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DISCIPLINARE DI GARA 

Gara a proeedura aperta per l"affìdamcnLo dell"incarico professionale finalizzato alla verifica della 
vulnerabilità sismica degli edifici della casem,a ··o De Tommaso" di Roma. C. LG. 840J824C7D - C.U.P. 
D88C 14000 l 8000 l . 
Il presenle disciplinare. che costituisce parte integrante e sostanL.iale del bando di gara, contiene le norme 
integrative a l bando relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura. alle modalità di 
compilazione e presentazione delle oflèrLc. ai documenti da presentare a corredo dell'offerta ed alla 
procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative al presente appalto. 

1. PREMESSE 
Con determina a contrarre n. 837 R.U.A. del giorno 03 agosto 2020. questa Amministrazione ha deliberato di 
aflìdare l'incarico professionale finalizzato alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici della caserma 
"O. De Tommaso" 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 rclaLivo modello geologico, di esclusiva competenza di un geologo (linee Guida ANAC n. 
I - Principi Generali art. J). La redazione della stessa non può essere oggetto di subappallo e dovrà essere 
redatta esclusivamente da un professionista geologo, che dovrà essere nominativamente individuato già in 
sede di offerta e, a pena di esclusione, dovrà ess1.::rc prcscme nella struttura del soggetto protèssionale 
concorrente o nella costituzione del raggruppamento temporaneo di professionisti. 
L'affidamento avverrà mediante procedura aperta. con ricorso al la pialLaforma telematica di negoziazione ai 
sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 (secondo le modalità specificate nei paragrafi seguenti ) e con il criterio 
dell't>fferta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualilà - prezzo. ai 
sensi dell'a11. 95. comma 3. Jet. b. del D. Lgs. n. 50/20 16 (Codice dei contralti pubblici) (in seguilo: Codice). 
nonché nel rispctlo degli indiriz7,i forniti da lle Linee Guida ANAC n. J "Indirizzi l{enerali sull'affidamento 
dei servizi allinenti ali 'archileflura e ali 'ingegneria". 
La giustificazione della scelta della procedura accelerata è la seguente: ai sensi dell'art. 8 "Altre disposiziom 
urgenti in materia di contrai/i pubblicr' del D. L. n. 76 del 16.07.2020, convertito in legge con modi ri.cazioni 
con la Legge n. 120 del I 1.09.2020, in cui è previsto espressameme che: "In relazione alle procedure 
pendenti disciplinale dal D. lgs. 11. 5012016, i cui !?ondi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono giù 
stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di comratli senza 
pubblicazìone di handi o avvisi, alle procedure in c:ui. alla medesima da/a. siano gia' stati inviati gli inviti a 
presentare le offerte o i preventivi. ma non siano srnduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure 
disciplinate dal medesimo decreto legislativo av1•iare a decorrere dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto e jìno alla data del 31 lu~lio 2021. 

e) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentaii per ragioni cli 
urgenza di cui agli art. 60, comma J, 61. comma 6, 62. comma 5. 74. commi I e 2 del D. Lgs n. 5012016. 
Nella mmivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle 
ragioni di urgenza, che si considerano co111wu1ue s11ssistenti: . . ·· 
Il luogo di svolgimenlo del servizio è presso la Caserma "O. De Tommaso", sita in Via Carlo Alberto dalla 
Chiesa - Gorizia e presso la Caserma "'Podj!ora'", sita in Via De Brignoli n. 24/26 Gorizia. 
Res ponsabile unico del procedimento è il Capo pro-temporc del Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri. 
Direttore dcll ' csccuzionc del conLratlo è il Comandante pro-tempore del Reparto Lavori del Genio Ceniro 
del Comando Generale del l'Arma dei Carabi nieri. 
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JL SlST EMA 
La presente procedura si svolgerà. ove non clivcrsamen1e espressamente previsto. auraverso l'utilizzazione di 
un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo ·'Sistema"), conforme all'ar1. 40 e alle prescrizioni 
di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delJe 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 infonna;;ioni, tutto come meglio 
specificato nel presente disciplinare di gara. 
Il Centro Unico Contrattuale si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Scrvice Provider). 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, 
con le modalità ed in confom1ità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l' utilizzo 
della lìrma digitale di cui all'art. I, co. I, lelt. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica 
minima: un persona! computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o 
superiore. oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3. I+ o superiore. Opera I O+ o superiore, Google 
Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono 
I" offerta. 
li Sistema è costituito da una piattaforma tclcma1ica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., 
conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice. 
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun 
caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto. che dovessero subire gli 
operatori economici registrati, i concorrenti, il Centro Unico Contrattuale.. o, comunque, ogni altro 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 funzionamento del Sistema. 
Si precisa, altrcsì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offer ta, ha a disposizione 
una capacità pari alla dimensione massima cli J3 MB per singolo file, oltre la quale non ne è gara ntita 
la tempestiva r icezione. Nel caso fosse necessar io l'invio di file di dimens ion i maggiori si suggerisce il 
frazionamento degli stessi in più fil e. Per quanto concerne, invece. l'area comunicazioni del Sistema, 
ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunica;,ionc. 
Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio 
di più comunicazioni. 
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a questo Centro Unico ContrartuaJe, entro i termini 
perentori previsti al para 13, tutti i documenti e le info1mazioni richieste per la partecipazione alla gara. pena 
l'esclusione da lla procedura. 
Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema: 
I) è memorizzata nelle registrazionj dj sistema, quale strumento con funzioni di atlestazione e tracciabili là di 

ogni attività e/o azione compiuta a Sistema: 
2) si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. 
li tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema 
medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il 
tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN). di cui al D.M. 30 
novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su lutti i server, del 
protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 
millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostale a livello di secondi anche se a livello 
applicativo il controllo viene effettualo dal sistema con una sensibilità di un microsecondo ( I 0"-6 secondi). 
Le registrazioni di sislema relalivc ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguile 
nell ' ambito della partecipazione alla presente procedura. sono conservate nel Sistema e fanno piena prova 
nei confronti degli utcn1i del Sistema. TaJi 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 atli. ai sensi della 
Legge n. 241/1990. 
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Le registrazioni di sistema sono effettuate cd archiviate. anche digitalmente. in conformità alle disposizioni 
tecniche e normative emanate ai sensi ùegli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005. 
Tutti gli utenti, con l'uti lizza7ionc del Sistema. esonerano la Consir S.p.A. ed il Gestore del Sistema da ogni 
responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connet1ività necessari a 
raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip 
S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di 
manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema. in ogni caso, prendono alto ed accettano che 
l"accesso a l Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'eftèttuazione di 
interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza. 
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso del la procedura di 
presentazione dell"offerta. si consiglia di contattare il Cali Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito 
www.acguistinretepa.it, d i lasciare i dati identificativi dell 'impresa e di specificare le problematiche 
riscontrate. fermo restando il rispelto di lutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara. 

GESTORE DEL SISTEMA 

Fermo restando che, per la presente proc:edura. staLione appaltante cd Amministrwione 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 silo www.acguistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura 
ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni 
informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. li 
Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, 
segnalando eventuali anomalie del medesimo. 
II Gestore del Sistema è, in particolare, Rcsponsabi le della sicureaa logica e applicativa del Sistema stesso e 
riveste il molo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì 
responsabile dell'adozione di tulle le misure stabilite dal Rego lamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo c del Consiglio del 27.04.2016. in materia di protezione dei dati personali. 
L 'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e 
quindi per via telematica, med iante l'invio tli documenti elettronici sottoscritti con lìrma digitale, ove 
espressamente previs to. 
L' accesso, l'uti lizzo del Sistema e la partecipuione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata 
di tulli i termini, le condi;;,.ioni di utilizzo e le avvenenze contenute nel presente disciplinare di gara, nei 
relativi allegat i e le istruzioni presenti nel sito di acquisti in rete, nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel si to www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. 

REGISTRAZIONE 

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La 
Registrazione deve sempre essere erfettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo. a 
prescindere dalla volontà di pa11ccipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere 
concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e 11011 in quella della semplice registrazione. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per 
richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. 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 utilizzalo quale strumento di idemificazione infonnatica e 
di lìrn1a elettronica ai sensi del D. Lgs . n. 82/2005 (Codice dc li" Amministrazione DigitaJe). Il ti tolare 
dell'account è lenuto a operare nel rispetto dei p1incipi di corrette.cza e buona fede. in modo da non arrecare 
pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti c. in generale. a terzi. in conformità a quanto previsto dall'art. 
13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'account crealo in sede di registrazione è necessario per ogni 
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successivo accesso al le fasi Lelernatiche della procedura L'operatore economico. con la regislrazione e, 
comunque. con la presentazione del!" offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna 
quanto posto in essere all'interno del Sistema dall"account riconducibile all'operatore economico medesimo; 
ogni azione inerente l'account all'interno ciel SisLema si intenderà, pertanto. direttamente e 
incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. 
L'accesso. l'utilizzo del SisLema e la partecipa,ione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata 
di tutti i termini, le condizioni di utilizzo c le avve11cnze contenute nel presente Disciplinare di gara. nei 
relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di c-Procuremenl della Pubblica 
Amministrazione, Allegato 7), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli 
utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinrctepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema. 
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore 
economico, l'operatore economico medesimo n(ln potrà partecipare alla presente procedura. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENT I E CO MUNlCAZIO Nl 

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

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

5. Dichiarazione mullipl~ 
6. Patto di integrità; 
7. Dichiarazione di avvenuto sopralluogo; 
8. Dichiarazione di non necessità al sopralluogo; 
9. Regole del Sistema di e-procuremcnL della Pubblica Ammjnistrazionc; 
10. Documento di gara unico europeo (DGUE) sia in formato Word che in l'Df; 
11. istruzioni per la registrazione dell'operatore ecouomico alla piallafom1a Lclcmatica di negoziazione. 

La suddetta docwnentazione, firmata digitalmente dal Responsabile del Procedimento, è disponibile sul sito 
intemcl www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente". sotto-sezione '·bandi di gara e 
contratti", al seguente URL: hllp://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/ affidamento-incarico-prof essi onale-per-veri fica-vu lnerabi I it%c3 %a0-sismica-caserma-de-tommaso-
roma e sul sito internet www.acguistinretepa.it (nome iniziativa: affidamento inca rico professionale per 
verifica vulnerabili tà sismica Caserma " O. De Tommaso" di Roma -_numero/codice iniziativa: 2627793 
accessibile dalla sottocarlella ·'altre gare"). Per la lettura della documentazione firmata digiLaimente è 
necessario dotarsi dell'apposito software per la verilìca della firma djgitale, rilascialo da uno dei certificatori 
iscritti all'Elenco di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui 
suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documenluione in rormato PDF/Word/Excel 
non fll1llata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elct1ronico a prevalere sarà la 
versione firmata digitalmente. 

2.2 C IIIARIM ENTI 
É possibile ottenere chiarimenti su lla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inohrare entro le ore 15.00 del giorno 13 ottobrl' 2020 in via telematica attraverso la sc1ionc del Sistema 
riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso, ovvero all'in<liri:u.o PEC 
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crn142527@pec.carabinieri.il. 
Le richieste di chiarimenti devono essere fon11ulate esclusivarnen1e in lingua italiana. 
Ai sensi dell 'arl. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tulle le richieste presemate in tempo uti le verranno 
fornite in formato elettronico. firmato digitalmente, almeno qualtro giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offene. mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al 
precedente punto 2. 1. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

2.3 COMUNrcAZI ONI 
Anche ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 50/20 16 e s.m.i. l'operatore economico. con la presentazione 
dell'offerta, elegge automaticamente domici lio nclrapposita ··Area comunicazioni"' ad esso riservata ai lini 
della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge a ltresì 
domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certi lìcata che ha indicato nella domanda <li 
partecipazione, al momento della presentazione dcll' OFFERT/\ . 
Nel ca<;o di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui il Centro Unico Contrattuale lo riterrà 
opportuno. invierà le comunica.cioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, 
all' indi rizzo indicalo dal concorrente. 
Ai medesimi fini. in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti, ogni impresa facente parte del R.T.I. 
o del Consorzio, con la presentazione deU-offer1a. elegge automaticamente domicilio nell'apposita arca del 
Sistema ad essa riservata. 
ln caso di raggruppamenti temporanei, GE IE, aggregazioni di imprese cli rete o consorzi ordinari. anche se 
non ancora costituiti formalmente. la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a 
tutti gli operatori economici raggruppati. aggregati o consorziali. 
ln caso di consorzi la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le 
consorziate. 
In caso <li avvalimento. la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausi liari. 

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

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

Tabella 11. I - Oggetto dell 'appalto 
p 

11 . Descrizione beni CPV 
(pri11ci11ale) Tmpo,10 

s Iva esclusa 
(seeondaria) 

71 35. 00, 00-6 
Servi::.i 

I 
Jncurico professionaLejìnali::!::a10 alla ver(fìca sc:1entijìci e p € 268.452,02 

della vulnerabilità sismica Jegli edifici. tecnic, 
connessi 

ull 'ingegnena 

Importo tol'ale a base di ga ra I VA esclusa € 268.452,02 
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L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 

'·Approvazione Jelle Tahelle dei corrispeflivi commisurati a livello q11alita11vo delle prestcòoni di 

progetw=ione adottato ai sensi  2./, comma 8 del D. lgs. 11. 5012016 .. 

L'importo a base di gara (onorario) non comprende le spese (30%). C.N.P.A.I.A. (4%) e lVA (22%) ed è al 

netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi ùa interfererve. 

L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. non soggetto a  r ibasso, è pari a E 0.00. 

Le spese sono calcolate in maniera forfottaria in misura percentuale variabile in funzione dell"imporlo 

delramdamento e sono omnicomprensive. Esse comprendono tutte le spese per spostamenti per 

sopralluoghi, rapporti con gli Enti per l'ottenimento di documenti. nulla osta e autorizzazioni, incontri e 

riunioni. costi di stampe e riproduzione di quant'altro, sino alla completa ed esaustiva  conclusione 
del l'incarico. 

La spesa massima della presente procedura sarà soslenuta con le risorse lìnanziarie di cui all'art. I, co. 140 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed imputata sul capitolo 7763 pg. 5 dell'esercizio finanziario 2021. 

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

L'incarico dovrà concludersi entro il termine massimo di 180 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla 

data del verbale di affidamento dell'incarico. Detto termine. in sede di stipula, sarà adeguato all'offerta 

"temporale'' che il concorrente aggiudicatario avrà offerto in sede di gara. 

li contratto che sarà stipulato avrà validità a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione tramite 

posta elettronica certi lìcata, da parte dell'operatore economico contraente. della comunicazione attestante 

l'avventa registrazione dello stesso presso gli organi di controllo. 

4.2 OPZIONI E RINNOVI. 

Non previsti. 

S. SOGGETTI  AMMESSI  IN  FORMA  SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZ IONI OJ 
PARTECIPAZIONE. 

Sono ammessi Lutti gli operatori economici previsti dall'art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016, compresi i 

concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi dell'art. 46, comma I, feti. e) del D. Lgs. 

n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'rut. 45, comma 2, lell. () del 

D. Lgs. n. 5012016. 

In particolare, sono ammessi a partecipare: 

- liberi professionisti singoli o associali nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo (ar, 46, 

comma I, Jet. a) del D. Lgs. n. 5012016); 

- società di professionisti (art. 46, comma I, lei b} del D. Lgs. n. 5012016); 

- società di ingegneria (art. 46, comma I, /et e) ciel D. Lgs. n. 5012016); 

- prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 

e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 e successivi aggiornamenti, stabiliti in altri Stali membri, 

costituiti conformemente alla legislazione vigenle nei rispettivi Paesi; 

- raggruppamenti temporanei, GEJE o consorzi ordinari costituiti da soggetti di cui all'arl. 46 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

- consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della L. n. 81/2017; 

-aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contralto di rete (rete di imprese, rete di professionisti 

o rete mista ai sensi dell'an. 12 della L. n. 8112018), ai quali s1 applicano le disposi1ioni di cui alrarl. 48 
del lJ. Lgs. n. 50/2016 in quanto compalibili. 



È ammessa la partecipuìone dei soggelti in raggruppamento temporaneo o consorzi anche se non ancora 
costituiti. 

Non possono partecipare alla procedura di artìdamento ne possono essere affidatari di subappalti i soggetti 
per i quali sussistano: 

le cause di esclusione previste da: 
• art. 80. comma l, lettere a), b). b-bis). c).d). e), I) e g) del D. Lgs. n.50/2016; 
• art. 80. comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016; 
• ari. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/20 16: 
• art. 80, comma 5, lettere a).b).e). e-bis). c-ter). c-quater). d}. e), I). f-bis). f~ter). g).h).i). I) e 111) del 

D. Lgs. n.50/2016; 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 
159/20 l I oppure r estensione. negli ultimi cinque anni. nei propri confronti. degli effetti di una delle 
misure stesse irrogate nei confronti di un convivente. con riguardo alle stesse ligure 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. 159/2011, con riguardo 
alle 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. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione: 
piani individuali di emersione di cui all'art . I bis. comma 14. della Legge 18.10.2001, n. 383, come 
sostituito dal D. L. 25.09.2002. n. 2 1 O, converti to con modificazioni dalla Legge 22.1 1.2002. n. 266. 

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

- anche in forma individuale, alle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese 
retiste, ai sensi delrart. 45, comma 2. lett. I) del D. Lgs. n. 50/2016: 
mediante l'avvalimento della stessa impresa ausi liaria da parte di più concorrenti e la partecipa,,ione 
contemporanea sia dell'impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti (art. 89 del D. Lgs. n. 
50/2016). 

I consorzi di cui all'articolo 46. comma I del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma alla presente 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 
di Lale divieto si applica l'articolo 353 del codice pennie. 
Nel caso di consorzi di cui ali 'articolo 46. comma I del Codice. le consorziate designate dal consorzio per 
l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata. indicare un al tro soggetto per l'esecuzione. 
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45. comma 2 let. f) del Codice. 
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 
particolare: 
a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresen tanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a me7.7o dell'organo comune. 
che assumerà il ruolo della mandatai;a, qualora in possesso dei relativi requisiti. L ·organo comune potrà 
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà 
obbligatoriamente rar pa1te di queste; 

b. nel caso in cui la rete sia dotata di orga no comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giurid ica (cd. rctc-conlratto), l'aggregazione di imprese tli rete partecipa a meZL.o 
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 mandalo allo stesso a presentare domanda di 
partecipa'lione o offena per determinate tipologie di procedure di gara. I. 'organo comune potrà indicare 
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anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipa7ione alla gara ma dovrà obbligatoriamente rar 
parte di queste: 

c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se Porgano comune è privo dei requ isiti di qua lificazione, 
l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costiluendo, con 
applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 20 I J). 

Per tutte Je tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurala ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 
11 ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere a'>sunto anche da 
un consor.tio 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. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica). tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune. il ruolo di mandataria 
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 
dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16.03.1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e 
sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggello 
della presente gara. non pon'à partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 
cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti. subappalti e cottimi non ()UÒ 

partecipare un soggetlo controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni 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'affidalario dell'incarico di progettazione. ai suoi collaboratori nello 
svolgimento dell'incarico e ai lori dipendenti. nonché agU affidatari di attività di supporto alla progettazione 
e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza 
acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da detem,inare 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 all'art. 80 del 
Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53. 
comma 16-ter, del d.lgs. del 200 I n. 165. 
Gli operatori cconomki aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. hlack lisi dì cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e ddle finanze 
del 21 novembre 200 I devono, pena l'esclusione dalln ga ra , essere in possesso, dell'autorizzazione in corso 
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 ùel Ministero dell'economia e delle lìnanze ai sensi 
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in I. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata 
ai sensi dell'art. I comma3del DM 14dicembrc20JO. 
La mancala accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patio di integrità costituisce ca usa 
di esclusione dalla g~u·a, ai sensi dell'ru1. I. comma 17 del la I. 190/2012. 

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA. 
I concorrenti, a pena di esclusione. devono essere in possesso - altresi dei requisiti previs ti nei commi 
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai lini della dimostrazione dei requisiti devono essere 
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trasmessi mediante A VCpas:. in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 
Ai sensi dell'art. 59. comma 4. leti. b) del Codice. sono inammissibili le offerte prive della qualilìcazion~ 
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 cconomico-fìnanziari e tccnico-proressionali nei seguenti 
termini: 

le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci: 
le società di capital i tramite i requisiti dei soci, nonché dei dircuori tecnici o dei professionisti dipendenti 
a tempo indeterminato. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITA'. 

Requisiti del concorrente. 
a. Possesso dei requ isiti cli cui a l D. M. 2 dicembre 2016, n. 263. 

Il concorreme 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'iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione na.7ionale di 
appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le moda! ità vigenti nello Stato nel quale è stabilito: 

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

Requis iti de l gruppo di lavoro. 
Per i professionisti che espletano l'i nca rico oggetto dell'a 1>pa lto. 
c. Isc rizion e agli appositi albi professionali previsti per l' esercizio dell'attività oggetto di appalto da parte 

dei soggetti responsabili degli incarichi di rispettiva competenza. 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 l'iscrizione ad 
apposito aJbo corrispondente previsto da lla legislazione m17ionale di appartenenza o dichiarazione giurata 
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

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

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

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

Per la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere e) e d) compilare la Parte IV ''Cricen di 
sele=ione", letl. e ··Capacità tecniche e 17rofessio11u/i", punto 6 del D.G.U.E .. 

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione. da parte dell'operatore economico. degli elementi indispensahili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 
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7.2 REQU IS ITI DI CAPACITA' ECONO MICO FI NANZIARIA. 
Non previsti. 

7.3 REQU IS IT I DI CAPACITA' TECNJCO PROFESSIONALE. 

I. I concorrenti devono produrre nella propria offena tecnica, a pena di esclusione dalla gara, 
l'autocertificazione a firma del legale rappresentante, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. con allegato 
il proprio curriculum vitae, con la quale si attesti i seguenti requisiti minimi di partecipazione: 
a. essere iscritto al l'a lbo professionale degli Ingegneri o degli Architetti da almeno 5 anni. prendendo 

come riferimento la data di scadenza prevista per la presentazione del le offerte relative ul presente 
appalto; 

b. aver effettuato almeno n. 2 verifi che sismiche negl i ultimi I O anni su edifìci privati e/o pubblici di 
dimensioni sign ificative, cioè con superlicie lorda superiore a 1.000 m1, oppu re in alternativa aver 
effettuato negli ullimi I O anni su immobi li privati e/o pubblici almeno n. 3 verifiche sismiche 
sommando quelle effettuate su edilìci di dimensioni signi lìcative e/o impo1ian1i, cioè 
complessivamente con superficie lorda superiore ai 200 m2 : 

c. avere comprovate competenze sulla progettazione strullurale degli edifici pubblici e/o privati negli 
ultimi I O anni. 

J requisiti dei precedenti punti b. e c., relativi alle espcricni.c sismiche ed alle competen.zc sulla 
progettazione stTutturaJe. dovranno essere dimostrali dal concorrente allegando obbligatoriamente - al 
Curriculum Vitae - le schede riepilogative (con tutti i dati necessari alla completa identificazione del 
servizio) in formato J\4, su carta libera, delle veriliche eITcttuate ed oggeUo di qualilìcazionc e delle 
attività di progetla1.ione dichiarate: si considereranno validi solo i servizi ultimati e non verranno presi in 
considerazione quelli in corso alla data di scadenz.a 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 certìlìca(j/documenti che saranno chiesti, qualora 
in sede di offerta sia stata prodotta solamente l'autocertilìcazione del legale rappresentante che ne attesti 
il possesso. ln generale l'idoneità tecnica e professionale (art. 83, comma I , leu. c. del Codice) del 
concorrente dovrà essere dimostrala dallo stesso, in caso di lichiesta dell'Amministrazione, o in sede di 
gara o successivamente, mediante la buona provvista dei servizi dichiarati: 
- nel caso di servizi svolti per committenti pubblici, mediante il certificato di buona esecuzione 

sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.): 
- nel caso di servizi svolti per committenti privati, median1e il certificato di buona e regolare esecuzione 

rilasciato dal committente privato o dal prestatore di servizi di architettura o ingegneria; la 
documentazione da forn ire dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione del servizio attraverso gli atli 
autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di col laudo (per il lavoro per il quale è stata svolta la 
prestazione di servizio). ovvero tramite copia del contrailo e delle fatture relative alla prestazione 
medesima. 

Q ua lora i predetti se,·vizi siano stati espletati a ll ' interno di raggru ppamenti, dovrà essere indicata 
solo la quota parte eseguita dal concorrente. 
Ai fini della dimostrazione del requisito si precisa che, tra i servizi allinenli all'ingegneria e 
all'architettura e gli altri servizi tecnici. possono essere ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, 
anche per opere pubbliche da realizzarsi trami te 6nanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico 
alla progetluione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Possono essere, allresì, 
ricompresi i servizi di cui al para 2.2.2.4 delle Linee Uuida ANAC n. I. 
I servizi ulti mati sono qudli per i quali è stato emesso il certificalo allcstante l'avvenuta ultimazione delle 
prestvioni dal quale risult i che l'esecutore abbia completamente e regolam1cnte eseguito le prestazioni 
contrattuali. o documentazione equivalente in caso di presla1inne resa a soggetti privati . 
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2. Possesso dei seguen ti titoli p rofessionali da 1>arlc del p restatore di servizio e/o d ei componenti del 
g ruppo cli lavo ro. 

Il professionista al quale dovrà essere affidato !"incarico. dovrà ei,sere: 
in possesso del la laurea magistrale in Ingegneria o Architettura; 

- abi I i1ato al I' es e rei i' io del la professione: 
iscritto al relativo Ordine Professionale con anzianità <li almeno 5 anni (prendendo come riferimento la 
data di scadenza prevista per la presentazione delle offerte relative al presente appalto) o ai regi:.tri 
previsti dalla rispettiva legislazione naziona le per g li operatori stranieri. 

li geologo individuato per la relazione geologica. dovrà essere: 
in possesso di laurea in geologia; 

- abili tato allo svolgimento della professione; 
iscritto al relativo Ordine Professionale o ai registri previsti dal la rispettiva legislazione nazionale per 
gli operatori stranieri. 

J I possesso dei requisiti d i cui al presente punto può essere dichiaralo compilando la Parte IV "Criteri di 
sele.Jone'', lett. e ··Capacllà tecniche e professionali'', punti l .be 6 del D.G.U.E.. 
È prevista l'equipollenza dei titoli esteri anche in ossequio al principio di reciprocità. nonché le 
esperienze professionali pertinenti. 
La com prova dei requisiti è fornita mediante certilìcato di iscrizione ali ' Albo professionale. 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORA NF.l , CONSORZI ORDINARI , 
AGGR EGAZIONI DI IMPRESE 01 RETE e CEIE. 

I soggetti che partecipano in raggruppamenti temporanei. consorzi. aggregazioni di imprese di rete e GEIE 
devono possedere i requisiti di partecipaLione nei termini di seguito indicati. 
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete. ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibi le. Nei consorzi ordinari 
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capolìla che deve essere 
assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione. nelle fo1111e di un RTI costituito oppure di un·aggrcgazioni di imprese di rete. i relati vi requisiti 
di partecipazione sono soddisfat1i secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

Il requisito d el O. M. n. 263/2016 di cu i al precedente pa ra 7. 1. let. a . deve essere possed uto da ciascun 
operatore economico associato. in ba<ie alla prop1ia tipologia. 
Per i raggruppamenti temporanei è condizione cli partecipazio ne la presenza , quale progettista, di 
a lmeno un g iovane professionis ta, a i sensi dell ' art. 4 del D. M. n. 263/20 16, la ureato abilitato da meno 
di c inque anni a ll 'ese rciz io della professione quale progettis ta secondo le nom,e dello Stato membro 
dell'Un ione Europea di residen7.a. l requisiti del giovane prol'essionista non concorrono alla formazione dei 
requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. 
Il giovane professionista. obbligatorio per i R.T.P .. ai sensi dcll 'art. 4 comma l del D.M. 2/ 12/20 l 6 n. 263 
non deve: 
- essere necessariamente il mandante (ai sensi della Deliberu ANAC n. I 178 Jel 19.i2.2018); 
- possedere una specilìca tipologia di rapporto pro lèssionale con gli altri esponenti del raggruppamento 

temporaneo di profossionist i (ai sensi della Se111e11=a del Cunsi;?lio di Stato n. 1680 del 02.05.2016). 

li r equis ito relativo all ' isc r iz ion e nel registro delle im prese tenuto dalla C amera cli comme rcio 
industria, artigianato e agricoltura di c ui al precedente par::i 7.1. !et. b. deve essere possed uto da: 
a. ciascuna delle imprese raggruppatelraggruppande, consorziate/consorziande o GEl E; 

~ 
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b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso 
in cui questa abbia soggettività giuridica 

li requisito di cui al preeedentc punto 7. 1 lct. c., relativo all'iscrizione all'albo competente è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricali deWesecuzione delle prestazioni oggetto deWappalto. 

li requisito di cui al precedente punto 7.J lct. cl., relativo all 'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica. 

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

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 punto l deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo 
complesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell'elenco dei servizi deve 
essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria (in misura maggioritaria), sia dalle 
mandanti. Ncll'ipolesi di raggruppamenlo temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il 
requisito dell 'elenco dei servizi in relazione alle prestazioni che intende çScguire. fem10 restando che la 
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale. 

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

Ai sensi dell'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 è fallo obbligo agli operatori economici che intendono 
riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare. in sede di gara, 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 maggiori taria, ai sensi dell'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n.50/2016. 

7.5 INDIC AZIONI PER l CONSORZI DI COOPE RATIVE E 01 LMJ>RESE ARTIGIAN E E I 
CO NSORZI STABILI. 

I conso17j stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
I requisiti del D. M. 263/2016 di cui al paragrafo 7.1 letl. a) devono essere posseduti: 
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate 

secondo quanto indicato all 'art. 5 del citato decreto; 
- per i consor7i di professionisti, dai consorziali secondo quanto indicato alr art. I del citato decreto. 

Il requisito relativo all'iscrizione nel t egistro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio 
industria, artigiana to e agricoltura, di cui al precedente para 7. I. le-L b., deve essere posseduto <.lai 
consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. 

lJ requisito cli cuj al precedente punto 7.1 let. c., relat ivo all'iscrizione all 'albo competente è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati delresecuzione del le prestazioni oggetto dell'appalto. 

Il requisito di cui al precedente punto 7. 1 let. d., relativo all 'iscri1Jone all"albo dei geologi è posseduto dai 
professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicali come incaricati della relazione geologica. 
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I requisiti d, capaci1à economico-lìnanLiaria e lecnico-profcssionalc. m sensi dell'art. 47 del Codice. devono 
essere posseduti dal consorzio che può spendere. oltre ai propri rcquisi1i. anche quelli delle consort.ia1e 
esecutrici c, medianlc avva limcnto. qucll, delle consor1iate non esecutrici. i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio. 

8. AVVALIM ENTO 
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico . ..,ingoio o associato, può dimostrare il possesso <.lei 
requisiti di carattere economico-lìnan1iario e tccn,co-prolcssionalc <.li cui all'art 83. comma I. lctt. b) e c) 
del D. Lgs. n. 5012016 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti. anche partecipanti al raggruppamcnio. 
presentando: il cont ratto di avva limcnto. la dichiarazione del concorrente altcstanle di volersi avvalere dei 
requisiti (tecnici e/o economici) di cui è carente in possesso dell'impresa ausiliaria e la dichiara1ionc 
dell'impresa ausiliaria con la quale si impl!gn.1 a mettere a disposi1ione <letrimprcsa ausiliata e della sta11one 
appaltante i requisiti di cui il concorrente è carcme. per tutta la <lurma dell'appalto. secondo le prescril'ioni 
previste dall'art. 89 del D. Lgs. 11. 50/2016. 
Non è conscnlito l'avvalimento per la dimos1n11ionc dei requisiti generali e di idoneità protcssionale di cui al 
paragrafo 7.1 , lettcr(' a ) e b). 
li concorrente deve, altresì. produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al successivo 
paragrafo 16.3. 
Per quanto riguarda i titoli professionali di cui al paragrafo 7.3, punto 2) gli operatori economici possono 
avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se quc~t'ult1111i eseguono direttamente i servizi per cui tali 
capacità sono richieste. 
È vietato il ricorso all ' avvalimento in ca,;o di servi,i cli ingegneria e a rchitetlura inerenti il seltore dei 
bea i culturali ai sensi dell'a rt. 146. comm a 3 del Codice. 
L'ausiliaria deve possedere i requ isiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presenta1ione di un proprio D.G.lJ.E. da compilare nelle parti pertinenti. nonché di una dichiarazione 
integrativa nei termini indicali al paragrafo 16.2. 
/\ i sensi dell'art. 89, comma I. del Codice, il coni ratto di avvaltmento contiene, a pena di nu llitù. la 
specifìca1.ione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 
Il concorren1e e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del la sta1ione appaltante in rclaLionc 
alle prestazioni oggelto del contratto. 
l~ ammesso l'avvalimcnto di più au..,i liaric. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice. a pena di esclusione. non è consentito che l'ausiliaria presti 
avvalimenlo per più di un eoncorrcme e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale 
dei requisi1i. 
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prcslati. 
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclll',ione del concorrente, forma restando l'appl ica;ione 
dell'art. 80, comma 12 del Codice. 
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarationi mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi 
obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la sta/ione 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 2.3, la sost itu1.ione del l'ausiliaria. assegnando un termine 
congruo per l'adempimento. decorrente dal ricevimento della richiesta 
li concorrente. entro tale rennine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante. inserendoli a 
Sistema nella apposita se7icmc: nuove dichiaraL.ioni di avvalimcnto da pc1rte del concorren1e. nuovo contratto 
di avvalirnento nonché documcnw di garn unico europeo (DGUE) compilalo secondo le modalità di cui al 
successivo para 16.2 .. della nuova ausiliaria. 
In caso di inutile decorso del termme. o, vero in caso di mancata richiesta <li proroga del medesimo. la 
stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. 
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È sanabile, mediante soccorso istruttorio. la mancata produ1ione della dichiarazione di avvalimento o del 
contratto di avvalimento. a condi1ione che i citati elemcn11 siano preesistenti e comprovabili con documenti 
di data cena. anteriore al tennine <li prescnta7ione dell'offcna 
La mancata indicazione dei requisiti e ddle risorse messi a disposi;ionc dall'impresa ausiliaria non è 
sanabile in quanto causa di nul lità del contratto di avvali mento. 

9. SlJ BAPPALTO 
li subappalto è consentito nel limite del l0% dell'importo complessivo (ud ecce::.iom della rela::.ione 

f!.evlog,ca per la quale<' espressamentl! wl!lvto). ai sensi del combinato disposto dell'art 105. comma 2 del 
D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. I. comma 18 della Legge n.55/2019. Dello limite trova giustifìca,ione: 
- nel limitato numero tlei possibili partecipanti, al fine di promuovere la più ampia conoscenza. altc<;a che 

la possibilità di più subappaltatori potrebbe favorire accordi in fase di gara; 
- nelle ragioni di sicurezza, alla luce del il! specificità del cantiere. poiché la prese1v.a di molteplici addetti ai 

lavori. appartenenti a operatori diversi. potrebbe aumentare i rischi <li scarso coordinamento e attm11ionc 
delle misure di tutela del lavoro. 

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

11. SOPRALLUOGO. 
Gli operatori economici che intendano partecipare alla gara hanno la facoltà di scegliere di effettuare il 
sopralluogo presso le aree oggetto di veri fica. previo apposito appuntamento da fissare telefonicamente ai n. 
0680985257 4944. ovvero di rinunciare espressamente allo stesso. 
li sopralluogo potra essere svolto dal legale rappresentante o da un direttore tecnico dell'operatore 
economico (risultante dalla visura della C.C.l.A.A.) o da soggetto diverso munito di apposita delega 
rilasciata dallo stesso legale rappresentante. corredata dal relat ivo documento di riconoscimento. 
Al riguardo ciascun concorrente dovrà produrre, secondo i formai appositamente predisposti, la 
"d1chiarazio11C! di 11011 necesslfà al ~oprulluogo", ovvero la "dichiara:,one di ovve1111to sopralluogo", 
inserendo uno dei due documenti nell'apposita sezione del Sistema, pena l'esclusione dalla gara. 

12. PAGAM ENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE OELL' ANAC. 
Per il presente appa lto il pagamento del contributo ANAC non è dovuto, ai sensi dl!ll'art. 65 del D.L. 19 
maggio 2020. n. 34. convertito in legge. con modifica,ioni, dalla Legge n. 77 del 17 luglio 2020. in cui è 
previsto che "Le staz,0111 appultw111 e gli operatori c!conomiò .1·0110 e.w11erafi dal wrsamentu dei ,ontnbut1 
di cui ali 'art I comma 65 della !.egge 23. I 2.2005, 11. 266 ali 'AworitiJ Na::ionale 411flcorr11=w11e, per wtte le 
procedure d, gara avvwte dalla data d, entrata in viJ!.ore della presente norma e fino al 31 12 2020. ·• 
Inoltre il Presidente dcll'ANAC. con il comunicalo del 20 maggio 2020. ha precisato che la sospensione 
dell'obbligo del versamento dei contribuii dovuti ull 'Autorità Nazionale Anticorru7ione si applica a tutti i 
bandi di gara pubblicali a decorrere <lai 19.05.2020 e lino al 31.12.2020. 

13.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA I~ SOTTOSCRIZIONE DEI 
DOCUM ENTI 01 GARA 

Tutti i documenti relativi alla presente procedura. fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati al Centro 
Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. esclusivamente gcr via le_kma1ica 
attraverso il <;istema. in formato .pdf cd essere sottoscritt1. ove richiesto a pcn~, di esclusione. con firma 
digitale di cui all'an I. comma I, lctt. s) del D. Lgs.n. 82/2005. 
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Ciascun concorrente dovrà essere registralo al Sistema. ovvero dovrà effettuare la registrazione al sito 
www.acquistinretepa.il. secondo le 1nodalità dettagliatamente indicate nel documento denominato 
''Istruzioni per la registrazione dell 'opera tore economico alla pia ttaforma te lema tica di negoziazione··. 
pubblicato sul sito www.carabinieri.it, nella sezione ··amministrazione trasparente'' sotto-sezione ··bandi di 
gara e contratti". all' U RL http://www.carabinieri.it/dttadino/ informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/affidamento- incarico-profcssionale-per-verilìca-vulnerabili t%c3%a0-sismica-caserma-de-tommaso--
rom a. 
L"OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorreme al Centro Unico Contrattuale del Comando 
Generalc dell'Arma dei Carabinieri, allraverso il Sistema. entro e non oltre il term ine pe rentorio delle ore 
18:00 del 20 ottobre 2020. pena l' irr icevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità. 
L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base a l tempo del Sistema. 
Si precisa che qualora si veri fichi un mancato funLionamento o un ma l fun:t.ionamen to del Sistema tale da 
impedire la co1Tetta presentazione delle offerte. il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
cieli" Arma dei Carabinieri. adotta i necessari provvedimenti al lìne di assicurare la regolarità della procedura 
nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/20 16, anche disponendo la sospensione del termine 
per la ricezione delle offerte per i I periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei 
mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancalo funzionamento. Nei 
casi di sospensione e proroga. il Sistema assicura che. Cino alla scadenza del termine prorogato. venga 
mantenuta la segretezza delle offcrtè inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato 
l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. 
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti 
gli indi,izzi internet disponibili di cui al punto 2.1 del presente disciplinare di gara. 

14. L"'OFFERTA" è composta da: 
A - Documentazione ammi11islra /i ll(1; 

B - OjferW lecnica; 
C Offerta economica. 

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema. nel le varie sezioni ivi previste, sul la 
base del le regole indicate nel la seguente tabella: 

Documento Sezione dd Sistema 
Domanda di partecipazione Domanda di partecipazione. 

DOVE concorrente DGUE - Documento di gara unico europeo 
dcli' impresa concorrente. 

DGUE dell ' ausiliaria Eventuale DGUE Documento di gara unico europeo 
delle impTcse ausi liarie. 

Dichiarazione integrati va dcli" a usi 1 ia1ia - Eventuale documentazione relativa all"avvalimento. 
contratto di avvali mento 
Allo costitutivo di R.'1.1. o Consorzio ordinario Eventuali atti relativi a R.T.l. o Consorzi. 

Dichiarazione di impegno a costituirsi in R.T.I. Eventuale dichiarazione di impegno a cost ituirsi in 
R.T.I. 

Contratto di rete e dichiarazione attestante k Eventuale contratto di rete e dichiarazione attestante le 
imprese retiste che partecipano all"appalto imprese retiste che oartccipano all'appalto. 
Eventuale dichiarazione dì s ubappalto Eventuale dichiarazione di subappalto 

F24 attestante il pagamento del bollo Comprova imposta di bollo. 

PASSOe Documento PJ\SSOc 
Non previsto. ai sensi dell"art. 93, comma 10 del D. 

Garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno Lgs. n. 50/2016 

Documento attestante il pagamento del Non previsto. ai sensi del l' a11. 65 del D. L. n. 34/2020. 
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contributo ANAC' con annessa dichiarazione di convertilo in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 
conformità atroriginalc 77 del 17 luglio 2020. 
Dichiarazione multipla Dichiarazione mulLipla 
Patto di integrità Patto di integrita 
Dichiarazione di non necessità del sopralluogo, Dichiarazione di non necessità del sopralluogo. ovvero 
ovvero dichiarazione di avvenuto sopralluogo dichiarazione di avvenuto sopralluogo 
Procure con annessa dichiarazione di conformità Procure 
ali' originale 
Bozza del capitolalo amministrativo Bozza del capitolato amministrativo 
Disciplinare d'incarico Disciplinare d'incarico 
Disciplinare d'incarico - Annesso I: Calcolo Disciplinare d'incarico - Annesso I: Calcolo compenso 
compenso 
Disciplinare d'incarico - Annesso 2: Descrizione Disciplinare d'incarico - Annesso 2: Descri;done 
!dettagliata deU 'incarico dettagliata dell'incarico 
Disciplinare d'incarico - Annesso 3: Requisiti del Disciplinare d'incarico - Annesso 3: Requisiti del 
professionista e valutazione dcll'offe1ta professionista e valutazione dell'offerta 
Disciplinare d'incarico - Annesso 4: Scbed~ Disciplinare d'incarico - Annesso 4: Schede edifici 
edi Oci 
Organigramma (solo per le società di ingegneria Organigramma 
ic di professionisti) 
Statuto associazione professionale e atto di Eventuali atti relativi a studi associati. 
nomina rappresentante con i relativi poteri (solo 
1per gli studi associati). 
Dichiarazione. a firma del legale rappresentante. Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, 
iat1estan1e che nessun altro compenso potrà essere attestante che nessun altro compenso potrà essere 
richiesto all'Amministrazione a qualunque litote richiesto all'Amministrazione a qualunque titolo per le 
per le prestazioni professionali di cui al prestazioni professionali di cui al disciplinare 
disciplinare d'incarico. d'incarico. 
Eventuale documentazione amministrativa Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva 
aggiuntiva 
Scheda offerta economica (generata dal sistema) Scheda - Componente economica 
[Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, con la 
con la quale si evidenzia di aver: acquisito il quale si 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 edifici; 
schede degli edifici; considerato ogni vaiiabile considerato ogni variabile possibile nell'offe1ia 
possibile nell'offerta economica di ribasso e economica di ribasso e nell'offerta tecnica. 
nell'offerta tecnica. 
Tempi di realizzazione indagini e consegm Tempi di realizzazione indagini e consegna elaborati 
elaborati 
Offerta tecnica. Documentazione tecnica. 

Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere in lingua 
italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana. 
Su l sito www.acguistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedw·a, la presentazione 
dell'OFFE RTA dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedw-ali che consentono di predispon-e 
ed inviare i documenti di cui i'OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amminl\·trativa. Offerta 
tecnica e Offerta economica) . 
Si precisa che, prima dell ' invio, tutti i file che compongono l'offerta, che 110 11 s iano già in fo rm ato .pt(f, 
devono essere convertiti in formato .pdf. 
La presentazione dcll'OPFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente atlravcrso la procedura 
guidala prevista dal <;istcma che può essere eseguita in fasi successive. allraverso il salvataggio dei dati e 
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delle attività effetluale. l'ermo restando che l'invio dell'OFrF.RTA deve necessariamente avvenire entro la 
scadenza del termine perentorio di presentazione indicato nel precedente para 13. T passi devono essere 
completati nella sequenza stabilita dal Sistema. 
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione 
prodotta in OFFERTA. 
È sempre possibile modi lkare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la 
massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche 
effettuate potranno avere conseguenze sui passi successi vi. È in ogni caso onere e responsabilità del 
concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni rase e di ogni passo relativo atta presentazione 
dell"OFFERTA. 
L' invio dell'OfFE RT A, in ogni caso, avvien e solo con la selezione dell'apposita funzione di ' 'conferma 
ed invio" della mecles i mu. 
Il Sistema utilizzalo da questa Stazione Appaltante adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e 
attività tale da consentire i I rispetto della massima segretezza e riservatezza del l'OFFERT A e dei documenti 
che la compongono, e tale da garantire la provenienza. l'identificazione e l'inalterabilità dcll"offerta 
medesima. 
La presentazione dell"OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente. il quale 
si assume qualsiasi rischio in caso di mancala o tardiva ricezione dell'Of'FERT A medesima. dovuta, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo. a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 
connessione e trac;missione. a lentezza dei collegamenti. o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A e del Centro Unico Contrattuale, ove per ritardo o disguidi 
tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, i'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine 
perentorio di scaden7a. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del 
Sistema da qualsiasi responsabilità per rnall'unzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o 
interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva. comunque. di adottare i provvedimenti 
che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento Jet Sistema. 
Si precisa inoltre che: 

i'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è. vincolante per il concorrente: 
- entTO il termine di presentarione delt'OFFERT A. chi ha presentato un 'OFFERTA potrà ritirarla: 

un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un·offerta non presentata: 
- il Sistema non accetla OFFERTE presentate dopo la data e l'orario s tabiliti come termine di 

presentaz ione delle OFFERTE, nonché OFFERTE inco mplete di una o più parti la cui presenza è 
necessa ria ed obbligatoria. 

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell"OFPERTA, a pen a di esclus ione, i 
documenti specificati nei successivi paragralì, ove richiesto, souoscritti con lirma digitale. Si raccomanda di 
inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, cli non indicare o comunque fornire i dati 
dell 'offerta economica e d ell ' offerta tecnica in sezioni d iverse da quelle relative alle stesse, pena 
l'esclusione dalla procedura. 
li concorrente e consapevole. cd accetta con la presentazione del i'OFFERTA. che il Sistema può rinominare 
in sola visualizzazione i.fì/e che il medesimo concorrente presenta at1raverso il Sistema; detta modifica non 
riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati. 
Oltre a quanto previsto nel presente documento. restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti 
a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offe11a. 
li concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTl/Co nsorzi, sia costituiti che 
costituendi) dov ril in sede di presentazione dell'OFFERT A indicare la forma di partecipa"lione e 
indicare gli ope.-atori economici riuniti o consorLia ti. Il Sistema genera automaticamen te una 
password d edicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti !indicati 
di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compila7Jone dcll ' OFFERTA. 
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Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. le dich iarazìoni 
sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: per i concorrenti non avemi sede 
legale in uno dei Paesi del 1·unione europea, le dichiara7.ioni sostitutive sono rese mediante documenta1ione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appanenenza. 
Tutte le dichiarazioni soslitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. ivi compresi la 
domanda di partecipazione. il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere solloscritte 
digitalmente dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella 
presente procedura (la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere 
prodotte con firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso cli R.T.I. 
non formalizzato con specifico allo co~titutivo) ovvero da un procuratore avente i poteri necessari per 
rappresentarlo/ i. 
Le dichiarazioni allegate al documento denominato "Disciplinare d 'incarico Annesso 3: Requisiti del 
Professionista e valwaz,one dell 'offerta'' potranno essere redatte conformemente ai modelli predisposti e 
messi a disposizione nel sito istituzionale e nel Sistema. 
ln caso di concorrenti non stabiliti in llalia, la documentazione dovrà essere prodotta in 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 con-edata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà delJa traduzione. 
In caso di mancanz.a, incomplctena o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A 
"Documentazione amministrativa". si applica l'ari. 83, comma 9 del Codice. 
L'orferta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del 
tennine indicato per la presentazione dell"offerta. 
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso. la 
stazione appaltante polrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la 
validità dell'offe1ta sino alla data che sarà indicata. 
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 

15. SOCCORSO JSTR UTTORI O 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e in pa1ticolare, la mancanza, l'incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta 
lecnica ed all'offerta economica_ possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 
all'art. 83, comma 9 del Codice. 
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla 
cui dimostrazione la documenlazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva 
correzione o integrazione documentale è an1111cssa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dcli 'offerta 
Nello speci lìco valgono le seguenti regole: 

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e 
determina l'esclusione dalla procedura di gara; 
l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del D.G.U.E. e della domanda, ivi 
compreso il difetto di sottoscrizione. sono sanabili, ad eccezione ùelle false dichiarazioni; 
la mancata produzione della dichiarazione di avva li mento o dd contratto di avvalimento, può essere 
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati clementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di 
data certa anteriore al te1mine di presentazione dell'offerta; 

_f .:::11 



la mancata presentazione di dichiarazioni e/o clementi a corredo dell'offerta. che hanno rilevanza in fase 
esecutiva (es. dichiara1ione delle parli del scrvi1.io/fornitura ai sensi <lcll'art. 48. comma 4 del Codice) 
sono sanabili . 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltan1e as!->cgna al concorrente un congruo termine - non superiore a 
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzale le dichiarazioni necessarie. indicando il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta. la stazione 
appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 
esclusione. 
In caso di inutile decor.:;o del termine, la sta,,ionc appaltante procede all" esclusione del concorren le dalla 
procedura. 
Al di fuor i delle ipotesi di cui all'a1i ico lo 81, comma 9. del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare. se necessario. i concorrenti a forn ire chiarimenti in ordine a l conlenuto dei certificati, documenti e 
dichiarazioni presentati. 

16. DOCUM ENTAZIONE AMM IN IST RATI VA 
La Documentazione amministrativa è costi tuita da: domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni 
integrative), DGUE, nonché documentazione a corredo e la seguente documentazione, eventuale o 
obbligatoria, che il concorrente dovrà inserire a Sistema nel le sezioni appositamente previste. 

16. 1 DOMANDA 01 PARTECIPAZIONE 
La domanda di pa.rtccipa1.ione (in bol lo da € 16,00 qualora formulata in Italia) contiene tutte le seguenti 
informazioni e dichiarazioni. 
Non è stato predisposto un modello ·fac-simi/e" di domanda di partecipnione. pertanto il concorrente 
presenta apposita dichiarazione in cu i indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa 
alla gara ( impresa s ingola. consorzio. RTI. aggregazione di imprese di rete. GEIE). 
ln caso di partecipazione in RTI, consorzio ord inario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente 
fornisce i dati identifìcativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa 
(mandataria/mandante; capofila/consorziala). 
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabi le, il consorzio indica il 
consorziato per i I quale concorre alla gara: qualora il consorzio non indichi per quale/ i consorziato/ i 
concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 
La domanda è sottoscritta con firma digitale: 
- nel caso di professionista singolo. dal professionista; 
- nel caso di studio associato. da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri: 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della 

mandataria/capofila; 
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 
rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio: 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei cli imprese. in quanto compatibi le. In paiiicolare: 
a. se la rete è dotata di un organo com une con potere di rappresenta nza e con soggettività 

g iu r id ic.a, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo 
comune: 

b. se la rete è dota ta di un organo comu ne con potere di rapprescnta n:,.a ma è p riva di soggettività 
giurid ica. ai sensi dell'art. 3. comma 4-<111uter, del d.l. IO febbraio 2009, n. 5, la domanda di 
partecipazione deve essere souoscrilla dall" impresa che ri veste le funzioni di organo comune nonché 
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da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che parrecipano alla gara; 
c. se la rete è dotata di un organo co mune privo del potere di rappresen tanza o i;e In rete è 

sprovvista d i orga no comune, oppure se l'organo co mune è privo dei requ isiti d i q ualifica7.ionc 
richiesti per assumere la veste di mandata ria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall'impresa aderente a lla rete che riveste la qualifica di mandataria. ovvero. in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi. da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipa alla gara. 

li concorrente allega copia conforme all'originale della procura, ovvero nel solo caso in cui dalla visura 
camerale del concorrente risulli l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferili con la procura. la 
dichiara1ione sostitutiva resa dal procuratore auestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 
dalla visura. 
ln tal caso il bollo è però dovuto: 
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo: 
- nel caso dì consorzi stabili, dal consorzio medesimo; 
- nel caso di aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria. 

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

Moda li tà di paga mento d el bollo 
Per i documenti per i quali è richiesto, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972, l'assolvimento 
dell'imposta di bollo, il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante 
l'utilizzo del modello F24, come da risoluzione n. I 06/E io data 02.12.2014 dell'Agenzia delle Entlfate, con 
specifica indicazione del codice tributo ''250 l ". 
Qualora l'operatore economico debba presentare più documenti soggetti a bollo, potrà scegliere di effettuare 
un unico versamento. 
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire al Centro Unico Contratluale. entro 
il termine di presentazione dell'offerta, auraverso 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 sezione -
idonea autocertificazione a firma del legale rappresentante attestante la non assoggettabilità all'imposta di 
bollo. 

16.2 DOCUM ENTO DI GARA lJNlCO EUROPEO (DG UE). 
Il concorrente compila il DGUE conforme al modello fac-simile pubblicato sia in fonnato WORD che in 
fonnato PDF sul sito www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione ··bandi di 
gara e contratti", all'URL hltp://www.carabinfori.it/cittadino/infonnazioni/garc-appalto/gare-
appalto/affidamento-incarico-r-rofcssionale-per-verifica-vulnerabilit%c3%a0-sismica-caserma-de-tommA:So-
roma e sul s ito imernet www.acquistinretepa.it (nome iniziativa: affidamen to incarico professiona le pc,· 
verifica vulnerabilità sismica Caserma "0. De Tommaso" di Roma -_numero/codice ini1iativa: 2647522 
accessibile dalla sortocartella ''altre gare"), con il quale si dimostra il possesso di tutti i requisiti di ordine 
generale, di capacità economico-lìnanziaria e tecnico-professionale necessari per la partecipazione al 
presente appalto. Detto documento dovrà essere compilato: nella parte fJ lctt. A. B, C (se ricorrono i 
presupposti) e D (se ricorrono i presupposti); nella parte lii lett. A, B. C, e D; nella parte IV lett. a. I\ punto 
I, B punto 2, C punti l b) e I O (se ricorrono i presupposti), oltre che nella parte VI e nelle altre parti indicale 
nei precedenti paragrafi del presente disciplinare di gara. 
li concorrente, per ciascuna ausiliaria. allega: 
- D.G.U.E .• a firma digitale del legale rappresentante del l'impresa ausiliaria. contenente le informazioni di 
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cui alla parte Il. sezioni A e B. alla parte Ili. alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento 
e alla parte VI: 

- dichiarazione sostitutiva di cui all"arl. 89. comma I ciel D. Lgs. n. 50/2016, sottoscrina con lìnna 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 disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- dichiarazioni integrative, a tìrma digitale del legale rappresentante dell'impresa ausiliari~ chieste al 
successivo para 16.3; 

- dichiarazione sostitutiva di cui all"arl. 89. comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. sottoscritta con firma digitale 
da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria. con la quale quest'ul tima anesta di non partecipare alla 
gara in proprio o come associata o consorziata; 

- originale sottoscritto digitalmente o copia autenticata del contratto di avvalimento, in vinù 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 dellagliatamcntc descritte. per tutta la durata dell'appalto. A tal fine 
il contratLo di avvalimcnto co111ienc, a pena di nullità, ai sens i dell"art. 89 comma I del Codice, la 
specificazione dei requisiti rorniti e delle risorse messe a disposizione dell'ausiliaria; 

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

lJ DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti: 
- nel caso di professionista s ingolo. dal professionista: 
- nel caso di studio associato. da tutti gli associati o dal rappresentanle munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi sta bi I i, dal legale rappresentante: 
- nel caso di raggruppamenti tcmporanei, consorzi ordinari. GEIE. dal legale rappresentante di tutti gli 

operatori economici che partecipano 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 dalle singole imprese retiste ind icate: 

- nel caso di consorzi 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'a11. 80, commi I. 
2 e 5, feti. I) del Codice, devono rircrirsi 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 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE. 
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 g li crtètti del D.P.R. n. 445/2000. con 
le modalità di cui all'art. 38 comma 3. attestante: 
• che il concorrente non beneficia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso ex art. I-bis 

della Legge 383/200 I, introdolto dall'art. I, comma 2 del Decreto-Legge 2 10/2002; 
• che il concorrente è iscritto nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscri zione. la denominazione e ragione 
sociali.!, il codice lìscalc, la sede legale, l'oggetto sociale e le generalità complete (comprensiva della 
residenza anagrafica) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (compresi gli insLitori ed 
i procuratori). di dire7ion<.' e di controllo. dei componenti il consiglio cli 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 tisica, ovvero del socio di maggioranza in caso du società 
con un numero di soci pari o inferiore a quattro: 



• l'indicazione delle ligure societarie cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del presente bando. precisando. per ciascuna di esse. le generalità complete (comprensive della 
residenza anagrafica) e I" incarico ricoperto. Nel caso non vi siano figure societarie cessate dal la carica 
nelrultimo anno, il legale rappresentante dovrà, comunque, fornire dichiarazione in lai senso. In caso 
di incorporazione. fusione societaria o cessazione d'azienda, devono essere indicati anche gli 
amministratori ed i direttori tecnici che hanno operalo presso la società incorporata. fusasi o che ha 
ceduto !"azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara; 

- 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 le figure societarie elencate nelrart. 80. comma 3 del 
D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria conoscenza non hanno subito: 
• l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all 'art. 6 del D. Lgs. n. 

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

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

list") dichiarazione. a firma del legale rappresentante. allestante di essere in possesso dell'autorizzazione 
in corso di validità rila,;ciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell'Economia e delJe Finanze ai 
sensi dell'art. 37 del D.L. n. 78/20 I O, conv. In Legge n. 122/2010. oppure di aver presentalo domanda di 
autori1.z.azionc ai sensi dell'art. 1. comma 3 del D.M. 14. 12.20 10, allegando copia conforme dell'istanza 
di autorizzazione inviata al Ministero; 

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

- dichiarazione attestante di essere infonnato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 
30 giugno 2003. n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti infom1atici. 
esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo. 

(solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
a ll 'art. 186 his del R.O. 16 marzo 1942, n. 267) 
- dichiarazione in cui si indichi, ad integrazione di quanto indicalo nella pa1te lil. sez. C. lett. d) del 

DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 
autorizzazione a partecipare a lle gare, rilasciato dal competente Trihunale 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 his, comma 6 
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. 

Le suddet1e autocertificazioni/dichiarazioni, di cui al presente soltoparngrafo 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 dichiamnti nonché dal sottoscrittore della domanda 
di partecipazione. 

Nel caso in cui il socio unico o il socio di maggi-0ra111.a 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'autocerti!ìcazionc del legale rappresentante. redaila ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, con le 



modalità di cui all"a1t. 38 comma 3. allestante che: 
la società è iscritta nel registro delle imprese rrcsso la competente camera di commercio. industria. 
agricoltura e artigianato. indicando: il numero di iscrizione, la dcnominnione e ragione sociale. i I codice 
lìscaJe, la sede legale. !"oggetto sociale e le generalità complete (comprensiva della residenza anagrafica) 
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 svo lgono i compiti di vigilanza. dei diretlori 
tecnici e del socio unico persona fìsica. ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero 
di soci pari o inferiore a quallro: 
l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell 'anno antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando. precisando. rcr ciascuna di esse. le generalità complete (comprensive della residenza 
anagrnlìca) e l'incarico ricoperto; 
le figure societarie elencate nel!' a,1. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 r,er quanto a r,ropria 
conoscenza non incorrono in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi I e 2 <lei D. Lgs. 
11. 50/2016. 

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei 
termini indicati : 
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consor1i ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici 

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

La rete di imprese si conforma alla discirlina dei raggruppamenti temporanei. 
Le dichiarazioni integrative so no, inoltre, presenta te eia ciascuna ausiliaria . 

16.4 DOCUMENTI A CORREDO. 

LI concorrente, inoltre, allega: 
a. Documento PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 letl.b) della delibera ANAC n. 157/2016, ri lasciato 

dall'Autorità Nazionale Anticom1zione mediante il servizio A VCpass. Per partecipare alla presente 
procedura, l"operatore economico dovrà infatti : 
• registrarsi al sistema A VCpass accedendo all'apposito link sul Portale A.N.AC. (Servizi - A VCpass 

- Accesso riservato all'operatore economico). secondo le istruzioni ivi contenute; 
• specilìcare. dopo la rcgislrazione, il C.I.G. della presente procedura: 
• acquisire. conseguentemente. copia stampala del ci lato documcnlo PASSoe. 

Nell'apposita sezione, prevista a sistema, dovrà pe1ianto essere caricata copia semplice del citato 
documento, lìnnata digitalmente dal legale rappresentante aven1e i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura (lìrma congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori 
economici riuniti nel caso di R.T.I. non forma lizzato con specifico atto costitutivo). 
Si raccomanda: 
• 

• 

ai concorrenti che partecipano in R: 1.1. (sia rormalmente costituito che non formalmente costituito) • 
di riferire il PASSoe anche alla/e impresa/e mandante/i; 
ai concorrenti che ricommo all'istituto dell'avvalimcnto, di rircrire il PASSoe anche alla/e impresa/e 
ausiliaria/e; 

• ai Consorzi che partecipano con le proprie consor1.iatc, di riforire il PASSO\.' anche alle proprie 
tonsorziate indicate. che partecipano all'appalto. 

b. Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno. Per il presenle 
appaho non è rrevisto, ai sensi dclrart. 9J, comma IO del D. Lgs. n. 50/2016. 



c. Ricevuta d i pagamen to d el contributo a favore dcli ' ANAC. Per il presente appalto non è previsto. ai 
sensi dell"art. 65 del D. L. 19 maggio 2020. n. 34. convertito in legge, con modificazioni. dalla Legge n. 
77 del 17 luglio 2020. 

d . Dichiarazione multipla. Dovrà essere compilato. in tutte le sue parti. il modulo precaricato da questa 
stazione appaltan1e sul sito www.carabinieri.i!, nella sezione "amministrazione trasparente'' sotto-se7ionc 
··bandi di gara e contratti", all'URL httpJ/www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-apgl!.l..!_o/gare-
appalto/afftdamento-incarico-professionale-per-verifica-vulnerabilit%c3%aO-sismica-caserma-de-
tommaso-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 digita lmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari 
per impegnare il concorrente nel la presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di tutti 
gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato con specifico atto cos1itutivo). 
I concorrenti che ricorrono all'istituto dell'avvalimento dovranno. pena l'esclusione, presentare la 
dichiarazione in argomento con firma congiunta dei legali rappresentanti dell"imprcsa ausiliata e delle 
imprese ausiliarie. 

e. P atto di integrità. E' prevista. a pena di esclusione, l'accettazione del palio cli integrità, di cui alla 
circolare n. M D GSGDNA REG 2016 0024263 datata 31.03.2016 del Ministero della Difesa 
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - 11 Reparto 
Coordinamento Amministrativo. conforme a l modello fac-simile disponibile su l sito www.carabinieri.it. 
nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione ''bandi di gara e contraili", all'URL 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/affidamento-incarico-
professionale-per-verifìca-vulnerabili t%c3%a0-sismica-caserma-de-tommaso--roma e sul sito internet 
www.acguistinretepa.it. 
Il mancalo rispetto degli impegni anticorTuzione. contenuti nel patto anzidetto, costituisce causa di 
esclusione del concorrente dalla gara, ovvero di risoluzione del contratto (art. I. comma 17. del la Legge 
06.11 .2012. 11. 190). 
li patto di integrità dovrà essere presentato compilando il modulo precaricato a Sistema. lìrmalo 
digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura (finna congiunta dei legali rappresentanti d i tulti gli operatori economici riuniti nel 
caso di R.T.l. non formalir.2.ato con spccifìco atto costitutivo). 
l conco1Tcnti che ricorrono all' ist itulo dell' avvalimento dovranno, pena I' esci usi on e, presentare il patto 
di integrità con firma digitale congiunta dei legali rappresentanti dell'impresa ausiliata e delle imprese 
ausiliarie. Nel caso in cui il concorrente sia un consorzio dovrà. pena l'esclusione, presentare i1 pallo di 
integrità con firma digitale congiunta dei legalì rappresentanti del consorzio e delle imprese consorziate 
che partecipano all'appalto, indicate in sede di offerta, ai sensi dell'art. 48. comma 7 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

f. (Solo per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2. letl. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016) Dichiarazione, 
firmata digitalmente dal lega le rappresentante del consorzio. che indichi per q ua li consorzia ti il 
consorzio concorre. al legando 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 dichiarazione di subappalto, io boli() da € 16,00 (con pagamento secondo le modalità di cui 
al para 16.J ). firmata digitalmente dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il 
concorrente nella presente procedura (firma congiunta dei legaU rappresentanti di tutti gli operatori 
economici riuniti nel caso di R.T.l. non formalizzato con specifico atto costitutivo). con la quale 
l'operatore economico specifichi. secondo 4uanto richiesto dall'art. 105 del codice, la parte del servizio 
che intende subappaltare. nelle modali1à previste dall'art. I 05 del D. Lgs. n. 50/2016 (ad eccezione della 
relu=icme 1;eologica per la <Jtw!e è espressomente viewto il subappalto). 



h . Disci1) lina rc d ' inca rico. Lo stesso. unitamente ai quattro annessi. dovrà e:.sere restituito, firmato. con 
finna digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella 
presente procedura (firma congiunta lki legali rappresentanti d i tutti gli operatori economici riuniti nel 
caso di R. f.l. non formalizzato con specifico atto costitutivo). La solloscrizione equivale ad accettazione 
delle condizioni in esse contenute. 

i. 807..za d el capi tol a to a mministrat ivo. I.o stesso dovrà essere restituito firmato e non com pila to. con 
firma digitale del legale rapprcscnlante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nel la 
presente procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di Lulli gli operatori economici riuniti nel 
caso di R.T.I. non rormalizzato con speci lico auo costitutivo). La sortoscrizione equivale ad accettazione 
delle condizioni in esso contenute. 

j. Dichiarazione di non necessità del so pralluogo. fim,ata digitale del legale rappresentante avente i 
poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ( lìrma congiunta dei kgali 
rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non fòm,a lizzato con specifico 
atto costilUtivo), ovvero dichiarazione d i avvenuto sopra ll uogo ri lasciata e debitamente compilala dal 
Reparto responsabile del sopralluogo di cui al precedente paragrafo 11, lìnnata digitale del legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare i I concorTente nella presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentami di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.1. non 
formalia..ato con specifico atto costitutivo). 

k. Procure. Tutta la documentazione relativa ali' "OFFERTA ... per la quale è richiesta la presentazione con 
firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorren1le nella 
presente procedura, ivi comprese !"Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, potrà essere firmata a ltresì da 
un procuratore avente i poteri necessari per rappresentare !"operatore economico per la partecipazione 
alla presente procedura_ In tal caso dovrà essere caricata a sistema. nell'apposita sezione, copia conforme 
della/e relativa/e procura/e, a lìnna del legale rappresentante. 

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

m. (Solo per gli studi associali) Sta tu to dell'associazione professionale c. ove non indicalo il 
rappresentante, l'atto di nom ina 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 ritolo per le prestazioni professionali di cui al disciplinare 
d'incarico. 

La mancanza, insufficienza o irregolarità anche di uno solo dei documenti di cui al presente paragrafo 
è causa di esclusione, per il concorrente, ove comporti violazione d ell'art. 83 d el D. Lgs. n. 50/2016. 
Nel caso il concorrente non presenti il PASSoe, verrà data la possibilità di presentarlo entro I O giorni dalla 
richiesta poiché. sebbene la presentazione di detto documento non sia una condizione di pru1ecipazione, 
tultavia esso costituisce. per espressa previsione del legislatore. la modalità esclusiva per la stazione 
appaltante di verilica dei requisiti. Pcnanlo, a fronte della mancata registrazione di un operatore ecm1omico 
sottoposto a verifica. la stazione appnllan te non sarà in condizione d i appurare la veridicità delle 
dichiarazioni presentate (Deliberazione dcli' A.N.AC. n. 157 del 17.02.2016). 
La mancanza o l'invalidità della dichiarazione di subappalto di cui alla lettera g) non pregiudica la 
partecipazione allagar~ ma in ta l caso I' A.D. non autorizzerà richieste successive di subappalto. 
La mancanza. insurlìcienz..a o irregolarità del bollo non comporta l'esclusione dalla gara. ma dà luogo alla 
denuncia all'autorità competente per l'applicazione delle penalità stabi lite dalla Legge su lla stessa imposta. 

16.5 DOC UM ENT AZIONE E DICHIARAZIONI ULTERfORI PER I SOGGETTI ASSO CIATI 
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, firmala digitalmente dal legale 
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rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ( firma 
congiunta dei legali rappresentanti di Luni gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non forrnalizzaLo 
con specifico atto costitutivo). 
Le dichiarazioni. invece, dovranno essere rese ai serlsi del D.P.R. n. 445/2000. tìnnate digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare i I concorreme nel la presente procedura ( firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non formaliv..ato 
con specilico atto costitutivo). 
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti. 

copia autentica del mandato collcllivo irrevocabile con rappresenlanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata amenticata. 
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibi li, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati; 

Per i consorzi ordinari o C EIE già costituiti 
atlo costitutivo e statuto del consorzio o GEI E, in copia autentica. con indicazione del soggetto designato 
quale capofila. 
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibi li, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici consorziali. 

Per i raggruppamenti temporanei o consoni onlina r i o GEIE oon ancora costituiti: 
dichiarazione attestante: 
• l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzion i di capogruppo: 
• !"impegno, in caso di aggiudicazione, ad unifonnarsi alla disciplina vigenle con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GElE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa quali lìcata come mandataria che stipulerà 
il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

dichiarazione in cui si ind ica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del scrvi,.io/fornitura, ovvero 
la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziali; 

Per le aggregazion i di imprese aderenti al c<>ntraU<> di rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza e soggettività giuridica. 

copia autentica o copia confonne del contratto di rete, redatto per allo pubblico o scrittw-a privata 
autenticata, ovvero per atto finnato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. con indicazione 
dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete, unitamente all'eventuale ulteriore 
documentazione attestante l'ingresso/l'uscila di imprese della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la 
rete concorre; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o del la fornitura, ovvero la percentuale in caso di 
servi7io/fomiture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese ad erenti a l contratto cli rete: se la rete è dotata di un organo comune 
con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica. 

copia autentica del contratto di rete, redailo per alto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto fim,ato digitalmente a nonna dell'art 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferilo alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redallo con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell 'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete 
non può ritenersi sunìciente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma <lella scrittura 
privata autenticata, anche ai sensi dell'ari. 25 del d.lgs. 82/2005, unilamente all'eventuale ulteriore 
documentazione attestante l'ingresso/l'uscita di imprese della rete: 

l 



dichiarazione che indichi le parti del servizio o della forniLura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili. che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete 

Per le aggregazioni cli imprese aderenti al contratto d i rete: se la rete è dotata di un organo t:omune 

privo del  potere di rappresenta nza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa  nelle forme del RTI costituito o 
costituendo: 

in caso di RTI costituito: copia aulen1ica del eontratlo di rete. redatto per atto pubblico o scritturai privata 

autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante 1'indica7ione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del serviLio o della fornitura. ovvero della percentuale 

in caso di servizio/forniture indivisibili. che saranno eseguile dai singoli operatori economici aggregati in 

rete; qualora il contratto d i rete sia stato redailo con mera lìnna digitale non autenticata ai sensi dell'art. 

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

autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 

privata autenticala. ovvero per atto fìrmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005. con 

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

•  a quale concorrente, in caso di aggiudica;,ione, sarà contèrito mandato speciale con rapprese111tanza o 

funLiOni di capogruppo; 

•  l'impegno, in caso di aggiudicazione, 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 eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

li mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura 

privala. 

Qualora il contra110 di rete sia stato redatto con mera lìrma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 

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

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

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati a lla domanda di 

partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 

17. OFFERTA TECNICA. 

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla gara. inserire a Sistema. nella apposita sezione dedicata. 

l'Offerta tecnica, costituita da idonea documentazione lecnica/dichiarazioni/certifìcati, secondo le 

prescrizioni contenute nelrannesso 3 del disciplinare d'incarico denominato "Requisiti del pr<~(essionrsta e 

va/uta=ione  L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla presente procedura 

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

prestazionali, offerte dal R. r.1./operatore economico aggiudicatario in sede di gara. 

Nell'offerta tecnica dovranno essere specilìcate tutte le professionalità richieste con l'indicazione puntuale 

dei soggelli che assumono i ruoli ivi indicati. 

11 concorrente, inollre. dovrà allegare a pena tli esclusione dalla gara: 

i curriculum vitae dei soggetti individuati. fìrmati digitalmente dagli interessati, dai quali si possa 

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

~pedale dei co11cvrrenti" dell'annesso 3 del disciplinare d·incarico e nel precedente para 7.3 del presente 

disciplinare di gara; 

- l'allegato 2 dell'annesso 3 del disciplinare d'incarico, debitamente compilato e sottoscritto dal lcgak 

rappresentante. 

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

personalmente responsahi li e nominati vamcntc 111clicati nell'offerta, con la spcci ficazione delle rispettive 
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qual i ticazioni professionali. 
[~ ammessa la coincidenza, nello sLesso soggello, di una o più delle figure professionali previste. È possibile 
indicare uno stesso soggetto quale responsabile con1emporane~m1ente di più presta7ioni specialistiche, così 
come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialis1ica, più soggetti responsabili. 

(I punteggio minimo previsto per l'offerta tecnica è 30, che costituisce la soglia di sbarramento al 
punteggio tecnico; q uind i il concorrente che non supererà 30 punti sul punteggio tecnico verrà escluso 
dalla gara. 

Tutta la documentazione di cui si compone l'offerta tecnica. ad eccezione dei cunicula che dovranno essere 
soltoscritti digitalmente dal soggetto interessalo, dovrà essere sottoscritta con firma digitale del 
professionista legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente 
procedura (firma congiunta dei legali rappresentanti di lulli gli operatori economici riunili in caso di R.T.I. 
non formalizzato con specifico allo costitutivo). ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso, nella sezione dedicata, dovrà essere caricata copia della procura firmala digitalmente dal 
legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente. 
Gli elaborati non sottoscritli non saranno oggetto di valmazionc. 
La mancata sot1oscrizionc dei rimanenti documenti costiLUcnti l'offerta tecnica e ca usa di esclusione. 
L·offcrta tecnica deve rispel1are le caralleristiche minime stabilile nella documentazione tecnica, pena 
l'esclusione dalla gara. 
Nei documenti cosl'ilucnli l'offer ta tecnica non dovranno in alcun modo essere inser iti elementi 
afferenti all'offerta economi ca, pena l'esclusione dalla ga ra. 

18. OFFERTA ECONO MJCA (PREZZO E TEMPI DI REALI ZZ AZIONE INDAG INI E 
CONSEGNA DEG LI EL ABORATT). 

18.1. PREZZO. 
11 concorrente dovrà. a pena d i esclusione. inviare e fare pervenire al Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale deJJ'Arma dei Carabinieri attraverso il Sistema, l'offerta economica, inserendo 
nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; !ali valori verranno ripo1tali 
su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf"Offèrta economica", che il concorrente 
dovrà inviare e fare pervenire a Centro Unico Contrattuale del Comando Generale delr Arma dei Carabinieri 
attraverso il Sistema dopo averla scaricala e salvala sul proprio PC e solloscritta digitalmente. 

L '"Offerta economica" contiene, a pena d i esclusione, il ribasso percentuale unico complessivo che il 
concorrente è disposto a praticare per la presente procedura sull'importo posto a base di gara, al nello delle 
spese (convenzionu/mente stahilite nella misura del 30%), C.N.P.A.l.A. (pari al./%) e IV A (pari al 22%). 
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. 
U ribasso non potrà essere superiore al 25%. Evenluali ribassi superiori i1I 25% ver ranno considerati 
pari al 25% di r ibasso. 

lJ 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 nell'offerta tecnica. 
Qualora il concorrente non presenti la predetta dichiarazione gli verrà attribuito un valore pari a zero al 
punteggio previsto per l'elemento di valulazione n. I previsto nell'annesso 3 del disciplinare d'incarico. 
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L'offerta economica. a pena di esclusione, è sonoscritta con firma digitale dal legale rappresentante avente i 
poleri necessari per impegnare il concon-ente nella presente procedura (firma congiunta dei legali 
rappresentanti di tutti gli operatori econom ici riuniti nel caso di R.T.I. non formalizzato 1..:on specifico atto 
costitutivo), ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso, nella sezione dedicata. dovrà essere caricata copia della procura. corredata da 
dichiarazione di conform ità all'origina le ai sensi del DPR 445/2000, firmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnart: il concorrente. 
Sono inammissibili le offerle economiche che superino l'importo a base d'asta. 

l 8.2TEMPI DI REA LIZZAZIONE INDAG INI E CONSEGNA DEGLI ELABORATI (OFFERTA 
TEMPORALE). 

11 concorrente dovrà, a pena cli esclusion e, inviare e fare pervenire al Ccnlro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri attraverso il Sistema, la dichiarazione concernente il tempo 
offerto (espresso in giorni) per la realiz;,..azione di indagini e consegna degli elaborati. inserendola 
nell'apposita sezione del Sistema. 
Potranno essere offerti so lamente i seguenti quattro valori: 180. 170, 160 o 150 giorni; non potranno essere 
offerti valori intem,cdi. 
Nel caso in cui il concorrente, per errore. dovesse offrire u11 tempo diverso da quelli e lencati, verrà 
considerato valido il valore tra i quattro ottenuto mediante approssima,done per eccesso della durata offerta. 
In tale dichiara7ione 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 dello presta=ione, sospensione dei tempi e penali pi:1r 
ritardatu esecu=ione'' del disciplinare d'incarico). 
Inoltre, il concorrente dovrà presentare, unitamente all 'offeria di riduzione del tempo di esecuzione del 
servizio. un crono-programma che consideri il tempo di esecuzione ridotto in base all'offerta. 
Verrà anribuito un valore pari a zero al mani restarsi di una sola delle seguenti eventuali tà: 
- mancanza del crono-programma di cui sopra; 
- errori di valutazione e calcolo del crono-programma per la dimostrazione della compatibilità della 

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

Infine. il concorrente dovrà presentare altresì - l'allegato I dell'annesso 3 del disciplinare d'incarico, 
debitamente compilato solamente al punto 2 "Temm di realiz:=a=ione indagini e consegna elaborati" e 
sottoscritto dal legale rappresentante. 
La documentazione di cui sopra. a pena di esclusione, è sottoscritta con lìrma digitale dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nel la presente procedura (firma 
congiunta dei legali rappresentanti di tutti gli operatori economici riuniti nel caso di R.T.I. non fonnalizzato 
con specifico atto costi I uti vo ). ovvero da un suo procuratore. 
In tale ultimo caso. nella sezione dedicata. dovrà essere caricata copia della procura. corredata da 
dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000. firmata digitalmente dal legale 
rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente. 
Il concorrente verrà escluso dalla gara in caso di offerte in aumento del tempo di csccu?ionc del scrviz:io. 

19. CRITERJO 01 AGG IUDICAZION E 

l 'appa/to è aggiudicato in base al criterio dell'offerta eeonomicamenle più vantaggiosa individuata su lla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo. ai sensi del l'art. 95. comma J. lett. b) del Codice. 
La valutazione dell'olTerta tecnica e dcll'offcna economica (pre:;zo e tempi di reali~az1one indag111i e 
consegna degli elahnra1i) sarù effettuata in ba\C ai seguen ti punteggi: 
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PUNTEGGIO \11/\SSLMO 

OfTerta tecnica 70 

Offerta economica Prezzo 24 

Offerta economica -tempo di realinazione indagini e consegna elaborati 6 

T(JIA! F 100 

Per l'elemento qualità (offerta tecnica) è prevista la soglia di sbarramento di 30 punti. 

La gara sarà aggiudicata anche in caso di una sola offc11a valida, in considerazione dell'urgenza di dispotTe 

della veritica della vulnerabilità sismica degli edifici che sarebbe pregiudicata in caso di ripetizione della 

gara. 

19.1 Criteri di va/11t11zi<me dell'offerta tecnica 
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell' Armesso 3 

.. Requisiti del Professionista e valutu:;ione de/1 'ofjèrta" del disciplinare d'incarico e con le modalità in esso 

contenute. 

19.2 Criteri di va/11tazio11e tleWofferta eco11omica (prezzo e tempo tli rea/izzazio1te indagini e consegna 

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

"Requisiti del Professionista e valutazione  del disciplinare d'incarico e con le modalità in esso 

contenute. 

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AM.MlNlSTRATlVA 

La stazione appallame si avva1Tà della facoltà -di cui a l 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 

(convertito in legge con modificazioni con la legge 11. 120 del 11.09.2020) -che consente di esami11are le 

offerte prima della verifica dell'idoneità dei concon-enti. 

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

del 2 1 ottobre 2020, appositamente nominato, procederà -in seduta pubblica operando attraverso il 

Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: 

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

ricezione delle offerte e che le stesse offe11e siano composte di Documentazione umministrtlliva, Offerta 

tecnicu e Offerta econonuca (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 offorte 

intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parli necessarie cd obbligatorie) 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'm·ea contenente la ·'Documentazione amministrativa'· di ciascuna singola offerta 

presentata, mentre le Offerte tecniche e le Ojferte eco11omiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a 
Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al R.U.P., né al Centro Unico Contrattuale, né 

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

Documenta::ione amm i111s1rc11 ivu; 

c) verificare la confo1mità della documentazione ammini~lrativa alla /ex specinlis limitatamente ai seguenti 

documenti: istanza di partecipazione, cauzione provvisoria (non prevista per ,I presente appalto) e 

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

offerte tecniche e economiche dei concorrenti. 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 --du volu!are·· in "11011 11af111a1a ... A questo punlo il Sistema consentirà di 
procedere all"apertura delle buste tecniche ed economiche che saranno valutale secondo le modalità di cui 
ai successivi paragrafi. Si segnala che lo stato '"non vultaa1u". attribuito in precedenza. non potrà essere 
modificato, pertanto l'esito delle aliivilà di valuta%ionc della documentazione amministrativa da parte del 
R.U.P .. che verrà eseguita solamente nei confronti del primo e del secondo in graduatoria. verrà reso noto 
ai concorrenti mediante pubblica7ionc dei verbali di gara; 

d) verificare che i consor1:iati per conto dei quali i consorzi di cooperative e artigiani e consorzi stabili 
concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra lòrma alla presente gara e. in caso positivo. 
escludere dalla gara il consorzio ed il consorLiato: 

e) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEfE. 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli 
stessi abbiano partecipato al la gara medesima in raggruppamento. aggregazione o consorzio ordinario di 
conco1Tenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara: 

d) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente para 15; 
e) redigere apposito verbale relativo al le attività svolte da parte delrUflìciale Rogante: 
f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara. provvedendo altresì agli 

adempimenti d i cui all'art. 76 del Codice. 
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle oITerte 
tecniche ed econom iche) potrà assistere ogni concorrente col legandosi da remoto a l 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 della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o 
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

21. COMMISSIONE GIUDICATH.ICE 
Ai sensi delra11. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in aderenza alle lince guida n. 5 dcWA.N.AC. di attuazione del 
D. Lgs. n. 50/20 J 6 rec~mti ''Criteri di scella de, commissari d, gara e di 1scri::.ume degli esperti nel! 'Albo 
nazionale ohbligalorio dei componenli delle commissioni gìudicatrìcì''. la valuta1.ione delle offerte tecniche 
cd economiche sarà affidata ad una commissione giudicatrice, composta da tre membri. In considerazione 
che l'Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici ancora non è in vigore. i membri del la 
citata commissione saranno individuati Lra idoneo personale del!' Amministrazione Difesa (A.O.) esperto 
nello specifico settore cui aflèrisce l'oggetto dell'appalto. Il presidente sarà colui che riveste il grado più 
elevato ed a parità di grado. il più anziano di servizio. Dena nomina avven-à dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offe11e. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte 
tecniche e di quelle economiche e dovrà dare ausilio al Responsabile Unico del Procedimento nella 
valutazione della congruità delle offerte qualora risu ltino anormalmente basse ai sensi delrart. 97. comma 3 
del D. Lgs. n. 50/2016. Detta commissione dovrà svolgere la propria attività in circa 15 giorni solari 
(tempistica che non tiene conto dell'eventuale valuta;,-ionc delle offene giudicate anom,almentc basse). 
La stazione appaltante pubblica, su l profilo di committente. nella sezione "amministrazione trasparente,. la 
composizione della commissione giudicatrice unitamente ai relativi cLm-iculum, ai sensi dell'art. 29, comma 
1 del Codice. 

22. APERTURA E VA LUTAZIONE DELLE OFFERTE T ECN ICH E ED ECONOMIC HE 
Una volta effettua1o il control lo della documcntaLione 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 al la verilìca della 
documentazione tecnica - cconomiea. 
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La commissione giudicatrice, in seduta pubblica. la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite 
il Sistema, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica cd alla verifica della presenza dei 
documenti richiesti dal presente disciplinare di gara. 
In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offe1te tecniche e 
all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nell'annesso 3 del disciplinare 
d'incarico. li tutto sarà oggetto d i spccifìco 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). comunicando li al Responsabile Unico del Procedimento, che procederà ai sensi dcll"ait. 76, comma 5, 
letl. b) del D. Lgs. n. 50/2016. La commissione non procederà al l'apertura delle offerte economiche dei 
predetti operatori. 
Successivamente. la Commissione procederà in seduta aperta al pubblico, la cui data sarà preventi vainente 
comunicata tramite il Sistema (ovvero all'indirizzo P.E.C. indicalo) ai concorrenti ammessi, a rendere 
visibile agli stessi attraverso il Sistema: 
• i "punteggi tecnici .. (PT) attribuiti alle singole offerte tecniche; 
• darà allo delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti: 
• in seguilo alle attività di sblocco e apertura delle offerte econom iche. i singoli sconti e le singole offerte 

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

La commissione giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per 
la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice. proponendo l'aggiudicazione a 
favore del concorTente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti oltengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 
differenti per l'offerta economica e per l'offe,ta tecnica. sarà collocato primo in graduatoria il concorrente 
che ha otlenuto 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 economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta 
pubblica, le cui modalità saranno successivamente delinile 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. 
letl. b) del Codice - i casi di esclusione da dispo1Te per: 
- mancala separazione del.l'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, a lternative nonché irregolari. ai sensi dell'art. 59, 

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

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

23. VERfFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni aJtro caso in cui. irn base a 
elementi specilìci. l'offerta appaia anormalmente bassa. il R.U.P .. avvalendosi. se ritenuto necessario. della 



commissione giudicatrice, valuta la congruità. seric1à. sostenibilità e realiz;,abilità delle offerte che appaiono 
anormalmente basse. 
Si procede a verificare la prima migliore offerta anonnalmentc bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 
procede con le stesse modalità nei conl·ronti delle successive offerte. fin() ad individuru·e la migliore offerta 
ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente all: verifica di 
congruità di tutte le offerte anormalmen1c basse. 
Il R.U.P. richiede per iscriHo al concorrente la presentazione del le spiegazioni. se del caso indic.ando le 
componenti specifiche dell'offerta rilenuta anomala. 
A tal fine. assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
11 R.U.P., se ritenuto necessario. con il supporto della commissione anzidetta, esamina in seduta riservata le 
spiegazioni fornite dall'offerente e. ove le ritenga non suffìcienti ad escludere l'anomalia, può chiedere. 
anche mediante aud izione orale. ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro. 
li R.U.P. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lctt. c) 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. 

24. AGG1UDICAZIONE DELL'APPA LTO E STIPULA DEL CONTRATT O 
All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione o il R.U.P. qualora vi sia stata verifica di congruità 
delle offerte anomale - formulerà la proposia di aggiudicazione in favore <lei concorrente che ha presentato 
la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tulli gli atti e documenti della gara 
ai tìni dei successi vi adempimcn1i. 
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggello del contralto, la stazione 
appaltante si riserva la racoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95. comma 12 del 
Codice. 
Una volta stilata la graduatoria, il R.U.P. procederà ad esaminare la documentazione amministrativa ancora 
non visionata relativa al primo ed al secondo migliore offerente, secondo le modalità indicate nel precedente 
para 20. evenhia lmente attivando la procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente para 15. Delle 
attivi là svolte sarà redatto apposito verbale, che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 5012016. 
Si precisa che l'A.D. effettuerà la comprovazionc dei requisiti dichiarati per concorrere alla presente gara 
dall'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 50/2016. 
li concorrente aggiudicatario verrà invitato a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-
professionalc entro il termine perentorio di I O (dieci) giorni a decorrere dalla richiesta. 
La comprovazione <lei requisiti riguarderà la dichiru·azionc presentata per la partecipazione alla gara ed 
indicata nel curriculum vitae, attestante: 
- aver effettuato almeno n. 2 veriliche sismiche negli ultimi IO anni su edifici privati e/o pubblici di 

dimensioni significative, cioè con superficie lorda superiore ai l.000 ni2. oppure in alternativa aver 
effettuato negli ultimi IO anni su immobili privati e/o pubblici almeno 11. 3 verifiche sismiche sommando 
quelle effettuale su edifici di dimensioni significative e/o importanti. cioè complcssivan,cn,te con 
superficie lorda superiore ai 200 1112: 

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

A tal fine, saranno chiesti. se non presentati in un'a ltra fase della gara: 
nel caso di servizi svolli per committenti pubblici, i cerlificati di buona esecuzione sottoscritti dal D.E.C.: 
nel caso di servizi svol ti per committenti privati. i certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dal 
commillente privato o dal prestatore di servizi di architettura e ingegneria; la documentazione da fornire 
dovrà comprovare l'avvenuta esecuzione dei servizi attr.:iverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero i 
certificati di col laudo (per il lavoro pi.!r il quale è stata svolta la prcstw.ionc di servizio), ovvero tramite 
copia dei contralti e del le làtture relative alla prestazione medesima. 
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Si considereranno validi solamente i servizi ultimati e non verranno presi in considerazione quel li in corso 
al la data di scadenza del bando di gara. 
I documenti anzidetti per la comprovazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e l~cnico-
professionale dovranno essere inseriti sul sistema A VCpass. secondo le modalità previste dalla Deliberazione 
dcll'A.N.AC n.157del l7.02.2016. 
La stazione appallante, previa verifica cd approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 
32, comma Se 33. comma I del Codice, aggiudica l'appalto. 
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi detra1i. 32. comma 7 del Codice. all'esito positivo della verifica 
del possesso dei requisiti prescritti. 
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà. ai sensi dcll"art. 85, comma S Codice, sull'offerente cui la 
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. 
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudica:t.ione ed 
alla segnalazione all" ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà. quindi. al secondo graduato procedendo 
altTesi, alle verifiche nei te1mini sopra indicati. 
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocalo al 
secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra delli, scorrendo la graduatoria. 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 
in materia di lotta alla mafia. fotto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 
del D. Lgs. 159/2011. 
Con la notifica dell'aggiudicazione, che avverrà dopo l'accertamento circa il possesso dei requisiti di ordine 
generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il legale rappresentante dell'operatore 
economico interessato sarà invitato alla stipulazione del relativo contralto, con modalità elettronica ed in 
forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale Rogante. 
li 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 dcll"aggiudicazione ai sensi dell'art. 32. 
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario dell'appalto. 
Per tutto il tempo intercorrente tra la data dell"offerta e la lìnna ciel contratto. l'operatore economico 
aggiudicatario rimarrà impegnato verso l'Ente appaltante senza possibilità alcuna di varianti. 
All'atto della stipulazione ciel contratto !"aggiudicatario deve presentare. oltre alla garanzia definitiva 
presentata con le modalità previste daJl"arl. I 03 del D. Lgs. n. 50/2016. una polizza per la copertura dei rischi 
di natura professionale ex art. 24. corruna 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (polizza di responsabilità civile 
professionale). Nella fattispecie: 

la polizza deve avere durata fino alla data di approvazione del servizio di cui trattasi presumi bilmentc 
stimata al massimo al 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, delta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di 
assicurazione che garantisca le condizio11i di cui al precedente alinea per lo specitico servizio. 

li D.U.V.R.l. non è slato redatto in ragione dell'assenza di rischi da interferenze. 
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai 
sensi dell'art. 216. comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 20 16 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico 
dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla sta7.ione appaltante entro il termine di sessanta giorni 
dal I' aggiudicazione. 
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a f 7.500.00 (settemilacinquecento/00). La stazione 
appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effeuivo delle suddette spese, nonché le relative 
modalità di pagamento. Dette spese devono essere considerate come ··somme dovute a titolo di rimborso 
delle amìc:ipa=ioni fofll! in nome e per i.:011/0 della controparte, purché rego/arn1ente documentate'' e, 
pertanto, "11011 concorrono a.formare la base imponibile", come previsto dall'ari. 15. comma I del D.P.R. n. 
633/ 1972. 



Sooo a carico dell ' aggiudicatal'io an che tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse -
ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stìpu lazionc e.lei contratto. 
Pertanto all'operaLOre economico aggiudicatario ~arà precisato l"impono delle spese contrattuali che, entro 5 
(cinque) giorni dalla data della stipulazione, dovrà essere versato dallo stesso sul conto corrente postale 
intestato ad una Se7,ione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con ìmputazionc ad apposito capìtolo d'entrata 
del bilancio dello Stato (Legge 27. 12.1975 n.790). I. 'attestazione del versamen to - in originale - dovrà 
essere consegnata ali' A.O .. 
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabili là dei nussi tinanziari di cui alla I. 13 agosto 20 1 O. 
n. 136. 
Nei casi di cui al l'art. I JO comma l del Codice la sta1ione appaltante imerpclla progressivamente i soggetti 
che hanno pattecipato alla procedura di gara. risu ltanti dalla relativa graduatoria. al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura. 
Ai sensi dell'art. 105. comma 2, del Codice l'affidatario comunica. per ogni sub-contratto che non costituisce 
subappalto, l'importo e 1·oggello del medesimo. nonché il nome del sub-contraente. prima dell"inizio della 
prestazione. 
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione ciel contrallo di appalto. i contratti 
conti nuati vi di cooperazione. servizio e/o fornitura di cui all'art. I 05. comma 3, letl. c bis) del Codice. 
A seguito della proposta di aggiudicazione. LUtte le successive comun icazioni e tutti g li scambi di 
infonnazioni tra stazione appaltante cd operatori economici relative alla presente gara, da cui decorrano i 
tem1ini essenziali ai fini dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto e solloscri?.ione del relativo contratto. 
saranno effettuate alle imprese accorrenti ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 mediante comunic.vione 
all' indirizzo e-mail certificato (PEC), indicato in sede di domanda di partecipazione. Eventuali modifiche 
dell'indiri/J.o PEC o problemi temporanei nell"ulilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate al Comando Generale dcli' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrauuale 
all'indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it: diversamente. l"Amministrcuione declina ogni responsabilità 
per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio. alle 
obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appa lto sarà appli cata la legisla7ione italiana. 
L'art. 2 del Decreto Legge 16 luglio 2020. n. 76 (convertito in legge con modificazioni con la Legge n. 
120 del I 1.09.2020) prevede che per gli appalti sopra soglia comunitaria la cui detennina a contrarre sia 
adottata entro il 3 I luglio 2021, l'aggiudicazione "delinitiva'· del contraente deve avvenire entro sei 
mesi dalla data di adozione dell'allo di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei predelli termini, 
la mancata tempestiva stipulazione del contrailo e il tardivo avvio dell 'esecuzionc dello stesso. qualora 
imputabi li a ll'operatore economico, cost ituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o di 
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarala dalla stazione appaltante 
e opera in diritto. 

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Il contratto che sarà stipulalo con l'aggiudicala.rio non prevede il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

26. TRATTAM ENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno tral1ati. anche con strumenti informatici. ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 apri le 2016. esci usivamcnte nell'ambito della gara rcgolarn dalla 
presente lettera d'invito. 



Il Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si impegna a tranare ed a 
trattenere i dati esclusivamente per fini istituzionali. secondo i principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR.). 
Tutela dati per:w11ali - Informativa tli cui all'art. 13 del Regolame11to (UE) 2016/679 (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. 
li "titolare" del trattamento. 
Il '·titolare·· del loro trattamento è il Comando Generale dell .Arma dei Carabinieri. Viale Romania n. 45 -
00197 Roma, Responsabile per il riscontro all'interessato, in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è 
r U ffìc10 Relazioni con il Pubblico con sede in Piazza Bligny n.2 - 00 197 Roma. 
Responsabile della Protezio11e rlei Dati e Referente per l'A11ticormzio11e e per la Trt1!>71arenz11 de/I 'Arma 
tlei Ctm1bi1tieri (RPDIRACT). 
li ·'Responsabile della Proiezione dei Dati e Referente per l'Anticorruzione e per la Trasparenza del l'Arma 
dei Carabinieri (RPD/RI\CT)'' è il Gcn. B. Paolo D'Ambola. Casella di Posta Istituzionale: 
rdp@carabinicri.it - Casella P.E.C.: respprotdati@pec.carabinieri.it. 
Finalità del trnlfamento. 
I dati inseriti nella documentazione trasmessa per la partecipazione al presente appalto vengono acquisiti dal 
Centro Unico Contrattuale del Comando Generale delr Arma dei Carabinieri per verificare la sussistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara. I dati forni ti dall'operatore economico aggiudicatario 
vengono acquisiti ai lini della stipu la del relati vo alto negoziale, per l'adempimento degli obblighi legali ad 
esso connessi. oltre che per la gestione ed esecuzione del contratto stesso. 
luogo e modalità di trntlamenu, dei dati. 
Il trattamento dei dati personali vemì effeuuato dal Centro Unico Contrattuale del Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri in modo da garantire la sicurcv,a e la riscrvatc7J.a e potrà essere attuato mediante 
strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal 
Codice. In particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei e informatici. 
Base giuridica del trattamento. 
I dati personali sono trattati dai Titolari ncu·esecuzione dei rispettivi compiti istituzionali, di interesse 
pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei pubblici poteri conferiti loro dall'Ordinamento, ai sensi 
dell'art. 6. lett. e) del Regolamento. La base giuridica del trattamento è costi tuita daJ D Lgs. n.50/2016. 
Tipi di dàti rthttati. 
Verranno trallati dati personali, Lra cui anche quelli giudiziari. Si tratta di informazioni che non sono raccolte 
per essere associati ad interessi identificali, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 
ed associa,doni con dati detenuti da terzi, permellere di idenlilìcare il concorrente. 
Natura rie/ co,~ferimenlo. 
li conferimento dei dati ha natura faco ltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richies1i determinerà 
I' esci usi o ne del concorrente o la decadenza del 1 · aggi ud ica7ione. 
Modalità del trattamento ,lei 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 perd ita dei dati. usi illeciti o non correrti ed 
accessi non autorizzali. 
Ambito di comu.11icazio11e e di tliffusioue tlei dati. 
I dati verranno comunicati a: 
- Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. cJ,e dovrà redigere il 

decreto di approvazione del contrailo che sarà stipulato; 
- altri eventual i operatori economici che facciano richiesta <li accesso ai documenti di gara, nel rispetto 

delle normative di settore. 



I dati non verranno diffusi in altri modi 
Diritti degli interessati. 
Uli interessi hanno il diritto di ottenere <lai fito larc. nei casi previsti. l'accesso a1 <lati personali. la reuifica. 
la cancellazione. la limitazione del trnnamcnto ùe1 dati che li riguardino, ovvero di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del Rego lamento). Le richieste vanno rivolte all'Ufficio Relazioni con il Pubblico con sede in 
Piazza Bligny n. 2. 00197 Roma. 
Diritto rii reclamo. 
Qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei loro llati personali. effettuato attraverso questo sito. sia 
avvcnmo in violazione del Regolamento hanno dirilto di proporre reclamo al (-;aran te ovvero di adire le 
opportune sedi giudiziarie (art. 77 e 79 del Regolamento). 
Roma. 22 settembre 2020 

M,tr Mll,&I I> frruhn 

IL RESPOI\SABI LE DEL PROCEDIM ENTO 
(Col. ~nhonno) 
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