiudic11,.ionc. che uvvcmi dopo 1'11cccrlW11cn10 circa il possesso dei rcquisi1 i d i ordino
genrrale. dì capncmi economlco-lìnan?Jaria e 1ecnico-profcssionnle, Il k-gnle rappreseninn1e dell'op~rn1ore
economico Interessalo ;,nra invillllo alla ,1ipuln,.ionc del rcla1ivn cnnlrn!IO, con rnodalill\ elcnronica cd in
forma pubblica amminis1ra1iva, a cura dell' UfficinJe Rogante.
li con1reno. ni sensi dell"an. J2, comma 9 del Codice, nun pn1ni essere Mipula!o prrm11 di 35 i;iomi dall'iM•io
dcll'uhima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Lo s1ipuln nvni luogo entro 60 giorni dall'in1c1vcnu18 cnicacia dcll'nggiudiCllzionc ai sensi dell'art. 32.
comma 8 del Codice. snlvo il difTerimen10 espressnmeme concorda10 con l'a&gludicalllrio tlcll'appalto.
Pc, tuno il 1empo intcrcorrcnlc tni h• dal8 dell 'ofTcnu e la firtna del contratto. l'opcra1ore economico
aggi11dica1ario rimami impegnato verso l'Eme appal1nme senz.o possibili1à alcuna di vnriruui.
All"nno della stipulazione del contralto l'aggiudicàlario <leve presen1are. ohrc alla garJnz1a defìn111va
prcscnlaw c<m le moda Ii1à previste dall'ari. I03 del D. Lgs. n. 50 2016. una polizza per In copenum dei rischi
di natura professionale ex art. 24. co111111a 4 del D. l.gs. n. 50/2016 (polizza di responsabìlhà civile
pn.1rc.~io11alc). Nella fonispecie:
la polizz.1 deve uvere durata li110 olio dmo di approvazione del servizio di cui traTiasi presum1bilmc01e
s1imr11.a al massimo al 30.06.2021 - per un impono non inferiore a€ 500.000,00;
- nel caso m cui ìl soggeuo incaricu10 del scn i,io sia ~'C>peno da una polizza professionale generale per
l'in1crn a11ivita, dena polizza deve essere l111egm1a a1tmverso idonea dichinnv.ioni: dcl ln compagnia di
nssiourazionc che garan1isca le condi,ioni di cui al precedente alinea per lo spec!llco servizio.
Il D.U. V.R.I. non è su,to redatto in ragione dell'assenza di rischi da interferenze.
Lo spese relnilve nlln pubblicn1.ione del bando e Llelrovvi~o sui risul1a1i della procedura di amd:unemo. al
scn,i dell'art. :?16. comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (OU 25.1.2017 11. 20). sono a carico
dcll"aggiud1cnmrlo e dovranno essere riinhors,uc ,ll la stazione appalta01e entro il rennine di scssonlo giorui
dall'nggiudicalionc.
L' importo pmunio delle spese di pubbliClll.ionc è puri II f 7.500,00 (setten11lacinquccen10/00). La stazione
uppahomc comunichcril :ill'aggiuclioatario rimporio effenivo delle suddcuc \pese. nonché le relallve
modalilil di pagamento. Denc spese devono c1,scrc considcmt~ come •·somme do\'111<• a titolo di r,111/wr.w
d,•Jlc anticipa:io,,, J'uu1t. 111 11an1t1 e per conto dt1//a con1ropar1e. pcu·ché rugt>larl11t!ntf!. tlnç11111entt11~" e,
pertnnto. ··11011 co11corro110 aJomwre la bù.!u i1111Hmibil~". come prcvi,10 dall'an. IS, comma I del D.P.R. n.
633/1972.
So no n corico dcll'oggiudicsmrin :inchc 1111te le spese comranuall. gli oneri fhculi quuli imposte e ll!Sse ivi et!mprci;c quelle di regisiro ove dovu1e - relative nllll s1ipulai,Jonc <.lei contratto
Pertanto nlropero1ore economico aggiudicatario sarà precisalo l'lmpo,10 delle spese con1ro11u,tli che, cniro 5
(cinque) giorni dalla daia della stipulazione. dovrà essere vcrsau, d>1llo s1esw sul conio corre01e pos1nle
l111cstnlt1 nd una Sezione di resorerin Provinciale dello S1a10, con imputazione ad apposito cnpilolo d"c111rn1a
del bilnncio dello 51010 (Legge 27.12.1975 n.790). l..'anesrazione ud vcrsn,ncnto - in originale dovr.l
essere conscgnaln 311' A.D..
II contrano t! sogge110 ngli obblighi in 1ema di rracclobilitJl dei flussi lina11,:iari di cui alla I IJ ngosto :WIO.
n. 136.

Nei casi di cui nlrnrt. 110 commn I del C'odicc la ,1nzinnc app;oltante interpella progressivamente I soggeui
che h,mru,, partccip:ito alla procedura di gara, risultanti dalla relothn graduatorio, ul linc di ~tipulttrc 1111 nuovn
contrnno per l'atlidnmento dell',-secu,.ionc n del completamento del scrvi110'forn11ura.
Ai sensi dcli art. 105. comma 1. del Codice raffii.latnrio comunica. per ogni sub-contrauu che non cn,tituist.'i!
subappalto. l'importo e l'nggcu11 del mcdc~im11. nonché il n\1mc del sub-contraente. prima dell'inizio della
prestazi<1ne
L'oftidntnrlo depnsitn. primu !I contc!.luulmcn1c nll:1 sollo5crizk>nc del contrano di appalto. I contra11I
continu:uivi di cooperazione. servizio ,:,o fornitura di cui nll'an. 105. comma 3. lett. e bis) del Codice.
A seguito delln proposta di n~iudica,ionc. tulle le successive e<>municazioni e tu1ti gli scambi di
informazioni tra stazione appaltnnt~ t'd opem1ori economìcl relative ùl la p,c.,crllc gara. <.la cui dccom11111 i
tcrrniui c;.:,c111iali ai fini ddl'aggiudica,ionc definitiva dell'appalto e so11oscrizione del relniivo contro110.
saranno eflèttuatc alle imprese occorrenti ai sensi del D. Lgs n. 8.2 12005 - mcdianlc ,omunicazione
all'indiriuo c·m:til ccrtificulo erre,. indicato in sede d, domandn di pancc1paz1on~. liventunll modiliche
dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utiliao cli tali forme di cormmics,innc. dovrnnnn essere
tempestivamente segnalale al Comando Generale dell'Armn dei Carabinieri Centro Unico Contmnuale
all'indiri1.zo PliC crm42527@oec.cnrabinieri.it; diversamente. r Amministrn7.ionc d,-clins ogni rcsponsabilihi
per il mrdivo o mancato recapito delle comunicazioni.
Ai sen,i del Rcgnlamcntu CF. n. 593 del 17 giugno 2008 ciel l'arlamcnlo F..uropco c del Consiglio. alle
obbligazioni comrattunll derivanti dnlln presente gora di nppnlto sar~ nppllcnta la leg.islnzìone italiana.
L'art. 2 del l)i:crcu, LCl!l!C 16 lul!lio 2020. n. 76. prcve<k che per gli appalti sopnr soglia comuni1aria la cui
de;1e;m1jng a comrnrre sja ndongm emro il 31 luglio :?O:? I. l'ne.giudlcnzione "delinitiva·• del contmente deve
~1vvcn irc entro sci mesi cls1lla <iaht di adozione: clcll'nttn di avvio del proct-dimcnto. lf mancato rispetto dei
predetti termini, la mancata tempestiva stipulazione del commuo e il tardivo &V\io dcll'c.,ccu1.im1c dello
stesso, quulnra imputHbili >1ll'<>pcratorc ccnnmnico. costit11i5cnno causa di esclusione dello stesso dalla
procedura o di risoluzione del contratto per inndempimel\lo che viene ,enw ìnduglo dichinratn dnlln stazione
appaltante e opera in diritto.

15. DEFINI ZIONE DELL E CONTRO V i,; RSII~
Il cnntmuo che sarà stipulato con l'ng.gìudicatarin non p,e,ede il ricorso all'orbitrnto dì cui all'nrt. 209 del D.
Lgs. n. 50 '2016.
26. TRA TT AM ENTO DEI DATI PERSONA LI

I dati raccnl1i s.rranno tmllati. nuche con ~trumcuti inrtirn1nticl. ui sensi dd Regolamento {UE) Wl6 1679 del
Parlamento liuropeo e del Cons,gho dtl ::?7 arnie 2016. c,sdusivam~nte nel1'3mbito della sara regolarn dalla
prcscn1c lcllcrn d'invito.
Il Centro Unico Contra11unle del Comando utneralc del!" ,\rma dei Carabinieri si impegna a tratrarc cd a
tra11e1\ere i dali esclusivamente per fini istitu,iormli. ,;t.'<:nnd,> i priucipi di cui all'a,1. S del Regolamento (VE)
20161679 CuDPR).

Tme/f/ 111111p erso11nli - /11f flrm11/i1·11 di mi 11/l '11rl. 13 del Reg11/ummt11 (UE) 2(/ /6/679 (GDPR).

Ai sensi dell'art. 13 del Reg.olamemo (lJL) 2010 679 (GDl'R). il Centro Unico Contrnttuulc del Comando
Generale dell'Arma deì Carabinieri fornisce le seguenti informazioni <ul tmll11mcn10 dei dati pcrstlnuli nll<>
stesso forniti .
Il ··1/tu lure" tlel t r111111111c1110.
Il "tltohwe" del lc,ro 1ra11amento è il Comando (i..:ncnilc dcli' Annn uel Carabinieri. Viale Romania n. 45

00197 RomH. Responsabile per il riscontro all'interessato. in caso di eserci7io dei diriui dì cui :ill'mt. 7. e
rUftìcio Relazioni con il Puhblico <xm ,1:ùc in Piuw, Blign) n.::? 00197 Roma.
Re.\p011,\'t1bile ,lellu Prore;,ionc dei Dati e Jlcfcrente per 1·~ nti,·1Jrr11:io11e P per la Tr1J., pttrt!11:,11 tlr1/'Ar111t1
1/el Cttrab/11/erl (RPDl/ùl CT).
li "Rc:.pon,abilc del la Protezione dei Dati e Relèrcnte per I' Anticom11ionc e per lo Trasparenza del!' Armo

del Carabinieri IRl'O RACI )" é ìl Gon. B. Pa,ilo D'Ambolu. Ca>dlu di PostJ IMitu,i,11111Jc,
r!!n@c.1rnhjnicri.i1 - Casella r F C · re.spproulrniilÌ (X.'C.cprnbinien.it
Fi1111/i1à 1/d 1ra1111111c1110.

I dati in,criti nella dncumcnta,ionc tra,mes,a per la panccipa1ione nl presente 3pp.1l10 vcngcmo ncquisiti d31
Centro Umco Contronuale del Comando Generule dell'Armo dei Carabinieri per ,erificnn: ln sussisten,.., de,
requisiti necessari J>Cr ltt pnrtccip:t?Ìunc nlln gar.t. I dati fhmiti dnll'npcn11orc ccnnon1ico nggi11dico1orio
vengono acquisiti ai fini della stipula del rclatho ano negoziale. per l'adempimento degli obblighi leyall ad
esso connc..~si, ohrc che per la gestione t:tl c:sccu,ionc ciel c.;un1rnuu Sh!,'iSt>,

luogo e modu/ìrti 1/I 1ru1111111l!Jlf() 1/1!/ d11tl.
11 trdtramento dei dati pcrwnali ,emi effenum1, dal C'entro Uni1;1, CnntrJ11tmlt del Comando G~ncralc

ddl' Anna dei Cnmbinieri in model da garnmirc lo sicurcu...1e In risen•:ueu.a e pmn\ essere attuato mediante
strumenti manuali. informatiti e 1clam:uici ldtlnd a tr:m;irli nel rispeun delle resole di sicurcn:i prcv"te dal
Codice. In pnn,colruc In loro conservazione nv,erra tramite archivi cartacei e inlom101ici.
lJto't' 1,:turlrl/t•n ,J~/ tr(l//nn1e11tr,

I d11ti pcr,onnli

,0110 trnttmi dul ritolari nell'esecuzione Jei rispcnh i compltl 1>lituzionall. di Interesse
pubblico o. comunque, connessi nll'l~cn:i7in dei pubblici p<1tcri conferiti loro dall'Ordinmncnlo, ui ~cn,i
dell'art. 6. lctt. è) lici Regolamento. La base ~iuridlell del 1m11nmen11, è costhuilll dal D. Lgs. n. 50/2016.

npl di dnrl 1m1101/.

Vi:rrnnno 1ra11mi d:111 pcrMlnnli. tm cui anche quelli giudi1.iori. Si mma di infonnnzioni che non sono raccolte
per essere associati ad interessi tdcn1ilica11. ma che ptr ltiro ,tessa natura potrebbero. allnl\crw clab<>m1ioni
l'tl H$>C>ciaziuni con dutl detenuti Jn te, zi, pcnne11c,e di idcntl licnrc il concorrente.
/Vatura tkl cm1/er/111ento

Il conferimento dei dati ha noturn facnllllti,a: 1utw,i11. il riliu1,, di fornire

l'esclusione del concorremc o In decndenzn d~ll'agg,udicazione.

I

dati richiesti detenmnera

Motla/111) t/f/ 1r11t111111e11111 tlei 1/11/i

I dati pcr.,onali sono trnltatì con strumenti au1t>mn11ua11 pèr ,I temp<' slret1amen1< nl!l:cssarin a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccol1i
Spccilichc tni~urc di ~leureu.11 son,1 osservale per pre\'cnirc la perdita dei d111i, usi illeciti "non correui cd
accessi non nu1ori1.111ti.
-lmblto ti/ c111111111/ca;;l1111~ ~ tli 1/iffi1.rio11~ 1/,i ilari.

I dati verranno comunicati a.
Ui'licio Approvvìsionamcnli del Comundo Gcncmk dcl i' Arma de, Carubinlen. che dovn\ red igere o1
decn:10 di uppmvu,ionc del cuntrouo che sar.l stipulJto:
- altri eventuali operolOri economici che fucdano richiesrn di acc~,o ai d,,cu1nenti di g.ira. nel rlspeno
delle normative di sonore.
I dati non 1erranno diffusi on altri modi

Diritti d~gli i111ure.,'-Jtati.
Gli imc~sl hannCI ti diritto di C11tcncn: ,11,1 Titolur<.". 11ci casi previsti. l'OCC6SO ol dati per.;onall. la rollìfi.:.1.
la cancella,ionc. la limi1111.ionc Jcl trat1amcn10 dei dati eh~ li risunrdino, nvvcm di nppur;i ul tmmuncntcl
(arti. I~ e ~s. del Rei;olnmento). Le richieste vanno rivolte all'Ufficio Rèl:vioni con il Pubblico con sede in
Pina.a Blign~ o.~- 00197 Roma
Uirittn di reclll111t1,
Qualora gli interessntl ritengano che il 1ra11:1m~n10 dei loro dmi perse.inali. e1Te11uoto nnravcrso ques10 silo. sh1
nwenuto in violnzinnc Jcl R-.-solw11ento hanno 1.llnno di praporre rcclamn al Gan1111c 01 vero di adire le
opportune sedi giudizio.rie {art. 77 e 79 del Regolamento).
Roma. 02 ~cllcmhrc 2020
li, llF.SPONSABILE UEL l'ROCF.OIJ\1 F.NTO
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