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DISCIPLINARE DI GARA 

Gara a procedura ape1ta per l'affidamento dell" incarico professionale fin al i1.zato al la veri lìca della 
vulnerabilità sismica degli edifici della cascnna .. Talamo" di Roma C. I.G. 83515469C6 - C.U.P. 
0 82(20000060001 . 
11 presente disciplinare, che costituisce parie integrante e sostanziale del bando di gara. contiene le norme 
integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura. alle modalità di 
compila7ionc e presentazione delle offerte. ai documenti da presentare a corredo dell'olTerta ed alla 
procedura di aggiudicazione. nonché alle altre ulteriori informazioni relative al presente appalto. 

1. PREM ES E 
Con determina a contrarre n. 675 R U.A. del giorno l 8 giugno 2020. questa Amministra.Yione ha deliberato 
di affidare l'incarico professionale finaliu.a10 alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della 
caserma "Talamo" di Roma. 
La presente procedura non è un appalto di progettazione di lavori. 
Nell'espletamento dell'incarico è richiesta la redazione di una relazione geologica comprensiva di Risposta 
Sismica Locale e relativo modello geologico, di esclusivn competenza di un geologo (Unee Uuida ANAC n. 
I Principi Generali ari. 3). La redazione della stessa non può essere oggetto di subappalto e dovrà essere 
redatta esclusivamente da un professionista geologo. che dovrà essere nominativamente individuato già in 
sede dì offerta e, a pena di esclusione. dovrà essere presente nella strullura del soggetto professionale 
concorrente o nella costituzione del raggruppamento temporaneo di professionisti. 
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, con ricorso alla piattaforma telematica di negozia7ione ai 
sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/20 I 6 (secondo le modalità specificale nei paragralì seguenti) e con il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglio, rnpporto qualità - preao. ai 
sensi dell'art. 95, comma 3. let. b. del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) (in seguito: Codice). 
nonché nel rispetto degli ìndiriai forniti dalle Linee Guida ANAC n. I "!ndm::i generali sull 'affidamento 
dei servi:, attinenti all 'architet111ra e al/ 'ingeg11eria''. 
li luogo di svolgimento del servi.do è presso la Caserma "Talamv". sita in Via Ponte Salario n. 25 00199 
Roma. 
Responsabile unico del procedim ento è il Capo pro-lcmpore del Centro Unico Contrauuale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
Di rettore dell 'esecuzione del contratto è il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori del Genio Centro 
del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri . 

IL SIST EMA 
La presente procedura si svolgerà. ove non diversamente espressamente previsto. attraverso l'utilizzazione di 
un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"). conforme all'art. 40 e alle prescrizioni 
di cui all'art. 58 del Codice e nel rispello delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005. mediante il quale 
verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura. presentazione delle offerte, analisi delle offerte 
stesse ed aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. lutto come meglio 
speci fìca10 nel presente disciplinare di gara. 
Il Centro Unico Contrattuale si avvarrà di tale Sistema in modalità J\SP (Applica1ion Service Provider). 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, 
con le modalità ed in conformità alle indica1ioni che saranno rese successivamente; b} il possesso e l'utilizzo 
della firma digitale di cui all'art. I. co. I. letl. s) del D. Lgs.n. 82/2005; e) la seguente tlo1a;,ione tecnica 
minima: un persona! computer collegato ad internet e dotalo di un browser Microsoft Internet Explorcr 7.0 o 
superiore. oppure Mo1illa Firelo, 3, o superiore; Safari 3. I+ o superiore. Opera I O+ o superiore. Google 
Chromc 2 ~ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono 
l'offerta. 
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Il Sistema è costituito da una piallaforma Lelematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A .. 
conforme alle regole stabilile dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. 
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun 
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, dirello o indireLto, che dovessero subire gli 
operatori economici registrati, i concorrenti. il Centro Unico ConLrattuale, o. comunque. ogni alLro utente 
(utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato 
utilizzo, il funzionamento o il mancato runzionamento del Sistema. 
Si precisa, a ltrcsì, cbe ciascun operatore econo mico, per la presentazio ne dell'offerta, ha a d isposizione 
una capacità p ari a lla dime nsione massima di 13 MB per singolo file, o ltre la q uale non ne è ga rantita 
la tempestiva ricezio ne. Nel caso fosse necessa rio l' invio di file di dime nsioni maggiori s i suggerisce il 
fra ziona mento degli stessi in più file. Per quanto concerne. invece. l'area comuaica7Joni del Sistema, 
ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. 
Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati ftle di dimensioni superiori si suggerisce l'invio 
di più comunicazioni. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a questo Centro Unico Contrattuale. entro i termini 
perentori previsti al para 13, tutti i documenti e le infonnazioni richieste per la partecipazione alla gara. flena 
l'esclusione da lla procedura. 
Ogni operazione eftètluala attraverso il Sistema: 
I) è memoriuata nel le registrazioni di sistema, quale strumento con runzioni di attestazione e tracciabil ità di 

ogni attività e/o azione compiuta a Sistema; 
2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 
11 tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema 
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il 
tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN). di cui al D.M. 30 
novembre 1993. n. 59 l. L'accuratezzn della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del 
protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 
mmisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livelJo di secondi anche se a livello 
appl ica1 i vo i I controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo ( I 0" -6 secondi). 
Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite 
nell'ambito della partecipazione alla presente procedura. sono conservate nel Sistema e fanno piena prova 
nei confronti degli utenti del Sistema. 'J ali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno 
divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della 
Legge n. 241/1990. 
Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate. anche digitalmente, in conformità alle disposizioni 
tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005. 
Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema, esonerano la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a 
raggiungere. attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il S istema medesimo. Ove possibile la Consip 
S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agJi utenti del Sistema gli interventi di 
manulem,jone sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso. prendono atto cd accettano che 
l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l 'effettuazione di 
interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrali nel corso della procedura di 
presentazione dell'offerta. si consiglia di contattare il Cali Ccnter dedjcato presso i recapiti indicati nel sito 
www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche 
riscontrate, fermo restando il rispetto di lutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. 
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GESTORE DEL S ISTEMA 

Fermo restando che, per la prcsenLe procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il 
Centro Unico Contrattuale, la stessa si avvale. per il tramite di Consip. del supporto tecnico del Gestore del 
Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acguislinretepa.it risultalo aggiudicatario della procedura 
ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni 
informatiche necessarie al funzionamen to del Sistema. assumendone ogni responsabi lità al riguardo. li 
Gestore del Sistema ha l'onere di con trollare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso. 
segnalando eventuali anomalie del medesimo. 
Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurez7.a logica e applicativa del Sistema stesso e 
riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi del la disciplina che regola la materia. Lo stesso è a lLresì 
responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del C'onsiglio del 27.04.20 16. in materia di protezione dei dati personali. 
L'offerta per la presente procedura deve essere presentala esclusivamente attraverso il Sisllema. e 
quindi per via telematica, mediante l'invio tli documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove 
espressamente previsto. 
L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata 
di tutti i termini. le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei 
relativi allegati e le istruzioni presenti nel sito di acquisti in rete, nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. 

REGISTRAZIONE 

Per poter presemare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La 
Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore econom ico singolo. a 
prescindere dalla volontà di pa1tecipare a lla procedura in fon,1a associata: tale intenzione potrà essere 
concreti1,.7..ata nella fase di presentazione dcli" offerta e non in quella della semplice registrazione. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetlo dotato dei necessari poteri per 
richiedere la Registra7.ione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al 
soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d'ora innanzi anche "account'"). 
L'account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identi ficazione infonnatica e 
di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). TI titolare 
dell'account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona tede, in modo da non arrecare 
pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi. in confom1ità a quanto prevìslo dall'art. 
13 delle Regole del sistema e-Procurcment. L'account creato in sede di registrazione è necessario per ogni 
successivo accesso a lle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e. 
comunque, con la presenlazione dell'offerta. dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna 
quanto posto in essere all'interno del Sistema dall ' account riconducibile all"operatore economico medesimo; 
ogni azione inerente !"account all'interno del Sistema si intenderà. pertanto, direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile a ll 'operatore economico registralo. 
L'accesso, l' utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata 
di tulli i termini , le condizioni di utili;,:z,o e le avvertenze contenule nel presente Disciplinare di gara, nei 
relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procuremcnt della Pubblica 
Amministrazione. Allegato 7), e le istruzioni presenLi nel s ito, nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acguislinretepa.it o le comunicazioni a ttraverso il Sistema. 
ln caso d i violazione delle Rego le tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell 'operatore 
economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura. 
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2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 

2.1 Oocumenli di gnra 
La documentazione di gara comprende: 
I. Bando di gara: 
2. Disciplinare di gara; 
3. Bova del capitolalo amminisLralivo; 
4. Disciplinare d'incarico con i relativi annessi: Annesso I: Calcolo compenso. Annesso 2: Descrizione 

dettagliata dell ' incarico; Annesso 3: Requisiti del Professionista e valuuv.ionc dell'offerta e Annesso 4: 
Schede edifici; 

5. Dichiarazione multipla: 
6. Patto di integrità; 
7. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo; 
8. Dichiarazione di non necessità al sopralluogo; 
9. Regole del Sistema di c-procurement della Pubblica /\mministra7ione; 
I O. Documento di gara unico europeo (DGUE) sia in formato Word che in PDF: 
11. lslruzioni per la registrazione dell'operatore economico alla pialtaforma telematica di negoziazione. 

La suddetta documentaLione. firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento, è disponibile sul sito 
internet www.carabinieri.it. nella sezione .. amm inistrazione trasparente··. sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti". al seguente URL: http://www.carabinieri.it/çiltadino/infonnazioni/gare-appalto/gare-
appaltolyerifica-della-vulnerabilit%c3%a0-sismica-della-casenna-talamo'-dj-roma e sul sito internet 
www.acguistinretepa.il (nome in11iativa: affida mento incarico professionale per verifica vulnerabilità 
sismica Caserma "Talamo" di Roma - _numero/codice iniziativa: 2640852 accessibile dalla sottocartclla 
··a/tre gare''). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito 
software per la verifica della !irma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all'Elenco di cui 
all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul silo www.agid.gov.il. Sui suddetti siti Internet è 
disponibile la versione elettronica della documentazione in formalo PDP/Word/Exccl non firmata 
digitalmente. ln caso di discordan,-.a tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione 
firmata digitalmente. 

2.2 C HI ARIM ENTI 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare entro le ore I 5.00 del giorno 12 ottobre 2020 in via telematica attraverso la sezione del Sistema 
riservata alle richieste di chiarimenti, previa regislra1ione al Sistema stesso. ovvero ulrindirino PEC 
cnn42527@peç.carabinieri.it. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulale esclusivamente in lingua italiana. 
Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Cod ice, le risposle él tulle le richieste presentate in tempo utile verranno 
fornite in formato elettronico, firmato digitalmente, almeno quattro giorni prima della scadenza del tennine 
fissalo per la presenlatione delle offerte. mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al 
precedente punto 2.1. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNICAZION I 
Anche a, sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n 50/2016 e s.m.i . r operatore economico. con la presentazione 
dell'offerta, elegge automaticamente domicilio nell'apposita ''Area comumcu:1011i'· ad esso riservata ai lìni 
della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge allrcsì 
domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta clet1ro111ca certificata che ha indicato nella domanda di 
partecipa/ione. al momento della presentazione dell'Ol·I rR rA. 



Nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Centro Unico Contrattuale lo riterrà 
opponuno. invierà le comunicazioni inerenti h1 presente procedura per mezzo di posta eletlronica certificata 
all'indirizzo indicato dal concorrente. 
A i medesimi lini, in caso di R.1 .I. o Consor110 ordinario di concorrenti. ogni impresa racente parte del R.T.I. 
o del Consorzio, con la presentazione dcll"ollerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita arca del 
Sistema ad essa riservata. 
In caso cli raggruppamenti temporanei. GEIF. aggrega;ioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente. la comunica1ione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di consorzi la comu11ica1.ione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tulle le 
consorziate. 
In caso di avvalimento, la comunica.Lione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari. 

3. OGG lr ITO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

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

Tabe/In 11. I - Oggetto dell 'appalto 
p 

Descrizione beni CPV 
(principali!) Importo 

n. s Iva esclusa 
(Jec.:omJaria) 

7 J. 3 5. 00 00-6 

Servi:i 
I Incarico professionale .fì11oli==uto alla \'aijìca scient(fìci e p e 143.106.5./ dello 1·u/11erahilità sisn11rn degli edifici lecnicì 

connessi 
a/1 'ingeinerw 

Importo totale a base di gara rv A esclusa ( 143. /(/6,54 

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 
''Appro\'U=ione delle Tabelle ,lt:1 cornspt!llll'I com1111.rnrati u lll'ldlo qualllativo delle presta=wm d, 
proge11uz10ne adollato m sensi Jell 'art. J./. rnmmo 8 del D. Lgs. n. 50/2016". 
I/ importo a base di gara (onorano) non comrrcnde le spese (30%). C.N.P.A.I.A. (4%) e IVA (22%) ed è al 
netto di altre imposte e contributi di legge. nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 
L'importo degli oneri per lasicurcna dovuti a rischi da interferenze. non soggetto a ribasso, è pari a E' 0.00. 
Le spese sono calcolate in maniera forfollaria in misura percenluale variabile in fu111ione dell'importo 
dell'affidamento e sono omnicomprensivc. r~sse comprendono tutte le spese per spostamenti per 
sopralluoghi. rapporti con gli Lnti per 1'011cn1111ento di documenti. nulla osta e autorizza/ioni, incontri e 
riunioni. costi di stampe e ripro<lu1inne e.li quant'altro, sino alla completo ed esaustiva conclusione 
del l'incarico. 
I.a spesa massima del la presente procedura \arà sostenuta con le risorse finan1iarie di cui all'art. I. co. 140 
della legge 11 dicembre 2016. n. 2ì2 ed imputata sul capitolo 7763 pg. 5. 
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4. DURATA DELL' APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

L'incarico dovrà concludersi entro il termine massimo di 180 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla 
data del verbale di affidamento dell'incarico Dello tcnnine, in sede di stipula. sarà adegualo all'offerta 
"temporale'' che il concorrente aggiudicatario avrà offerto in sede di gara. 
Il contratto che sarà stipulato avrà validil,) a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione tramite 
posta elettronica certificata, da parte dell'operatore economico contraente. della comunica,ione attestante 
l'avventa registrazione detto stesso presso gli organi di controllo. 

4.2 OPZIONI E RINNOVI. 

Non previsti. 

S. SOGGETTl AMMESSI IN FOl~MA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DJ 
PARTECIPAZIONE. 

Sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall'art 46 del D. Lgs. n. 50/2016, compresi i 
concorrenti appositamente e temporaneamemc raggruppati ai sensi dell 'a11. 46, comma I. letl. e) del D. Lgs. 
n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi de-ll'ru1. 45. comma 2. lett f) del 
D Lgs. n. 50/2016. 
In particolare, sono ammessi a partecipare: 
- liberi professionisti singoli o associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro nom,ativo (art . ./6, 

comma 1. /et a) del D. lgs. n. 5012016); 
- società di professionisti (art . ./6, commu I, /et h) ciel V. Lgs. n. 50/2() 16): 
- società di ingegneria (ari . ./-6, comma 1, /et. e) del V. Lgs. n 50/2016): 
- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identilicati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 

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

- raggruppamenti temporanei, GEIE o consorzi ordinari costituiti da soggetti di cui alrart. 46 del D Lgs. n. 
50/2016; 

- consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. n. 8l /2017: 
- aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete (rete di imprese. rete di professionisti 

o rete mista ai sensi delr art. 12 della l .. n. 81/2018), ai qual i si applicano le disposizioni di cui ali' art. 48 
<lei D. Lgs. n.50/2016 in quanto compatibi li. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti in raggruppamento temporaneo o consor1i anche se non ancora 
costituiti. 

Non possono partecipare alla procedura di alìidamcnlo né possono essere atlìdatari di subappalti i soggetti 
per i quali sussistano: 
- le cause <li esclusione previste da: 

• art. 80, comma 1. lettere a), b). b-bis). e).d).e), I) e g) del D. Lgs. n.50/2016; 
• art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 
• an. 80. comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 
• art. 80, comma S. lettere a). b), e). e-bis). c-tcr). c-quatcr). d).e). I). f-bis). f-tcr), g). h), i). I) e m) del 

D. Lgs. n. 50/2016; 
- l'applica/ione di una delle misure cli preven7ione della sorvcglian1.a di cui all'art. 6 Jel D. l.gs. n. 

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

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

- piani individuali di emersione e.li cui all'ari. I bis. comma 14. del la Legge 18.10.2001, n. 383, come 
sostituito dal D. L. 25.09.2002. n. 21 O, convertilo con modilicujoni dalla Legge 22.11.2002, n. 266. 

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

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

- mediante l'avvalimcnto della stessa impresa ausiliaria da parte di più concorrenti e la partecipazione 
contemporanea sia dell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti (art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016). 

I consor.r.i di cui alrar1icolo 46. comma I del Codice sono tenuti ad indicare. in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vit.:tato partecipare. in qualsiasi altra forma aJla presente 
gara. In caso di viola7ionc sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorzia to; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 46, comma I del Codice, le consorziate designate dal consor1.io per 
l'esecuzione del contrailo non possono, a loro volta, a cascata. indicare un altro soggetto per l'esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contrat1o di rete di cui all'art. 45. comma 2 lei. I) del Codice. 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 
a nel caso in cui la rete sia dotata di organo co mune con potere di rappreseotan,.a e soggeHi"ità 

giuridica (cd. rete - soggetto). raggregat.ione di imprese di rete partecipa a mezzo dclrorgano comune. 
che assumerà il ruolo della mandataria. qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà 
indicare anche solo alcuni.' tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente far parte di queste; 

b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggetti\l ità giur idica (cd. rete-contratto). l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 
dell'organo comune. che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per 
la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domane.la di 
partecipa:1ione o offerta per detem1inate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrei indicare 
anche solo alcune tra le imprese retistc per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di queste; 

c. nel caso in cui la rete s ia d oh1 ta di organo comun e privo di potere di rappresentanza ovvero s ia 
sprovvis ta di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei req uisiti di qualificalionc. 
raggregazionc di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contrailo di 
rete come uno degli scopi strategici inclu:,i nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commi!.urata ai tempi di reali.a.azione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 
li ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 
un consorLio di cui all'art. 46. comma I del Codice ovvero da una sub-associazione. nelle forme di un RTI o 
consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. 
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A tal fine, se la rete è dotala di organo comune con potere di rappresentanza (con o sen/.a soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotala di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è ~provvista di organo comune. il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dalle imprese rctìstc partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell'art. 48 comma 12 del Codice. dando evidenza della ripartizione delle quote di parteciprurione. 
Ai sensi dell'art. 186-bis. comma 6 del R.D. 16.01.1942. n 267. l' impresa in concordalo preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al R.1 .I. non siano assoggettale ad una procedura concorsuale. 
Ai sensi dell'art. 24. comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. raggiudicatario dei servi11 di progettazione oggetto 
della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici. nonché agli eventuali subappalti o 
collimi. derivanti dall'attività di progettazione svolta. Aj medesimi appahi. subappalti e collimi non può 
partecipare un soggello controllato, controllante o collegato alraggiudicatario. Le <;ituazioni di controllo e di 
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti 
sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progetta;,ìone, ai 'iuoi collaboratori nello 
svolgimento dell'incarico e ai lori dipendenti. nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione 
e ai loro dipendenti. 'I ali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperien,.a 
acquisita nell'espletan1en10 degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa 
falsare la concorrenza con gli atri operatori 

6. REQUISITI GENERALI. 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui alrart. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gU operatori economici che abbiano aflidato incarichi in violazione dell'art. 53, 
comma 16-ter. dd d.lgs. del 2001 n. 165. 
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi mscriti nelle c.d. black lisi di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Mi nistro dell'economia e delle finanze 
del 21 novembre 200 I devono, pena l'esclusione dalla gara. essere in possesso. dell'autorizz.az.ione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del c.l.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi 
(art. 37 del d.l. 3 maggio 20 I On. 78 conv. in I. 122/20 I O) oppure della domanda di aulori1zazione presentata 
ai sensi dell'art. I comma 3 del DM 14 dicembre 20 I O. 
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/pano di integrità costituisce ca usa 
di esclusione dalla gara, ai sensi del l'art. I, conuna 17 della I. 190/2012. 

7. REQUIS ITI S PEC IALI E MEZZI 01 PROVA. 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso - allrcsì dei requisiti previsti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
trasmessi mediante A VCpass in conformità alla delibera ANAC n. I 57 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell'art. 59, comma 4. lctt. b) del Codice. sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 
richiesta dal presente disciplinare. 
Ai sensi dell'art. 46. comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, 
possono documentare il possesso dei requisiti economico-fìnan7iari e tecnico-professionali nei seguenti 
ten11ini: 
- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci: 
- le socieuì di capilali tramite i requisiti dei c;oci. nonché dei direllori tecnici o dei professionisti dipendenti 

a tempo 1ndctcnninalo. 

7.1 R EQUIS IT I DI IOONEITA' . 
Requisiti del concorrente. 
a. Possesso dei requisiti di cui al O. M. 2 dicembre 20 16, n. 263. 
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Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83. comma 
3 del Codice, presenta l"iscri7ione ad apposito albo corrispondente previsto da lla legisla7ione na7ionale d i 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito: 

b. (per tutte le categorie di società e per I consor11). lsc ri1.ione nel registro delle imprese tenuto dalla 
Camera di commercio industria. artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. li concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 
Paesi di cui all'art. 83. comma 3 del Codice. presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato nd quale è stabi lito. 

Requis iti del g ruppo di lavoro. 
Per i profession is ti che espletano l'incarico oggetto dell ' appa lto. 
c. Is c riz ione agli appositi a lbi professiona li previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte 

dei soggetti responsabili degli incarichi di rispcuiva competenza li concorrente non stabilito in Italia ma 
in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all"art. 83, conuna 3 del Codice. presenta l'iscrizione ad 
apposi to albo corrispondente previsto dalla legislazione na1.ionale di appartenenza o dichiarazione g iurata 
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per il geo logo che redige la relaz ione geologica. 
d. I requisiti di iscri zione al relativo albo professiona le. li concorrente indica il nominativo e g li estremi 

delriscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito 
indicate: 
- componente di un raggruppamento temporaneo; 
- associato di una associazione tra professionisti; 
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 
- dipendente, oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base 

annua, oppure consulente. iscrillo all'albo professionale e munito di partita I V A, che abbia làtturaio 
nei confronti del concorrenic una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo. 
risultante dall'ultima dichianvione I V A. nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 

Per la dichiara/ione del possesso ùei requisiti di cui alle lettere c) e d) compi lare la Parte IV ··cnreri d, 
selezione", letl. e ·'Capacità tec11iche e profes.,·,mwlì". punto 6 del D.G.U.E .. 

Per la comprova dei requisiti la sta/ione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni. previa indicazione. da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabil i per il 
reperimento delle infom1azioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUIS ITI DI C APACITA' ECONOMI C O FINANZIA RI A. 
Non previsti. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECN ICO PROFESSIONALE. 

I. I concorrenti devono produrre nella propria offerta tecnica, a pena di esclus ione dalla gara, 
l'autocertifìc::izionc a fi rma del legale rappresentante. redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con allegato 
il proprio c11rriculum 1•1tae. con la quale si attesti i seguenti requisiti minimi di partecipa,ione: 
a. essere iscrit1o all'albo profcs!>ionale degli Ingegneri o degli Architetti da almeno 5 anni, prendendo 

come riferimento la data di scade111a prevista per la presentazione delle offerte relati ve al presente 
appalto: 

b. aver effettuato nlmeno n. 2 verifiche sis miche negli ultimi I O anni su cdi ficì privai i e/o pubblici di 
dimensioni sign ificative, cioè con supcrlìcie lorda superiore a 1.000 m2, oppure in a lternativa aver 
effettuato negli ultimi I O anni su immobili privati e/o pubblici almeno n. 3 verifiche s is miche 
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sommando quelle effettuate su edifici di dimensioni significative e/o impo,1anti, cioè 
complessivamente con superficie lorda superiore ai 200 m2: 

c. avere comprovate competen1e sulla progettazione strutturale degli edifica pubblici c10 privati negli 
ultimi I O anni. 

I requisiti dei precedenti punti b. e c., relativi alle esperienze sismiche cd alle competen1.e sulla 
progettazione strutturale, dovranno essere dimostrati dal concorrente allegando obbligatoriamente al 
Curriculum Vitae le schede riepilogative (con tuui i dati necessari alla completa identificazione del 
servizio) in formato A4. su carta I ibera. delle veri fiche eftètt uate cd oggetto di qual i licazionc e delle 
attività di progettuione dichiarate: si considereranno validi solo i servizi ultimati e non verranno presi in 
considerazione quelli in corso alla data di scadenza del presente bando di gara. 
Per la comprova dei requisiti, l'operatore economico aggiudicatario dovrà inserire sul sistema A VCPass 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione la scansione dei certifìcati/doeumeati che saranno chiesti. qualora 
in sede di offerta saa stata prodoua solamente l'autocertificazione del legale rappresentante che ne a11esti 
il possesso. In generale l'idoneità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, le/I e del Codice) del 
concorrente dovrà essere dimostrata dallo stesso. in caso di richiesta dell'Ammanistrazaone. o in sede di 
gara o successivamente, mediante la buona provvista dei serviti dichiarati: 

nel caso di servi;,i svolti per eommillenli pubblici, mediante il certificuto di buona esccu,ione 
sottoscritto dal Direttore dcll'F.secu/ione del Contratto (D.F.C.); 

- nel caso di servizi svolti per committenti privati, mediante il certificato di buona e regolare esecuzione 
rilasciato dal committente privaw o dal prestatore di servi;,i di architcthu-a o ingegneria: la 
documentazione da fornire dovrà comprovare l'avvenuta esecu,ione del servizio attraverso gli atti 
autorinativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo (per il lavoro pt.:r il quale è stata svolta la 
presta1.ione di servizio). ovvero tramite copia del contratto e delle fotture relative alla prestazione 
medesima. 

Qualora i predetti servizi siano stati espletati nll ' intcrno di raggruppamenti, dovrà essere indicata 
<;olo la quota parte eseguita da l concorrente. 
Ai fini della dimostrazione del requisito si precisa che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e 
all'architettura e gli altri serviti tecnici, possono essere ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati. 
anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza cli progetto. e ogni altro servizio propedeutico 
alla progetta,,ione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privali Possono essere. altresì, 
ricompresa i servizi di cui al para 2.2.2.4 delle Lince Guida ANAC n. I. 
I servizi ultimati sono quelli per i quali è stato emesso il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle 
prestazioni dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni 
contrattuali, o documentazione equivalente in caso di prestazione resa a soggelli privati. 

2. Possesso dei seguenti titolj professiona li da parte del prestatore di servizio e/o dei compone nti del 
gruppo di lavoro. 
11 professionista al quale dovrà essere arfidato l'incarico, dovrà essere: 
- in possesso della laurea magistrale in Ingegneria o Architettura; 
- abilitalo all'esercizio della professione; 
- iscritto al relativo Ordine Professionale con anzianità di almeno 5 anni (prendendo come riferimento la 

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

li geologo individualo per la relazione geologica. dovrà essere: 
in possesso di laurt.:a io geologia: 

- abilitato ullo svolgimento della professione: 
- iscritto al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva lcgislazjone nazionale per 

gli Opt!n\lori stranieri. 



li possesso dei requisiti cli cui a l presente punto può essere dichiarato compilando la Parte IV "Criteri di 
selezione'', letl. c "Capacità tecniche e professionali''. punti I .be 6 del D.G.U.E .. 
È prevista l'equipollenza dei titoli esteri anche in ossequio al principio di reciprocità. nonché le 
esperienze professionali pertinenti. 
La comprova dei requisiti è fornita mediante certificato di iscrizione ali' Albo professionale. 

7.4 INDICAZIONI PER l RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI , CONSORZ I ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI R ETE e GEJE. 

I soggetti che partecipano in raggruppamenti temporanei. consorzi, aggrega?Joni di imprese di rete e GEIE 
devono possedere i requisiti d i partecipazione nei tennini di seguito indicali. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed a i GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi o rdinari 
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofi la che deve essere 
assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazionc. nelle forme di un RTL cost ituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfalli secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requis ito del D. M. n. 263/2016 di cui al precedente para 7.1. lel. a . deve essere posseduto da ciascun 
operatore economico associato, in base alla propria tipologia. 
Per i raggruppamenti temporanei è condiz ione di partecipazione la presenza, quale progettista, di 
a lmeno un giovane professionista, ai sens i dell 'a rt. 4 del D. M. n. 263/2016, laureato abilitato da meno 
di cinque anni a ll' esercizio della professio ne quale progettista secondo le norme dello Stato membro 
dell'Unione Europea di residen/.a. 1 requisiti del giovane prolèssionista non concorrono alla formazione dei 
requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. 
li giovane professionista, obbligatorio per i R.T.P., a i sensi dell'art. 4 comma I del D.M. 2/ 12/2016 n. 263 
non deve: 
- essere necessariamente il mandante (ai sensi della Delihera ANAC 11. 1 I 78 del 19. 12.2018); 
- possedere una specilica tipologia di rapporto professionale con gli altri esponenti del raggruppamento 

temporaneo di professionisti (ai sensi della Sentenza dei Consiglio di Staio n. I 680 del 02.05.20 I 6). 

Il requisito relativo all'iscriz ione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di com mercio 
industria, artigianato e agricoltura di cui a l precedente para 7.1. let. b. deve essere posseduto da: 
a. ciascuna delle imprese raggruppa1e/raggruppande, consorziate/consor/iande o GEIE; 
b. ciascuna delle imprese aderenti a l contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica 

li requis ito di cui a l precedente punto 7. 1 lct. c., relativo all'iscrizione all'albo competente è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggello dell'appallo. 

Il requisito di cui a l precedente punto 7. 1 let. d., re lativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

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

li requisito di cui al precedente punto 7.3 punto 1 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 
complesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requis ito dell'elenco dei servizi deve 
essere posseduto nel compksso dal raggruppamento, sia dalla mandataria (in misura maggioritaria), sia dalle 
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mandanti. Nelripotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito dell'elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la 
mandataria deve possedere il requis ito relativo alla prestazione principale. 

11 requisito di cui al precedente punto 7.3 punto 2. relativo ai Litoti di studio/professionali deve essere 
posseduto dai professionis1i che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le 
quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali. 
Il giovane professionista, eventualmente incaricato come mandante, non ha obblighi di qualificazione. 

t\i sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/20 16 è fatto obbligo agli operatori economici che intendono 
riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare, in sede di garn, i ruoli rispettivamente assunti 
(mandataria e mandante/i). 
In ogni caso, nei raggruppamenti temporanei di imprese. la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire 
le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. 11. 50/2016. 

7.5 INDICAZIONI PE R 1 CONSORZ I DI COOPERATJVE E DI IM PRESE ARTIGlANE E I 
CONSORZI STABlLl. 

I consorzi stabili devono possedere i requisili di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
I requisiti del D. M. 263/201 6 di cui al paragrafo 7. 1 lett. a) devono essere posseduti: 
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneri~ dal consorzio e dalle consorziate 

secondo quanto indicalo all'art. 5 del citato decreto; 
- per i consorzi di professionisti. dai consor.1.iati secondo quanto indicato all'art. I del citato decreto. 

li req uisito relativo a ll ' iscriz ione nel registro delle imprese tenuto da lla Ca mera d i commercio 
industria, artigiana to e agr icoltura, di cui al precedente para 7.1. let. b., deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

li requisito di cui aJ precedente punto 7.1 let. c., relativo all'iscrizione all'albo compelcnlc è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricali dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto. 

TI requisito d i cui al precedente punto 7.1 lei. d., relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

I requisiti cli capacità economico-lìnanziaria e tecnico-professionale, ai sensi dell ' art. 47 del Codice, devono 
essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate 
e.secutrici e, mediante avvalimento, quelli delle conso,HLiate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 

8. A VV ALTMENTO 
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere econornico-lìnanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, comma l, lell. b) e c) 
del D. Lgs. 11. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. anche partecipanti al raggruppamento. 
presentando: il contratto di avvalimento. la dichiarazione del concorrente attestante di volers i avvalere dei 
requisiti (tecnici e/o economici) di cui è carente in possesso dell'impresa ausiliaria e la dichiarazione 
dell'impresa ausiliaria con la quale si impegna a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata e della stazione 
appaltante i requisiti di cui il concorrente è carente, per Lulla la durata dell ' appalto. secondo le prescrizioni 
previste dall ' art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. 
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Non è consentito l'avvalimento per la dimost1wionc dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui aJ 
paragrafo 7. 1, lettere a) e b). 
li concorrente deve, altresi. produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al successivo 
paragrafo 16.3. 
Per quanto riguarda i titoli professionali di cui al parag rafo 7.3, punto 2) gli operatori economici possono 
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se quest'ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali 
capacità sono richieste. 
È vieta to il ricorso a ll ' avvalim ento in caso di servizi di ingegneria e a r chite ttura inerenti il settore dei 
beni culturali ai sens i de ll 'art. 146, comma 3 del Codice. 
L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio D.G.U.E. da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione 
integrativa nei termini indicati al paragrafo 16.2. 
Ai sensi dell'art. 89. comma I, del Codice, il contralto di avvalimento contiene, a pena cli nulli tà, la 
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 
li concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l'avvaJimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena cli esclus ione, non è consentito che l'ausiliaria presti 
avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale 
dei requisiti. 
L'ausi liaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede ali 'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione 
dell'art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o ladd()ve essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante 
impone al concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, di sostituire l"ausiliaria. 
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria. il RUP richiede per iscritto al 
concorrente. secondo le modalità di cui al punto :u. la sostituzione dell'ausiliaria, ac;segnando un termine 
congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. 
Il concorrente, entro tale termine. deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante, inserendoli a 
Sistema nella apposita sezione: nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, nuovo contratto 
di avvalimento nonché documento di gara unico europeo (DGUE) compilato secondo le modalità di cui al 
successivo para 16.2., della nuova ausiliaria. 
ln caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la 
stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. 
È sanabile, mediante soccorso istruttorio. la mancata produzione della dichiarazione di avvalirncnto o del 
contratto di avvalimento, a condizione che i citati clementi siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data certa, anteriore al termine di presentazione <lell'offerta. 
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dal! 'impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalirnenro. 

9. SUBAPPALTO 
li subappalto è consentito nel limite del 40% dell'importo complessivo (ad eccezione della relazione 
geologica per la quale è espressamente vietato), ai sensi del combinato disposto dell'art. 105. comma 2 del 
O. Lgs. n.50/2016 e dell'a11. I. comma 18 della Legge n. 55/2019. Detto limite trova giusti licazione nella: 

specificità del servizio in appalto, che impone al concorrente il possesso di adeguati requisiti, veri ricali in 
sede di gara; il ricorso a diversi subappaltatori. invece. potrebbe comportare un decadimento de!Ua qualità 
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del servizio richiesto, considerato che per i subappaltatori la norma non richiede la comprovazione dei 
citati requisiti tecnici; 

- tutela della sicurezza dell'infrastruttura militare, anche nel la considerazione che la documentazione di 
gara è stata identificata quale "informazione non clussijìcata conrro/lata"'; infatti la presenza di molteplici 
addetti al servizio. appartenenti a diversi operatori, potrebbe esporre l'Amministrazione a rischi sulla 
sicurezza mi I i tare. 

10. GARANZIA PROVVISORLA 

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

Il. SOPRALLUOGO. 
Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara hanno la facoltà di scegliere di effettuare il 
sopralluogo presso le aree oggetto di verifica. previo apposito appuntamento da fissare telcfonicamenle ai n. 
0680985257 4944, ovvero di rinunciare espressamente allo stesso. 
li sopralluogo potrà essere svolto dal legale rappresentante o da un direttore tecnico dell'operatore 
economico (risultante dalla visura della C.C.I.A.A.) o da soggetto diverso munito di apposita delega 
rilasciata dallo stesso legale rappresentante, corredata dal relativo documento di 1iconosci111ento. 
Al riguardo ciascun concorrente dovrà produrre. secondo i forn1at appositamente predisposti. la 
"dichiarazione di non necessità al sopralluogo", ovvero la "dichiorazione di avvenuto sopraJluogo"'. 
inserendo uno dei due documenti nell'apposita sezione del Sistema. pena l'esclusione dalla gara. 

12. PAGAMENTO DE L CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC. 
Per il presente appalto il pagamento del contributo ANAC non è dovuto. ai sensi dell'art. 65 del D.L. 19 
maggio 2020. n. 34, convertito in legge. con modilicazioni. dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020, in cui è 
previsto che "Le swzioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamemo de, contrihuti 
di cui all'art. 1, comma 65 della Legge 23.12.2005, n. 266 all'Autorità NazionaleAnticorruzione, per tulle le 
procedure di gara avviale dalla data di entrata in vigore della presente nonna e jìno al J I .12.2020." 
Inoltre il Presidente dcli' ANAC, con il comunicato del 20 maggio 2020. ha precisato che la sospensione 
dell'obbligo del versamento dei contributi dovuti all'Autorità Nazionale Anticorruzione si applica a tutti i 
bandi di gara pubblicati a decorrere dal 19.05.2020 e fino al 31.12.2020. 

13.MODALITÀ DI PRESE NTAZION E DELL' OFFERTA E SOTTOSCRIZ ION E DEI 
DOClJMENTI DI GARA 

Tutti i docwnenti relativi al la presente procedura. fino all'aggiudicazione. dovranno essere inviati al Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, esclusivamente per via telematica 
attraverso il Sistema, in fonnato .pdf cd essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con finna 
digitale di cui all'art. I, comma I, lelt. s) del D. Lgs.n. 82/2005. 
Ciascun concorrente dovrà essere registralo al Sistema, ovvero dovrà effettuare la registra1:ione al silo 
www.acquistinretepa.it, secondo le modalità dellagliatamenle indicale nel documento denominato 
"Is truzioni per la regist razione dell'operatore economico a lla piattafo rma telematica d i negoziazione", 
pubblicato sul silo www.carabinicri.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sot10-sezionc "bandi di 
gara e contraili". al I' UR L httpJ/www.carabinieri.rt/cittadino/in formazioni/gare-appalto/gare-
appalto/verifica-del la-vulnerabil it%c3 %a0-sism i ca-del la-caserma-laJamo'-di-roma. 
L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale del!' Arma dei Carabinieri. attraverso il Sistema, entro e non oltre iJ termine peren torio delle o re 
18:00 del 19 ottobre 2020, pena !' irricevibili tà dcll"ofTerta e comunque la sua irregolarità. 
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L · ora e la data esana di ricezione del le offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema. 
Si precisa che qualora s1 veri fichi un mancato funzionamento o un mal fun7ionamento del Sistema tale da 
impedire la corretta presentazione delle 01Te1te, il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dcli" Arma dei Carabinieri, adolla i necessari provvedimenti al linc di assicurare la regolarità della procedura 
nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine 
per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei 
mezzi e la proroga dello stesso per una durata propor7ionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei 
casi di sospensione e proroga. il ~istema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga 
mantenuta la segretc7.za delle orfene inviate. ì: consentito agli operatori economici che hanno già inviato 
l'offerta di ri tirarla cd eventualmente sostituirla. 
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti 
gli indiriai internet disponibili d1 cui al punto 2.1 del presente disciplinare di gara. 

14. L'"OFFERTA" è composta da: 
A /)oc:11me11tazione nnuni11istrati1•a: 
B Offerta tecnica; 
C - Oflerf(t economica. 

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

Documento Sc1jonc del Sistema 
Domanda di partecipazione Domanda di partecipazione. 
DGUE concorrente DGlH· - Documento di gara unico europeo 

dell 'impresa concorrenle. 
DGUE dell'ausiliaria Eventuale DGUE Documento di gara unico europeo 

delle imprese ausiliarie. 
Dichiara1.ione integrati va dell'ausiliaria Eventuale documentazione relativa all'avvali mento. 
contratto di avvalimento 
Atto costitutivo di R.T. I. o Consorzio ordinario Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consor7i. 
Dichiarazione di impegno a costituirsi in R T.I. Eventuale dichiarazione di impegno a costituirsi in 

R.T.I. 
Contratto di rete e dichiarazione attestante le Eventuale contratto di rete e dichiarazione attestante le 
imprese retiste che partecipano all'aooalto imprese retiste che partecipano all'appalto. 
E:.ventuale dichiara/ione di subappalto Eventuale dichiarazione di subappalto 
F24 attestante il pagamento del bollo Comprova imposta di bollo. 
PASSOe Documento PASSOe 

Non previsto, ai sensi dell'art. 93, comma IO del D. 
Garanzia provvisoria e dichfarazione di impegno Lgs. n. 50/2016 
Documento attestante il pagamento del Non previsto, ai sensi dell'art. 65 del D. L. n. 34/2020. 
!Contributo ANAC con annessa dichiarazione di convertito in legge, con modilicazioni, dalla Legge n. 
!Conformità all'originale 77 del 17 luglio 2020. 
Dichiarazione multipla Dichiarazione multipla 
Patto di integrità Patto di integrità 
Dichiarazione di non necessità del sopra 11 uogo Dichiarazione di non necessità del sopralluogo. ovvero 
!Ovvero dichiarazione di avvenuto sopralluogo dichiarazione di avvenuto sopralluogo 
Procure con annessa dichiarazione di confom1ità Procure 
al l'originale 
Bozza del capitolato amministrativo Bova del capitolato amministrativo 
Disciplinare d'incarico Disciplinare d'incarico 
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Disciplinare d'incarico - Annesso I: Ca lcolo Disciplinare d'incarico -Annesso I: Calcolo compenso 
compenso 
Disciplinare d"incarico - Annesso 2: Dcscri/ione Disciplinare d"incarico - Annesso 2: Descrizione 
dettagliata dell'incarico dettagliata dell'incarico 
Disciplinare d'incarico - Annesso 3: Requisiti del Disciplinare d'incarico - Annesso 3: Requisiti del 
1Professionista e valutazione dell 'offerta professionista e valutazione dell'offerta 
Disciplinare d'incarico - Annesso 4: Schede Disciplinare d'incarico - Annesso 4: Schede edifici 
edifici 
Organigramma (solo per le società di ingegneria Organigramma 
e di professionisti) 
Statuto associazione professionale e atto di Eventual i ani relativi a studi associati. 
nomina rappresentante con i relativi poteri (sole 
1per gli stucl i associati). 
Dichiarazione, a firma del legale rappresentante. Dichiarazione. a firma ciel legale rappresentante. 
attestante che nessun altro compenso potrà essen, attestante che nessun altro compenso potrà essere 
richiesto ali' Amministrazione a qualunque titolc richiesto ali' Anuninistrazione a qualunque titolo per le 
per le prestazioni professionali di cui al prestazioni professionali cli cui al disciplinare 
disciplinare d'incarico. d'incarico. 
Eventuale documentazione amm inistraiiva Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva 
aggiuntiva 
Scheda offerta economica (generata dal sistema) Scheda - Componente economica 
Dichiarazione, a firma del legale rappresentante. Dichiarazione. a finna del legale rappresentante, con la 
icon la quale si evidenzia di aver: acquisi to il quale s i evidenzia di aver: acquisito il disciplinare 
disciplinare d'incarico di gara; valutate d'incarico di gara; valutato compiutamente il 
compiutamente il disciplinare d'incarico e le disciplinare d'incarico e le schede degli edilìci; 
~chede degli edifici; considerato ogni variabile considerato ogni variabile possibile nell'offerta 
possibile nell'offerta economica cl i ribasso e economica di ribasso e nell"offerta tecnica. 
nell'offerta tecnica 
rrempi di realizzazione indagini e consegm Tempi di realizza7.ione indagini e consegna elaborali 
elaborati 
Offorta tecnica. Documentazione tecnica. 

Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere in lingua 
italiana o, se redatte in li ngua straniera. devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. 
Sul sito www.acguislinretepa. it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura. la presentazione 
dcll'OFFERTA dovrà avvenire allraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre 
ccl inviare i documenti di cui i'OFFERTA si compone (ossia: Docm11entnzio11e amministrativa. Offerta 
tecnica e Offerta economica). 
Si precisa che, prìma dell ' invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già io formato .pdJ; 
devono essere convertiti in formato .pdf. 
La presentazione dell'OFPERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura 
guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in rasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e 
delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFl::.RTA deve necessariamente avvenire entro la 
scadenza del termine perentorio di presentazione indicalo nel precedente para 13. I passi devono essere 
completati nella sequenza stabilita dal Sistema. 
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sislema e quelli riportati nella documentazione 
prodotta in OFFERTA. 
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la 
massima attenzione a lla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modi lìche 
effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabil ità del 
concorrente aggiornare costantemente il contenu10 di ogni Case e di ogni passo relativo alla presentazione 
dell'OFFERTA. 
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L' invio <Jell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell ' apposito funzione d i "conferma 
etl invio" della medesima. 
Il Sistema utilizzato da questa Sta .. done Appaltante aòot1a una modalità di esecuzione delle predette a/ioni e 
attività tale da consentire il rispetto della massima scgreteua e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti 
che la compongono, e tale da garantire la provenien/.a, l"idcntilìcazionc e !"inalterabilità dell'offerta 
medesima. 
La presentazione dell'Of H :.RTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale 
si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva rice7ione dcll'OHLRTA medesima. dovuta, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 
connessione e trasmissione. a lcnteua dei collegamenti. o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A e del Centro Unico Contrattuale, ove per ritardo o disguidi 
tecnici o di altra natura. ovvero per qualsiasi motivo. l'OHERTA non pervenga entro il previsto tennine 
perentorio di scadenza. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge. il conconentc esonera Consip S.p.a. e il Gestore del 
Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura. mancato fun/Jonamcnto o 
interruzioni di fun .. donamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva. comunque, di adottare i provvedimenti 
che riterrà necessari nel caso cli malfunzionamento del Sistema. 
Si precisa inollre che: 

f"OFFERTA presentata entro il termine di presenta,,;ione della stessa è vincolante per il concorrente; 
· entro il termine di presentuione dcll"OHFR"I A. chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla. 

un'Of,'FERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata; 
il Sistema non accetla OFFt<: RTE 1>resentate clo1lo la data e l'o rario stabiliti come termine di 
presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui prc enza è 
necessaria cd obbligatoria. 

Al concorrente è richiesto di allegare. quale parte integrame dell'OFF+.RTA, a pena di esclu ione. 1 

documenti specificali nei successivi paragrafi. ove richiesto, sottoscritti con rìnna digitale. Si raccomanda di 
inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare. di non indicare o comunque fo rnire i dati 
dell 'offerta economica e dell 'offerta tecnica in sezioni diverse da quelle relative a lle stesse, pena 
l'esclusione dalla procedura. 
li concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OfFERTA. che il Sistema può rinominare 
in sola visualivmione i .fìle che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modi fica non 
riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano. in ogni caso, inalterati. 
Oltre a quanto previsto nel presente documento. restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti 
a Sistema, nelle pagine internet relcllive al la procedura di presentazione dell'offerta. 
Il concorrente che intenda partecipa re io forma riunita (es. RTI/Con orzi, ia costituili che 
costituendi) dovrà in sede di presentazione dcll 'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e 
indicare gli operatori economici riuniti o consorz iati. Il Sistema genera automaticamente un:1 
password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che sc n irà per consentire ai soggetti indicati 
di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compi lazione dcll ' OFFERTA. 
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede 
legale in uno dei Paesi dell'Unione europea. le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 
Tulle le dichiai·a/.ioni sostitutive rese ai sensi degli artl. 46 e 47 del O.P.R. n. 445/2000, ivi compresi la 
domanda di partecipazione, il DGUE. l"offena tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poten necessari per impegnare l'impresa nella 
presente procedura (la domanda di partecipazione. l'offerta tecnica e !"offerta economica devono essere 
prodotte con firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I 

j 19 



non fonnalinato con specilìco atto costitutivo) ovvero da un procuratore avente i poteri necessari per 
rappresentarlo/i. 
Le dichiarazioni allegate al documento denominato ··01sc1p/111ore d 'incarico 1nnesso J Requisiti del 
I'rofessimzista e valuta:ione del/ 'oj)ert,i' potranno essere redatte conformemente ai modelli predisposti e 
messi a disposi1ione nel sito istituzionale e nel Sistema. 
In caso di concorrenti non stabiliti io Italia. la documenta1ione dovrà essere prodotta 1n modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83. comma 3. 86 e 
90 del Codice. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o. se redatta in lingua straniera. deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
tcslo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana. essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione. 
In caso di mancanza. incompletezza o irregolarità della tradul1one dei documenti contenuti nella busta A 
"Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. 
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32. comma I del Codice per 180 giorni dalla scaden7..a del 
termine indicato per la presentazione deWofferta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le opermrioni di gara siano ancora in corso, la 
stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32. comma 4 del Codice. di confermare la 
validità deU-offerta sino alla data che sarà indicata. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà consideralo come rinuncio del concorrente 
alla partecipa?ione alla gara 

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda. e in particolare. la mancanza. l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUL , con esclusione di quelle aflcrenti al l'offerta 
tecnica ed all'oflerta economica. possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all'art. 83. comma 9 del Codice. 
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la clocumenla7ione omessa o irregolarmente prodotta era lìnalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. 
Nello specilìco valgono le seguenti regole: 
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 

determina l'esclusione dalla procedura di gara: 
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni ~ul possesso dei rcquic;iti di 

partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.I:.. e della domanda. ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni: 
la mancata produzione della dichianvione di avvalimento o del contratto di avvalimento. puo essere 
oggeno di soccorso istruttorio solo se ì citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al tcnninc di presentazione dell'offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o clementi a corredo dell'offerta, che hanno rilcvanm in fa,;c 
esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/ fornitura ai sensi dell'art. 48. comma 4 del Codice) 
sono sanabili. 

Ai lini della sanatoria la stazione appallm1te assegna al concorrente un congruo termine non superiore a 
dieci giorni perche siano rese. mtegrate o regolaria.'lte le dichiarazioni necessarie. mdicando il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta. la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisa,,ioni o chiarimenti. fissando un tcrmme perentorio a pena di 
esclusione. 
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In caso di inutile decorso del termine, la ~tuione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla 
procedura. 
/\l di fuori delle ipotesi di cui all'artico lo 83, comma 9. del Codice è facoltà del la staz_ione appaltante 
invitare. se necessario. i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 
dicniarazioni presentati. 

16. DOCUMENTAZ ION E AMMINISTRATIVA 
La Documcntuione amministrativa è costituita da: domanda di partecipazione (che include le dichiaraLioni 
integrative). DGUE:;, nonché documentazione a corredo e la seguente documentazione. eventuale o 
obbligatoria. che il concorrente dovra inserire a Sistema nelle sezioni appositamente previste. 

16.1 DOMANDA 01 PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione (in bollo da ( 16.00 qualora formulata in Italia) contiene tutte le seguenti 
in fom,azioni e dich iarazioni. 
Non è stato predisposto un modello ·1ac-.rn111/e" di domanda di partecipa,ione. pertanto il concorrente 
presenta apposita dichiarazione in cui indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa 
a lla gara (impresa s ingola. consor;,io, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
In caso di partecipa1ione in RTI, consorzio ordinario. aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrcn1e 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capolìla/consorziata). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, il consorzio indica il 
consorzialo per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i conso17iato/ i 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscrilta con lirrna digitale: 
- nel caso di professionista singolo. dal professionis1a; 
- nel caso di studio associato. da tutti gli associati o dal rappresentanle munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consor7i stabili. dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento lemporaneo o consorzio ordinario costituiti. dal legale rappresentante della 

mandataria/capo li la; 
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti. dal legale 
rappresentante di lulli i soggetti che costituiranno il raggruppamento o conso1-/io; 

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprcsc. in quanto compatibile. In particolare: 
a. se la rete è dotata cli un orga no comune con potere di rappresentanza e co n soggettività 

giuridica , ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscrilla dal solo operatore economico che riveste la fun;,ione di organo 
comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comun e con potere di rapprcsenhrn7,a ma è priva di soggettività 
giuridica. ai sensi dell"art. 3. comma 4-quuter. del d.l. I O febbraio 2009. n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le fun,ioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara: 

c. se la rete è dotata di un orga no comune privo del potere di rapprescntan7a o se la rete è 
sprovvista di organo co mune, oppure se l'orga no comune è privo d ei requisiti di qualific:1zione 
richiesti per a'ìsumere la veste di nrnndatarin. la doma11da di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall"impresa aderente alla rete che riveste la qualilìca di mandataria. ovvero. in caso di partecipazione 
nel le forme del raggruppamento da costituirsi. da ognuna delle imprese aderenti al contralto di rete che 
partecipa alla gara. 

Il concorrente allega copia conforme ali' originale della procura, ovvero nel solo caso in cui dal la visura 
camerale del concorrc111e risul ti l'indicazione espressa elci poteri rappresentativi conferili con la procura. la 
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dichiarazione sostitutiva resa dal procumtore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 
dalla visura 
In tal caso il bollo è però dovuto: 
- in caso di R 11 e consorzi ordinari costituit1/costitucndi solo dalla mandataria capognippo; 
- nel caso di consorzi stabili . dal consor1io medesimo: 
- nel caso di aggrcg.vioni di rete dall'organo comune 'mandataria. 

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

Modalità di pagamento del bollo 
Per i documenti per i quali è richiesto. nel rispet1o di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972, l'assolvimento 
del I" imposta di bo I lo. i I pagamento della suddetta imposta del valore di ruro 16,00 dovrà avvenire mediante 
l'utilizzo del modello F24. come da risohv.ione n. 106, E in data 02.12.2014 dell'Agenzia delle Entrate, con 
specilìca indicazione del codice tributo "250 I". 
Qualora l'operatore economico debba presentare più documenti soggelli a bollo. potrà scegliere di effettuare 
un unico versamento. 
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovra far pervenire al Centro Unico Contrattuale. entro 
il termine di presentazione dell'offert~ attraverso il Sistema nella apposita sezione "comprova imposta di 
bollo'' copia semplice del modello F24. 
In caso di operatori economici aventi sede legale non in Italia dovranno inserire nell'apposita sc1ione -
idonea autocertificazione a firma del legale rappresentante allestaale la non assoggenabilità all'imposta di 
bollo. 

16.2 DOCUMENTO 01 GARA UNICO EUROPEO (DGUI<:). 
Il concorrente compila il DGUE conforme al modello fac-simile pubblicato sia in formato WORD che in 
fbm1ato POI· sul sito www.carabinieri.it. nella sezione "amministrazione trasparente'' sollo-sezione "bandi di 
gara e contratti", all'URL hltp://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/verilìca-della-vulnerabilito/oc3%a0-sismica-della-caserma-talamo'-di-roma e sul sito internet 
~.acquistinretepa.i l (nome iniziativa: nflidamcnto incarico professionale per verifica vulncrabi litù 
sismica Casernw "Talamo" di Roma - _numero/codice iniziativa: 2640852 accessibile dalla sonocartclla 
"altre gore"), con il quale si dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordine generale, di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale necessari per la partecipazione al presente appalto. Detto documento 
dovrà essere compilato: nella parte Il lett. A, B. C (se ricorrono i presupposti) e D (se ricorrono i 
presupposti); nella parte lii letl. A, B. C. e D; nella parte IV let1. a. A punto I. B punto 2. C punti I b) e I O 
(se ricorrono i presupposti). oltre che nella pane VI e nelle altre parti indicate nei precedenti paragrali del 
presente disciplinare di gara. 
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 
- D.G.U.E., a finna digitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria. contenente le informazioni di 

cui alla parte Il. sezioni A e B. alla parte lii, alla parte IV. in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento 
e alla parte VI; 

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89. comma I del D. Lgs. n. 50/2016. solloscritta con lìrma digitale 
da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga. verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante. a mettere a dispos17jonc, per tutta la durata dell'appalto. le 
risorse necessarie di cui e carente il concorrente; 

- dichianvioni integrative, a firma digitali! del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria. chieste al 
successivo para 16 3; 

- dichiarazione sostitutiva di cui nll'a11. 89. comma 7 del D. Lgs. n. 50/20 16, sottoscrilla con finml digitale 
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da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla 
gara in proprio o come associata o consorziata; 

- originale sottoscritto digitalmente o copia autenticata del contrauo di avvalimento, in virtù del quale 
l'ausiliaria si obbliga. nei confronti del concorrente. a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie. che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durala dell 'appallo. A tal fine 
il contratto di avvalimcnto contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art 89 comma l del Codice, la 
specilìcazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria; 

- patto di integrità dell'ausiliaria; 
PASSoc dell'ausiliaria. 

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dai seguenti sogget ti: 
- nel caso di professionista singolo. dal professionista; 

nel caso di studio associato, da tulli gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi stabi li, dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, dal legale rappresentante di tutti gli 

operatori economici che pa11ecipano alla procedura in forma congiunta; 
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, dal legale rappresentante di ognuna delle imprese retiste, se 

l'intera rete partecipa. ovvero dall"organo comune e dal le singole imprese retiste indicate: 
- nel caso di consor7-i cooperativi. di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal legale rappresentante del 

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

16.3 DlCHlARAZTONl INT EG RA T lVE. 
Ciascun soggetto indicato nella domanda di partecipazione, nonché le imprese ausiliarie indicate nel 
D.G.U.E., dovranno produrre: 

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

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

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

• l'indicazione delle figure societarie cessale dalla carica nell'ru1110 antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando, precisando. per ciascuna di esse, le generalità complete (comprensive della 
residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto. Nel caso non vi siano lìgure societarie cessale dalla carica 
nell'ullimo anno, il legale rappresenLante dovrà, comunque. fornire dichiarazione in tal senso. ln caso 
di incorporazione, fusione societaria o cessazione d'a1.ienda, devono essere indicati anche gli 
amrnjnistralori cd i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha 
ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 

- autocertificazione del legale rappresentante. redalla ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le 
modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante che le figure societarie elencale nell'art. 80. comma 3 del 



D. Lgs. n. 50/2016 per quanto a propria conoscenza - non hanno suhito: 
• l'applicazione di una delle misure di preven1ione del la sorveglianza di cui all'art. 6 del D. I .gs. n. 

159/2011: 
• sentenze. ancorché non delìnitive. confermate in sede di appello. relative a reati che precludono la 

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

list") dichiariuione, a firma del legale rappresentante. attestante di essere in possesso dell'autorizzazione 
in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.201 O del Ministero dcll'Fconomia e delle FinanLe ai 
sensi dell'art. 37 del D.L. n 78 2010. conv. In Legge n. 122/2010, oppure di aver presentato domanda di 
autorizzazione ai sensi dell'art. I, comma 3 del D.M. 14.12.2010, allegando copia conforme dell'istanza 
di autorizzazione inviata al Ministero: 

- dichiarv.ione attestante l'autorizzazione qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso 
agli atti''. alla stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara ovvero la non autoriz..z-azione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà 
di "accesso agli atti", a!Ja suvione appaltante a rilasciare copia della documentazione di gara e delle 
spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di veri rica delle offerte anomale, in quanto 
coperte da segreto lecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 
comprovata ai sensi dell'art. 53. comma 5, lett. a), del Codice; 

- dichiarazione attestante di essere informalo, ai sensi e per gli effetti dell'articol() 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trat1ati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei dirilti di cui aJl'articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 

(solo per gli operatori economici a mmessi a l concordato prevent ivo con continuità a,icndale di cui 
a ll 'a r t. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) 
- dichiarazione in cui si indichi. ad integrazione di quanto indicato nella parte lii, scz. C. letl. d) del 

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

Le suddette autocertificazioni/dichiarazioni. di cui al presente sottoparagrafo 16.3, potranno essere rese o 
sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima 
debitamente compilate e sottoscritte dai singoli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda 
di partecipazione. 

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

agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denomina?Jonc e ragione sociale, il codice 
lìscale. la sede legale. l'oggcUo c;ociak e le generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) 
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi gli institori ed i procuratori). di 
dirc7ione e di controllo, dei componenti il consiglio di amministra.1.ione, dei memhri del collegio 
sindacale (compresi i sindaci supplenti). dei soggclli che svolgono i compili di vigilanza, dei direttori 
tecnici e del socio u1Hco persona fisica, ovvero del socio di maggiorann in caso di società con un numero 
di soci pari o inferiore a quattro: 
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l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nelranno antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando, precisando, per ciascuna di esse. lc generalità complete (comprensive della residenza 
anagrafica) e l'incarico ricoperto; 
le figure societarie elencate nell'art. 80. comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria 
conoscenza - non incorrono in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80. commi I e 2 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 

Le d ichia razioni integ ra tive sono presenta te, o ltre che dal concorrente s ingolo, da i seguenti soggett i ne i 
te rmini indica ti: 

nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire. da tutti gli operatori economici 
raggruppanti o consorziandi; 
nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consor7i stabili dalla 
mandataria/capofila/consorzio stabile e da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici. 

La rete di imprese si conforma alla d isciplina dei raggruppamenti temporanei. 
Le dichiarazioni intc~ra tivc sono, inolt re, 1, resentatc da c iascuna a usilia ri a. 

16.4 DOCUMENTI A CORREDO. 

Il concorrente, inoltre. allega: 
a. Documento PASSOE di cui all'art. 2. comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, rilasciato 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzionc mediante il servizio A VCpass. Per partecipare alla presente 
procedura. l'operatore econM1ico dovrà infatti: 
• registrarsi al sistema A VCpass accedendo all'apposito link sul Portale A.N.AC. (Servizi - A VCpass 

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

Nelrapposita sezione. prevista a sistema. dovrà pertanto essere caricata copia semplice del citato 
documento, firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici riuniti nel caso di R.1 J. non lormaliu.alo con specifico atto costitutivo). 
Si raccomanda: 
• ui concorrenti che partecipano in R.T.I. (sia formalmente costituito che non forma lmente costituito). 

di riferire il PASSoe anche alla/e impresa/e mandante/i: 
• ai concorrenti che ricorrono all'istituto dcll'avvalimenlo, di riferire il PASSoe anche alla/e impresa/e 

a usi I iaria/e; 
• ai Consorzi che partecipano con le proprie consorziate, di riferire il PASSoe anche alle proprie 

consorziale indicate. che partecipano all'appalto. 
b. Docum ento att estante la gara nzia provvisoria con allega ta dichiarazione di impegno. Per il presente 

appalto non è previsto, ai sensi dell'art. 93, comma I() del D. Lgs. n. 50/2016. 
c . Ricevuta di paga mento del contributo a favore dc li' ANAC. Per il presente appalto non è previsto. ai 

sensi delrart. 65 del D. L. I<) maggio 2020, n. 34. convertito in legge, con modifìcazioni. dalla Legge n. 
77 del 17 luglio 2020. 

d . Dichia raz ion e multipla . Dovrà essere compilato. in tutte le sue parti. il modulo prccaricato da questa 
stazione appaltante sul sito www.carabinicri.it. nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sc11one 
''bandi di gara e contratti". ali' UR.L http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/garc-appalto/gare-
appalto/verilìca-dclla-vulnerahilit%c3%a0-sismica-della-cascrma-talamo'-di-roma e sul sito internet 
www.acquistinretepa.it. in bollo d a C 16,00 (con pagamento secondo le modalità di cui al para 16.1 ). 
firmato digitalmente dal lcgale rappresentante avente i poteri nccessari per impegnare il concorrente 
nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tulli gli operatori economici riuniti 
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nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico allo cos1ilutivo). 
I concorrenti che ricorrono all'istituto dell 'avvalimcnlo dovranno. nena l'esclusione. presentare la 
dichiarazione in argomento con lìrma congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle 
imprese ausiliarie. 

e. Patto di integrità. E' prevista, a pena di esclusione, l'accettazione del pauo di integrità, di cui alla 
circolare n. M_D GSGDNA REG 2016 0024263 datata 31.03.2016 del Minislero della Difesa -
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Na,ionale degli Annamcnti - Il Reparto -
Coordinamento Amministrativo. conforme al modello fac-simile disponibile sul sito www.carabinfori.it, 
nella sezione ··amministrazione trasparente'' sotto-sezione ''bandi di gara e contratti''. aJl'URL 
http://www.carabi nieri. it/cittadi no/in formazioni/gare-appalto/gare-appalto/verifica-del la-
vulnerabi I it°/oc3 %a0-sismica-della-caserma-talamo'-di-roma e sul silo internet www.acquistinretega.it. 
li mancato rispetto degli impegni anticorruzione, contenuti nel palio anzideuo. costituisce causa di 
esclusione del concorrenLe dalla gara, ovvero di risoluzione del contrallo (art. I, comma .17, della Legge 
06.11.2012, n. 190). 
Il patto di integrità dovrà essere presentalo compilando il modulo precaricato a Sistema, lìnnato 
digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tulli gli operatori economici riuniti nel 
caso di R.T.I. non formalizzato con specifico a11o costitutivo). 
I concorrenti che ricorrono all ' istituto dell'avvalimento dovranno, pena l'esclusione, presentare il patto 
di integrità con lìnna digitale congiunta dei legali rappresentanti dell ' impresa ausiliata e delle imprese 
ausiliarie. Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio dovrà, pena l'esclusione, presentare il patto di 
integrità con fim1a digitale congiunta dei legali rappresentanti del consorzio e delle imprese consorziate 
che partecipano all'appalto, indicate in sede di offe1ta, ai sensi dell'a11. 48, comma 7 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

f. (Solo per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2. lett. b) e e) del D. Lgs. n. 50/2016) Dichia razione, 
firmata digitalmente dal legale rappresentante del consorzio, che indichi per q ua li consorziati il 
consorzio concorre, allegando a Sistema, per ciascuno di essi, pena l'esclusione dalla gara, tutti i 
documenti prescritti nel bando e nel presente disciplinare di gara. Le imprese consorziate indicate per la 
partecipazione al presente appalto, non possono partecipare alla medesima gara in altra forma, pena 
l'esclusione del consorzio e del consorziato. 

g. Eventuale dich iarazione di subappalto, in bollo da C J 6,00 (con pagamento secondo le modalità di cui 
al para 16.1 ). firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici riuniti nel caso di R.T.I. non formaJi2.1.ato con specifico atto costituLivo), con la quale 
l'operatore economico specifichi, secondo quanto richiesto dall'art. 105 del codice, la parte del servizio 
che intende subappaltare, nelle modalità previste dall'art. I 05 del D. Lgs. n. 50/2016 (ad eccezione dellu 
relazione geologica per lu quale è espressamente vietato il subuppalio). 

h. Disciplina re d'incarico. Lo stesso. unitamente ai quattro annessi, dovrà essere restituito. firmato, con 
LJrma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura {firma congiunta dei legali rappresentanti di lutti gli operatori economici riuniti nel 
caso di R.T.l. non formalizzato con specifico atto costilutivo). La souoscrizione equivale ad accettazione 
delle condizioni in esse contenute. 

i. Bozza del capitola to a mmin ist rativo. Lo stesso dovrà essere restituito firmalo e non compilato. con 
firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura (lim1a congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel 
caso di R.'1.1. non fonnalizzato con specifico alto costitutivo). La sottoscrizione equivale ad accettazione 
delle condizioni in esso contenute. 

J· Dich iarazione d i non necessità del sopra lluogo, firmata digitale del legale rapprescnLante avente i 
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poteri necessari per impegnare il concorrente nella presen te procedura ( firma congiunta dei legali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T. I. non formalizzato con speciCìco 
alto costitutivo). ovvero dichiarazione di avHnuto sopralluogo rilasciata e debitamente compilala dal 
Reparto responsabile del sopralluogo d1 cui al precedente paragrafo 11. firmata digitale del legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti d1 tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non 
formalizzato con specifico auo costitutivo). 

k. Procure. Tutta la documenta1inne relativa all' "OFJ7ERTA .. , per la quale è richiesta la presenta7ione con 
lìrma digitale del legale rappresentante avente I poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura, ivi comprese l'Offerta Tecnica e rofferta Economica. potrà essere firmata altrcsì da 
un procuratore avente i poteri necessari per rappresentare l'operatore economico per la partecipazione 
alla presente procedura. In tal caso dovrù essere caricata a ::.istema. nell'apposita se;,Jone. copia conforme 
della/e relativa/e procurale. a firma del legale rappresentante. 

I. (Solo per le società di ingegneria e cli professionisti) Organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del 
D.M. 163/20 16. In alternativa il concorrente dichiara che I medesimi dati aggiornati sono riscontrabili 
sul casellario delle società di ingegneria e professionali dcli' ANAC. 

m. (Solo per gli studi associati) Statuto dell'associazione prolèssionale e. ove non indicato il 
rappresentante, l'alto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri. 

n . Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante che nessun altro compenso potrà essere 
richiesto all'Amministrazione a qualunque tito lo per le prestazioni professionali di cui al disciplinare 
d'incarico. 

La mancan7.a, insufficienza o irregolarità anche di uno solo dei documenti di cui al presen te paragrafo 
è causa di esclusione, per il concorrente, ove comporti viola.rione dell'art. 83 del O. Lgs. n. 50/201 6. 
Nel caso il concorrente non presenti il P/\SSoc, verrà data la possibilità di presentarlo entro I O giorni dalla 
richiesta poiché. sebbene la presenta.lione di detto documento non sia una condi:rione di partecipazione. 
tuttavia esso costituisce. per espressa previsione del legislatore. la modaJità esclusiva per la stazione 
appaltante di verifica dei requisii i. Pertanto, a fronte della mancala registrazione di un operatore economico 
souoposto a verifica. la sta7ione appaltante non sarà in condizione di appurare la veridicità delle 
dichiarazioni presentale (Delibenuione dcli' A.N.AC. n. I 57 del 17.02.2016). 
La mancanza o l' invalidi tà della dichiarazione di subappalto di cui alla lcuera g) non pregiudica la 
partecipazione alla gara, ma in tal caso l'/\.D. non autorizzerà richieste successive cli subappalto. 
La mancanza, insufficienza o irregolarità del bollo non comporta l'esclusione dalla gara ma dà luogo alla 
denuncia all 'autorità competente per l'applicazione delle pennlità stabilite dalla Legge sulla stessa imposta. 

16.5 DOCUMENTAZIONE E DICIIIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGf:TTJ AS. OCIATI 
La documentazione. di cui al presente paragrafo, dovrà essere presentata in copia semplice. corredata da 
dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. lìrmata digitalmente da l legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R:I .I. non formalizzato 
con specifico allo costitutivo). 
Le dichiarazioni. invece, dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. firmate digitaJmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R:I .I. non formaliaato 
con specifico atto costitutivo). 
Per i raggl'uppam enti temporanei già costituiti. 

copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rapprcsen1an1a conferito alla mandataria per atto 
pubblico o c;crittura privata autenticata. 
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48. co 4 del Codice, le par1i del servi.do/fornitura. ovvero 



la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

Per i consorzi ordina ri o GELE già costituiti 
atto costitutivo e statuto del consor-cio o GEIE. in copia autentica. con ind icazione del soggetto designato 
quale capofi la. 
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dcll"art. 48. co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura. ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili. che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziati . 

Per i raggrup1>amenti tem poranei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 
dichiarazione allestante: 

• l"operaLOre economico a l quale. in caso di aggiudicazione. sarà conferilo mandato speciale con 
rappresentanza o fùnzioni di capogruppo: 

• l'impegno, in caso di aggiudicazione. ad unifom1arsi alla disciplina vigente con riguardo ru 
raggruppamenti Lernporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato coUettivo specia le con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà 
il conlrauo in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

dichiarazione in cuj si indica, a i sensi dcll'arL 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizjo/fomiture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziat i: 

Per le aggregazioni di imprese aderenti a l contra tto di rete: se la rete è dotata di un o rgano ,comune 
con potere d i rappresenta nza e soggettività giuridica. 
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autemicata, ovvero per atto lìrmato digitalmente a norma dell'arL 25 del d.Jgs. 82/2005. con indicazione 
dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione attestante l'jngresso/l'usci ta di imprese della rete; 
dichiarazione. sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indjchi per quali imprese la 
rete concon-c; 

- dichiarazione che indicni le parti del servi7.io o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori ccononuci aggregati in rete. 

Per le aggregazioni d i imprese aderenti aJ contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di ra ppresentanza ma è priva cli soggettività giuridica. 

copia autentica del contratto di rete, redatto per alto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collellivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito a lla impresa mandataria: qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contralto di rete 
non può ritenersi sufficien te e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandalo nella forma della scrittura 
privata autenticata. anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione attestante l' ingresso/l'uscita di imprese della rete; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitur~ ovvero la percentuale in caso di 
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete 

Pe r le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo cw mune 
privo del potere di rappresentanza o se la rete è s provvista d i organo comun e, ovvero, se l' organo 
comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme de.I RT I costituito o 
costituendo: 
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redaL1o per atto pubbljco o scrillura privata 

autenticata ovvero per ano firmato digitalmente a norma deWart. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferilo alla mandataria, recante l'indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della romitura.. ovvero della percentuale 
in caso di servizio/forniture indivisibili. che saranno esegu ite dai si ngoli operatori economici aggregati in 
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rete; qualora il coniratto di rete sia stato redatto con mera lìm,a digitale non autenticata ai sensi delrart. 

24 del d.lgs. 82/2005. il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata 

autenticala, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005: 

in caso di RTI cost ituendo: copia autentica del contralto di rete. redauo per atto pubblico o scrittura 

privata autenticata. ovvero per auo firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: 

•  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione. sarà conferilo mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo: 

• l'impegno. in caso di aggiudica,ione. ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei: 

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

saranno eseguile dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

li mandato collellivo irrevocabile con rappresentan,a potrà essere conferilo alla mandataria con scrillura 

privata. 

Qualora il contrailo di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 

del d.lgs. 82/2005. il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticala, 

anche ai sensi dcll'att. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presenti.! paragrafo potranno 4.!Ssere rese sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione. ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

17. OFFERTA TECNICA. 

Il concorrente dovrà, a p ena cli e clu ion e dalla gara. inserire a Sistema, nella apposita sezione dedicata. 

l'Offerta tecnica. costituita da idonea document.vione tecnica/dichiarazioni/certificati. secondo le 

prescrizioni contenute nell'annesso 3 del disciplinare d'incarico denominato "Requisiti del professw111s1a e 

valuta:ione  L'offerta tecnica deve rispellare. p ena l'esclusione dalla presente procedura, 

quanto previsto nel disciplinare d'incarico. che sarà integrato dalle varianti e proposte migliorative e 

prestazionali. offerte dal R."I .1./operatore economico aggiudicatario in sede di gara. 

Nell' o ff crta tecnica dovranno essere speci lìcate tulle le professionali là richieste con l'indicazione puntuale 

dei soggetti che assumono i ruoli ivi indicati. 

Il concorrente, inoltre. dovrà allegare a pen a cli esclusio ne dalla gara: 

i curriculum vitae dei soggetti individuati, ltrmati digitalmente dagli interessati, dai quaJi si possa 

evincere il possesso di tutti i requisiti di carattere speciale elencati nel para I "Requisiti di caraltere 

speciale dei concorrenti .. dell'annesso 3 dd disciplinare d'incarico e nel precedente para 7.3 del presente 

disciplinare di gara: 

l'allegato 2 dell'annesso 3 del disciplinare d'incarico. debitamente compilalo e solloscrilto dal legale 

rappresentante. 

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice. l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi. 

personalmente responsabili e nominati vamenle indicati ncll' ofTcrta, con la spcci lìca7ione delle rispettive 

qualificazioni professionali. 

È ammessa la coincidenza, nello stesso soggetto. di una o più delle figure professionali previste. È possibile 

indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche. così 

come è possibile indicare. per una stessa presta7ionc specialistica, più soggetli responsabili. 

Il punteggio minimo  previsto per l'offert a tecnica è 30, c he costituisce la soglia di s barramento a l 

punteggio  tecnico; quindi il con corrente che n o n  super er à 30 punii sul punteggio tecnico verrà escluso 

dalla garn. 

I utta la documenta1ione di cui si compone l'offerta tecnica, ad eccezione dei curricula che dovranno essere 

sottoscrilli digitalmente dal soggcllo interessato, dovrà essere sottoscritta con lìrma digitale del 
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professionista legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente 
procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tuni gli operatori economici riuniti in caso di R.T.I. 
non rormolizzato con specifico atto costitutivo), ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso. nella sezione dedicata. dovrà essere caricata copia della procura firmata digitalmente dal 
legale rappresentante avente I poteri necessari per impegnare il concorrente. 
Gli elaborati non sottoscritti non saranno oggetto di valutazione. 
La mancata sottoscrizione dei rimanenti documenti costituenti l'offerta 1ecnica è ca usa di esclusione. 
I "offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documenta/ione tecnica. pena 
l'esclusione dalla gara. 
Nei documenti costituenti l'offerta tecnica non dov ranno in a lcun modo essere inseriti c lementi 
afferenti a ll 'offe rta economica, pena l'esclus ione da lla ~ara. 

18. OFFERTA ECONOMICA (PREZZO E TEMPI DI REALIZZAZIONE IND AG INI E 
C ONSEGN A DEGL I ELABORAT I). 

18. 1. PR EZZO. 
11 concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire al Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri attraverso il Sistema. l'offerta economica, inserendo 
nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre: tali valori verranno riportati 
su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in fonnato .pdf ''Offerto economica"', che il concorrente 
dovrà inviare e fare pervenire a Ccnlro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
attraverso il Sistema dopo averla scaricata e salvata sul proprio PC e sottoscritta digitalmente 

L""Offerta economica"' contiene. a pena di esclusione, il ribasso percentuale unico complessivo che il 
concorrente è disposto a pra1icare per la presente procedura sull'importo posto a base di gara .. al netto delle 
spese (conven::ia11ulme11te stahilite nella 1111.rnra del 30°-'u), C.N.P.A.I.A. (pari al./%) e IV I\ (pari al 22"1,). 
Verranno prese in considerazione lino a due cifre decimali. 
fl ribasso non potd1 essere superiore al 25%. Evenlunli ribassi superiori a l 25% verranno considerati 
pa ri a l 25'Yo di ribasso. 

li concorrente, inoltre, dovrà allegare una dichiarazione, a firma del legale rappresentante/professionista. 
nella quale si evidenzia di aver: 
- acquisito il disciplinare d'incarico posto a base di gara; 
- valutato compiutamente il disciplinare d'incarico e le schede degli edifici in ANNESSO 4; 
- considerato ogni variabile possibile nell'offerta economica di ribasso e ncll'oITerta tecnica. 
Qualora il concorrente non presenti la predetta dichiarazione gli verrà attribuito un valore pari a zero al 
punteggio previsto P..t2r l"elemento di valutazione n. I pr~visto nell'annesso 3 del ~isciplinarc d'incarico. 

L'offerta economica. a pena di esclusione, è sottoscrilla con firma digitale dal legale rappresentante avente i 
poteri nece!>sari per impegnare i I concorrcnle nella presente procedura ( lìm1a congiunta dei legali 
rappresentanti di tutti gli operalori economici riuniti nel caso di R.T.I. aon fonnalizz.ato con specilico allo 
costitutivo). ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso, nella Se/ione dedicata. dovrà essere caricata copia della procura, corredata da 
dichianvione di conformità atroriginale ai sensi del DPR 445/2000. finnata digitalmente dal legale 
rappresentante avente ì poteri nccc!>sari per impegnare il concorrente. 
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta. 

18.2 TEMPI DI RCALIZZAZIONE INDAG INI E CONSEGNA DEGLI ELABORAT I (Of"fERTA 
Tl:.M PORA LI:.'). 
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Il concorrente dovrà, a pena di esclusione. inviare e fare pervenire al Centro Unico Contralluale del 
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri attraverso il Sistema, la dichiarazione concernente il tempo 
offerto (espresso in giorni) per la realizzazione di indagini e consegna degli elaborati. inserendola 
neLI'apposita sezione del Sistema. 
Potranno essere offerti solamente i seguenti quattro valori: 180, 170, I 60 o I 50 giorni; non potranno essere 
offerti valori intermedi. 
Nel caso in cui il concorrente. per errore. dovesse offrire un tempo diverso da quelli elencati, verrà 
considerato valido il valore tra i quanro ottenuto mediante approssimazione per eccesso della durata offerta. 
In tale dichiarazione il concorrente ha l'obbligo di dimostrare la compatibilità della riduzione offerta in 
relazione alle quantità delle prove da eseguire e ai vincoli di esecuzione indicati nel disciplinare d'incarico 
posto a base di gara (vedasi il paragrafo 4.4 '"Durata della prestazione, sospensione dei tempi e penali per 
ritardata esecuzione" del disciplinare d'incarico). 
Inoltre, il concorrente dovrà presentare. unitamente all'offerta di riduzione del tempo di esecuzione del 
servizio, un crono-programma che consideri il tempo di esecuzione ridolto in base all'offerta. 
Verrà attribuito un valore pari a zero al manifestarsi di una sola delle seguenti eventualità: 
- mancanza del crono-programma d i cui sopra; 
- errori di valutazione e calcolo del crono-programma per la dimostrazione della compatibilità della 

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

lnfine, il concorrente dovrà presentare alrresì - l'allegato I dell 'annesso 3 del disciplinare d'incarico, 
debitamente compilato solamente al punto 2 "Tempi di realizzazione indagini e consegna elaborali" e 
sottoscritto dal legale rappresentante. 
La documentazione di cui sopra, a pena di esclusione. è sottoscritta con lirma digitale dal legale 
rappresentan te avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura (finna 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato 
con specifico alto costitutivo). ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso, nella sezione dedicata. dovrà essere caricata copia della procura, corredata da 
dichiarazione d i conformità ali 'originale ai sensi del DPR 445/2000, 11rmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente. 
Il concorrente verrà escluso daJla gara in caso di offerte in aumento del tempo di esecuzione del servizio. 

19. CRIT ERIO Dl AGGIU DICAZIONE 

l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell 'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi <lell"arl. 95. comma 3. lett. b) del Codice. 
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica (pre-::.zo e tempi dì realizzazione indagini e 
consegna degli elaborati) sarà dTettuata in base ai seguenti punteggi: 

PUNTE<ìGI() MASS IMO 

Offerta tecnica 70 
Offerta economica Prezzo 24 

Offerta economica - tempo di realizzazione indagini e consegna elaborati 6 
TOl.'\LF 100 

Per l'elemento qualità (offerta tecnica) è prcvisra la soglia di sbarramento di 30 punti. 
La gara sarà aggiudicata anche in caso di una so la offerta valida, in considerazione dell'urgenza di disporre 
della verifica della vulnerabilità sismica degli edifici che sarebbe pregiudicata in caso dì ripetizione della 
gara. 

19.1 Criteri di valutazione tlel/'ojferta tecnica 
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Il punteggio dell'offe1ta tecnica è auribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'Annesso 3 
"Req111si11 del Projess1011ìs1a e valuwzione dell'offerta'' del disciplinare d'incarico e con le modalità in esso 
contenute. 

19.2 Criteri di valutazirme tlell'offerta economico (prezzo e tempo di realizzazione iudagini e consegna 
elaborati) 

Il punteggio dell 'offerta economica è attribuita s ulla base dei criteri di valutazione elencati nell'Annesso 3 
"Requisiti del Professionista e va/111azio11e dell 'ojjèrta'' del d isciplinare d ' incarico e con le modalità in esso 
contenute. 

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERJFlCA DOCUMENTAZIONE 
AMMlNlSTRA TIV A 
La stazione appaltante si avvarrà della facoltà - di cui al combinato disposto dell'art_ I, comma 3 della 
Legge n. 55 del 14.06.2019. dell'art. 133. comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 del D. L. n. 76/2020 -
che consente di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità dei concorrenti. 

La procedura dj aggiudicazione sarà aperta dal Responsabi le Unico del Procedimento (R.U.P.) alle ore 09:30 
del 20 ottobre 2020. appositamente nominato. procederà in seduta pubblica - operando a11raverso il 
Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: 
a) la verifica del la ricezione delle offerte tempestivamente presentate a Sistema. La tempestività della 

ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta 
tecnica e O.flerla economica (salva, in ogni caso. la verifica del contenuto di ciascun documento 
presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte 
intempestive cd incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatoiie) non sono 
accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema; 

b) successivamente il R.U.P. procederà, attraverso il Sistema. all'apertura delle offerte presentate e, quindi, 
ad accedere all'area contenente la ''Documelllu:ione amministrativa'' di ciascuna singola offerta 
presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a 
Sistema e, quindi. il relativo contenuto non sarà visibile né al R.U.P .• né al Centro Unico Conlrattuale. né 
alla Consip S.p.A., né ru concon-enti e né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà al R.U.P. l'accesso alla 
Documentazione amminis1rativa; 

c) verificare la conformità della documentazione amministrativa alla /ex specialis limitatamente ru seguenti 
documenti: istanza di partecipazione, cauzione provvisoria (non prevista per il presente appalto) e 
contributo ANAC (non previsto per il presente appalto), a l solo fine di accedere alla valutazione delle 
offerte tecniche e economiche dei concotTenti. Pertanto, in corrispondenza della restante documentazione 
amministrativa di ogni operatore economico, il R.U .P. modificherà lo stato in corrispondenza dei singoli 
documenti presentati da "da valutare" in "11011 volutolo". A questo punto il Sistema consentirà di 
procedere all 'apertura delle buste tecniche ed economiche che saranno valutate secondo le modalità di cui 
ai successivi paragralì. Si segnala che lo stato ''non valutato", attribuito in precedenza, non potrà essere 
modificato. pertanto l'esito delle attività di valutazione della documenta7jonc amministrativa da 1>arte del 
R.U.P., che verrà eseguita solamente nei confronti del primo e del secondo in graduatoria. verrà reso noto 
ai concorrenti mediante pubblicazione dei verbali di gara; 

d) verificare che i consorziali per conto dei quali i consorzi di cooperative e artigiani e consor:ri stabili 
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma alla presente gara e, in caso positivo. 
escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato; 

e) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo. GElE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora g li 
stessi abbiano partecipato a lla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di 
concorrenti c. in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 

') ,_ 



d) attivare la procedura di soccorso rstruttorio di cui al precedente para 15; 
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte da parte dell'Urriciale Rogante; 
f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli 

adempimenti di cui all'art. 76 del Codice. 
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte 
tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente col legandosi da remoto al Sistema tramite propria 
infrastruttura informatica 
Ai sensi dell"art. 85, comma 5. primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli 
offerenti, in qualsiasi momento nel corso del la procedura, di presentare Lutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

21. COMMJSSIONE GllJOICATRJCE 
Ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n.50/2016 ed in aderenza alle linee guida n. 5 dell ' A.N.AC. di attuazione del 
D. Lgs. n. 50/2016 recanti "Cnteri di scelta dei commissari di gara e di iscrdone degli esperti ne/I 'Albo 
nazionale obhligarorio dei componenti delle commissioni giudicatricr·, la valutazione delle offerte tecniche 
ed economiche sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da tre membri. In considerazione 
che l' /\lbo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici ancora non è in vigore, i membri della 
cilata commissione saranno individuati tra idoneo personale dell'Amministrazione Difesa (A.D.) esperto 
nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto. 11 presidente sarà colui che riveste il grado più 
elevato ed a parità di grado, il più anziano di servizio. Detta nomina avverrà dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte 
tecn iche e di quelle economiche e dovrà dare ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella 
valutazione della congruità delle offerte qualora risultino anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3 
del D. Lgs. n. 50/2016. Detta commissione dovrà svolgere la propria auività in circa 15 giorni solari 
(tempistica che non tiene conto dell'eventuale valutazione delle offerte giudicate anormalmente basse). 
La stazione appaltante pubblica, sul profi lo di committente, nella sezione '·amministrazione trasparente" la 
composizione della commissione giudicatrice unitamente ai relativi curriculum, ai sensi dell'art. 29. comma 
I del Codice. 

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECN ICHE ED ECONOMICH E 
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, secondo le modalità indicate nel 
precedente para 20. il Responsabile Unico del Procedimento procederà a richiedere la nomina della 
Commissione giudicatrice e successivamente ad abilitare i relativi componenti alla verifica della 
documentazione tecnica - economica. 
La commissione giudicatrice. in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite 
il Sistema, procederà all"ape1tura della busta concernente l'offe1ta tecnica ed alla verifica della pres.cnza dei 
documenti richiesti dal presente disciplinare di gara. 
ln una o più sedute riservale la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e 
all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'annesso 3 del disciplinare 
d'incarico. li Lutto sarà oggetto di specifico verbale. 
La commissione individua gli operatori economici che non sono in possesso dei requisiti tecnici di cui al 
"disciplinare d 'incarico" e che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al precedente para 19 (30 
punti), comunicandoli al Responsabile Unico del Procedimento, che procederà ai sensi dell'a1t. 76. comma 5. 
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. La commissione non procederà all'apertura delle offerte economiche dei 
predetti operatori. 
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventivamente 
comunicata tramite il Sistema (ovvero all'indirizzo P.E.C. indicato) ai concorrenti ammessi, a rendere 
visibile agli stessi attraverso il Sislema: 
• i "punteggi tecnici'" (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche: 



• darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concon-enti: 
• in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i singoli sconti e le singole offerte 

temporali. La relativa valutazione potrà awenirc anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e 
le modalità descrille nel precedente para 19. li tutto sarà oggetto di specilìco verbale. 

La commissione giudicatrice procederà dunque aJrindividuazione dell"unico parametro numerico lìnak per 
la formulazione della graduatoria. ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, proponendo l'aggiudicazione a 
favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
Nel caso in cui le offerte di due o pit1 concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo. ma punteggi 
differenti per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente 
che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per l'offerta ecouomica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica. le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante. 
Qualora si individuino offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice. e in 
ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici. l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, 
dopo aver proposto l'aggiudicazione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al R.U.P., che 
procederà secondo quanto indicato al successivo para 23. 
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche. la commissione 
provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, 
len. b) del Codice - i casi di esclus ione da disporre per: 
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi 

concernenti il prezzo nei documenti relativi all'offerta tecnica; 
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate. allemalive nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, 

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

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

23. VERlFICA DI ANOM ALIA DELLE O FFERTE. 
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice. e in ogni altro caso in cui. in base a 
elementi specifici. l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P .. awalendosi, se ritenuto necessario, della 
commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e reali1,;,.abilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 
Si procede a verilìcare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offena risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, lino ad individuare la migliore offerta 
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 
congruità di lutte le olTcne anormalmente basse. 
li R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le 
componenti specilìche dell'offerta ritenuta anomala. 
A tal fine. assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
li R.U.P., se ritenuto necessario, con il supporto della commissione anzidetta. esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fornite dall'offerente c. ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia. può chiedere, 
anche mediante audizione orale. ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per iJ riscontro. 
11 R.U.P. esclude. ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. e) e 97. commi 5 e 6 del Codice, le offerte che. in 
base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 
sensi del seguente articolo 24. 
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24. AGGIUDTCAZIONE DELL'APPALTO E STlPULA DEL CONTRATTO 

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il R.U.P. qualora vi sia stata verilìca di congruità 
delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato 
la migliore offerta chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli aui e documenti della gara 
ai fini dei successivi adempimenti. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95. comma 12 del 
Codice. 
Una volta s1ilata la graduatoria, il R.U.P. procederà ad t.:Saminare la documentazione amministrativa ancora 
non visionata relativa al primo c<l al secondo migliore offerente, secondo le modalità indicate nel precedente 
para 20, eventualmente attivando la procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente para 15. Delle 
attività svolte sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicalo ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50!2016. 
Si precisa che I' /\.D. effettuerà la comprovazione dei requisiti dichiarati per concorrere alla presente gara 
dall'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n.50/2016. 
11 concorrente aggiudicatario verrà invitato a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
professionale entro il termine perentorio di I O (dicci) giorni a decon-ere dalla richiesta. 
La comprovazione dei requisiti riguarderà la dichiarazione presentala per la partecipazione alla gara ed 
indicata nel cun-iculum vitae. attestante: 
- aver effettuato almeno n. 2 verifiche sismiche negli ultimi I O anni su edifici privati e/o pubblici di 

dimensioni significative. cioè con superficie lorda superiore ai 1.000 m2
, oppure in alternativa aver 

effettuato negli ultimi 10 anni su immobili privati e/o pubblici almeno n. 3 verifiche sismiche sommando 
quelle effettuate su edifici di dimensioni significative e/o importanti. cioè complessivamente con 
superficie lorda superiore ai 200 m2

; 

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

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

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

Si considereranno validi solamente i servizi ulLimati e non verranno presi in considerazione quelli in corso 
alla data di scadenza del bando di gara. 
l documenti anzidetti per la comprovazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
professionale dovranno essere inseriti sul sistema A VCpass, secondo le modalità previste dalla Deliberazione 
dell'A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016. 
La stazione appaltante, previa verilìca ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
32, comma 5 e 33, comma I del Codice. aggiud ica l'appalto. 
L'aggiudicazione diventa efficace. ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Cod ice. all'esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescrilli. 
La verifica dei requisii i generali e speciali avverrà. ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l' appalto. 
In caso di esito negativo delle veritìche, la stazione appallantc procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed 
alla segnalazione all' ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà. quindi, al secondo graduato procedendo 
altresì. alle verifiche nei termini sopra indicati . 
Nell"ipotesi in cu i l'appaho non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 
secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti. scorrendo la graduatoria. 



La stipulazione del conlratto è subordinala al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-his e 89 e dall"art. 92 comma 3 
del D. Lgs. 159/201 1. 
Con la notifica detraggiudicazione, che avverrà dopo l'accertamento circa il possesso dei requisiti di ordine 
generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il legale rappresentante dell'operatore 
economico interessato sarà invitato alla stipulazione del relativo contrailo, con modalità elettronica ed in 
fom,a pubblica amministrativa. a cura dell'Ufficiale Rogante. 
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell 'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con !"aggiudicatario dell"appallo. 
Per lutto il tempo intercorrente tra la data dell'offerta e la firma del contratto, l'operatore economico 
aggiudicatario rimarrà impegnato verso l'Ente appaltante senza possibilità alcuna di varianti. 
All"atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, oltre alla garanzia definitiva 
presentata con le modalità previste dall'art. I 03 del D. Lgs. n.50/2016, una polizza per la copertura dei rischi 
di natura professionale ex art. 24, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (polizza di responsabi lità civile 
professionale). Nella fattispecie: 
- la polizza deve avere durata fino alla data di approvazione del servizio di cui trattasi presumibilmente 

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

l'intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di 
assicurazione che garantisca le condizioni di cui al precedente alinea per lo specifico servizio. 

U D.U.V.R.J. non è stato redatto in ragione dell'assenza di rischi da interferenze. 
Le spese relative a lla pubblicaz ione del bando e dell'avviso su i risultati della procedura di affidamento. ai 
sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il tennine di sessanta giorni 
dall 'aggi ud icazionc. 
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a C 7.500,00 (setlemilacinquecento/00). La stazione 
appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento. Dette spese devono essere considerate come "somme dovwe a titolo di rimborso 
delle anticipazioni /alfe in nome e per como della ,:onlroparte, purché regolarmente documenfate" e, 
pertanto, ·'non concorrono a formare la base imponibile", come previsto dall'art. 15, comma I del D.P.R. n. 
633/1972. 
Sono a ca rico dell ' aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscaJi quali imposte e tasse -
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
Pertanto all'operatore economico aggiudicalario sarà precisato l'importo delle spese contralluali che. entro 5 
(cinque) giorni dalla data della stipula7ione. dovrà essere versato dallo stesso sul conto corrente postale 
intestato ad una Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo d'entrata 
del bilancio dello Stato (Legge 27.12.1975 n.790). L'attestazione del versamento - in originale - dovrà 
essere consegnata all' A.O .. 
II conlratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei (lussi finanziari di cui alla I. 13 agosto 20 I O, 
n. 136. 

Nei casi di cui all'art. 11 O comma I del Codlce la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti 
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare u11 nuovo 
contratto per l'affidamento dell'esecu,,ione o del completamento del servizio/fornitura. 
Ai se11si dell'art. I 05, comma 2. del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappaho, l'importo e l'ogget1o del medesimo. nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio deUa 
prestazione. 



L'affidatario deposi ta, prima o contestualmen te alla sottoscnzwne del contratto di appalto. i contratti 
continuativi di cooperazione. servizio e/o fornitura di cui all'art. I 05. comma 3. lett. e bis) del Codice. 
A seguito della proposta di aggiudicazione, tulle le successive comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra stazione appaltante cd operatori economici relative alla presente gara. da cui decorrano i 
termini essenziali ai fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto e sottoscrizione del relativo contralto. 
saranno effettuate alle imprese accorrenti - ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 - mediante comun icazione 
all'indirizzo e-mail certificato (PEC). indicalo in st:de di domanda di partecipazione. Eventuali modifiche 
dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell"utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate al Comando Generale del l'Arma dei Carabinieri Centro Unico Contrat1uale 
ali' indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it: diversamente. I' A mm i nistrazionc dccl ina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del l 7 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio. alle 
obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara d i appalto sani applicata la legislazione italiana. 
L'a1t. 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76. prevede che per gl i appalti sopra soglia comunharia la 
cui determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021. l'aggiudicazione "delìni tiva" del 
contraente deve avvenire emro sei mesi dalla data di adozione dcli 'atto di avvio del proced imento. Il 
mancalo rispetto dei predetti termini. la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio 
dell 'esecuzione dello stesso, qualora imputabi li all'operatore economico, costituiscono causa di 
esclusione dello stesso dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza 
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera in diritto. 

25. DEFIN IZ IONE DELLE CONTROVERSJE 

li contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario non prevede il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D. 
Lgs. n. 50/20 16. 

26. TRATTAMENTO DEI DAT I PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 apri le 20 16, esclusivamente nel! 'ambito della gara regolata dalla 
presente leuera d"invito. 
11 Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri si impegna a Lratlare ed a 
trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i principi di cui alrart. 5 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR). 
Tutela dati personali - Informativa rii cui all'art. 13 del Regolame11to (UE) 20161679 (GDPR). 
Ai sensi dell"art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), il Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo 

stesso forniti. 
Il "titolare" (lei trattamento. 
11 "tilolare'' del loro trattamento è il Comando Generale dc li" Arma dei Carabinieri, Viale Romania n. 45 -
00197 Roma. Responsabile per il riscontro all ' interessato. in caso di esercizio dei diritti di cui a ll'art. 7. è 
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in Piazza Bligny n. 2 - 00197 R.oma. 
Responsabile della Protezione dei Dati e Referente per l'Anticorruzione e per la Trasparem.a ,le/l 'Arma 
1/ei Carabinieri (RPDIRA CT). 
Il .. Responsabile della Protezione dei Dati e Referente per l'Anlicorruzionc e per la Trasparenza dell'Arma 
dei Carabinieri (RPD/RACT)'" è il Gen. 13. Paolo D'/\mbola. Casella di Posta Istituzionale: 
rdp@carabinieri.it - Casella P.E.C.: respprotdati@pec.carabinieri.it. 
Finalità del tralwmento. 
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I dati inseriti nella documentazione trasmessa per la partecipazione al presente appalto vengono acquisiti dal 
Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri per verilìcarc la sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara. 1 dati fomiti dall'operatore economico aggiudicatario 
vengono acquisiti ai lini della stipula del relativo allo negoziale. per l'adempimento degli obblighi lega li ad 
esso connessi . oltre che per la gestione ed esecuzione del contratto stesso. 
Luogo e modalità di 1ratlame11to dei dati. 
Il trattamento dei dati personali verrò effettuato dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell' Am1a dei Carabinieri in modo da garantire la sicure1.n e la riservatezza e potrà essere attuato mediante 
strument i manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal 
Codice. fn particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei e informatici. 
Base giuridica del traf/amento. 
I dati personali sono trattati dai Titolari nell'esecuzione dei rispellivi compiti istituzionali, di interesse 
pubbli co o, comunque, connessi all'eserci7io dei pubblici poteri conferiti loro dall'Ordinamento. ai sensi 
dell'a11. 6, lett. e) del Regolamento. La base giuridica del trattamento è costituita dal O. Lgs. n. 50/2016. 
Tipi di dati trattati. 
Verranno trattati dati persona li, tra cui anche quelli giudiziari. Si tratta di informazioni che non sono raccolte 
per essere associati ad interessi identiticati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi. permettere di identificare il concorrente. 
Natura del co11ferimento. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà 
l'esclusione del concorrente o la decadenLa dell'aggiudicazione. 
Modalità del trat111me11to de; dati. 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati. usi illeci1i o non corrclli cd 
accessi non autorirati. 
Ambito di comunicazione e tli d(flusio11e dei dati. 
I dati verranno comunicati a: 

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

- altri eventual i operatori economici che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nel rispeuo 
delle nonnativc di settore. 

I dati non verranno diffusi in altri modi. 
Diritti degli interessati. 
Gli interessi hanno il diritto di ottenere dal Titolare. nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la rellilìca, 
la cancellazione. la limitazione del trattamento dei dati che li riguardino, ovvero di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Regolamento). Le richieste vanno ri volte all'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in 
Piazza Bl igny n. 2.00197 Roma. 
Diritto di recltrmo. 
Qualora gli interessati ritengano che il trallamento dei loro dati personali, effettualo attraverso questo sito. sia 
avvenuto in violazione del Regolamento hanno diritto di proporre reclamo al Garante ovvero di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 77 e 79 del Regolamento). 

Roma. I I settembre 2020 

IL RESPONSAlllLE DEL PROCEDIMENTO 
(Col. a~ o,;nol 
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